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Domenica 29 maggio, alla
Messa delle 11, una straordina-
ria folla gioiosa ha riempito la
nostra chiesa parrocchiale. E’
stata l’occasione solenne per
accogliere, anche con l’inter-
vento della nostra Schola Can-
torum “don Lorenzo Perosi”, i
coscritti delle leve 1936, 1941,
1946, 1951, 1956 e 1981. I mi-
gliori auguri a loro e alle rispet-
tive famiglie.

- Come già annunciato su
queste pagine, si ricorda che
domenica 5 giugno, alla Messa
delle 11, festeggeremo le cop-
pie di coniugi che, in occasione
dei loro anniversari, rinnove-
ranno la gioia di quel giorno in
cui si unirono in matrimonio.

- Domenica 12 giugno, alla
messa delle 11, si ritroveranno i
coscritti della classi 1961, 1966,
1971 e 1986. E l’occasione per
ringraziare Dio e chiedergli sa-
lute e costanza per una vita cri-
stianamente serena e felice.
Anche per loro i nostri più sin-
ceri auguri.

- Domenica 12 giugno, in
occasione della Solennità di
Pentecoste, gli oleggesi mem-
bri della Fraternità di Nostra Si-

gnora del Sacro Cuore, si ritro-
veranno al Palazzetto dello
Sport di Novara per la celebra-
zione eucaristica.

BATTESIMI
Nel mese di maggio, nella

chiesa parrocchiale dei Santi
Pietro e Paolo, hanno ricevuto
il Sacramento del Battesimo:

D’Agnano Sabrina Giovan-
na, nata a Novara il 07.02.2011,
figlia di Vincenzo D’Agnano e
Annalisa Iurlaro, residenti in
Oleggio in via della Pace 11. Pa-
drino Francesco D’Agnano,
madrina Alessandra Iurlaro.

Bertaglia Diego, nato a No-
vara il 29.11.2010, figlio di Da-
vide Bertaglia e di Alessandra
Giardini, residenti in Oleggio in
via C.Colombo 21. Padrino
Massimiliano Giardini, madri-
na Giada Cerullo. 

BENEFICENZA
- Per la chiesa  e le opere par-

rocchiali:
A ricordo di Maria Angela

Crippa, Nini e Vincenza offro-
no 500 euro. Partecipa a questo
ricordo Carla Pizzalla che offre
50 euro.

In ricordo di Carmen: Nini e
Vincenza offrono 100 euro,
Giulia e Alberto offrono 50 eu-
ro, la famiglia di Sergio Colom-
bo offre 20 euro.

La Classe 1951 offre 50 euro.
Gian Antonio Bellotti e Giusep-
pina offrono 50 euro in ricordo
delle loro amicizie. La classe
1946 offre 100 euro in memoria
dei coscritti/e defunti. La clas-
se 1941 offre 100 euro.

- Per la chiesa di S. Maria in
Castello:

In ricordo di Carmen: la
Confraternita dell’Annunciata
offre 250 euro; Carlo, Giovanna,
Maurizio e Pieretta offrono 50
euro. 

- Per la San Vincenzo: 
In ricordo di Carmen: Anna

e famiglia offrono 50 euro, 
Giulia e Alberto offrono 50

euro.
- Per la chiesa di S. Gauden-

zio: 
in memoria di Carmen Ca-

sazza il fratello, la cognata e i
nipoti offrono 150 euro. 

I coscritti della classe 1956,
ringraziano la Schola Canto-
rum “don Lorenzo Perosi” con
una offerta di 70 euro.

Vita parrocchiale

Coscritti e anniversari
di matrimonio

Il gruppo di 5ª elementare in visita al Pariani

Una visita che ha 
allietato gli anziani

Lo scorso maggio abbiamo
ricevuto la visita dei ragazzi del
gruppo Catechismo di 5ª Ele-
mentare: vogliamo pertanto
ringraziarli perchè è stata
un’oretta ma intensa e signifi-
cativa. Nel programma di ani-
mazione, per il pomeriggio, è
stato organizzato un Karaoke,
grazie alla collaborazione di
due volontarie (Margherita e

Antonietta) che ogni mese ci
prestano la loro potente voce
per farci rivivere favolose emo-
zioni attraverso le canzoni  di
qualche anno fa. Il tempo  tra-
scorso è volato insieme ai ra-
gazzi che si sono divertiti nel
sentire canzoni ed accompa-
gnarle con il battito delle loro
mani. In ultimo abbiamo fatto
merenda insieme, con una

buonissima pizza cucinata
dalle nostre cuoche e ci siamo
promessi di ripetere presto
questo significativo pomerig-
gio insieme.

Grazie ancora alle catechiste
e al gruppo del catechismo di
5ª Elementare.

le anziane e gli anziani del-
la casa di riposo
“dott. g.pariani”

Il momento della festa al Pariani

“Anche Maria Angela ci ha la-
sciate, aggiungendo smarrimen-
to al senso di vuoto che già ci ave-
va colpito”. E’ in questi momenti
particolarmente difficili per il
nostro gruppo che chiediamo a
te, Maria Angela, di unirti a Car-
men e da lassù, vicine al Signore,
intercedere per noi affinché ci
infonda coraggio e speranza e ci
sorregga nella nostra azione di
supporto e aiuto a chi si trova in
difficoltà. Ti ricorderemo con af-
fetto e commozione, cara e buo-
na Maria Angela, nella Santa
Messa di Trigesima che verrà ce-
lebrata martedì 21 giugno alle
8.30 nella chiesa parrocchiale.

gruppo san vincenzo

Giovedì 9 e venerdì 10 alle
20,30 incontri di preghiera,
sabato 11 giugno alle 20,00
Messa serale.

Domenica 12 giugno, festa
della Frazione di San Gau-
denzio e della Madonna di
Caravaggio, alle 11 Santa
Messa solenne celebrata dal-
l’arciprete padre Piero Zulian
con la partecipazione della

Corale “Madonna Assunta” di
Loreto; alle 12 aperitivo offer-
to dalla Fabbriceria.

Nel pomeriggio alle 16 in-
contro di preghiera, alle 16,30
incanto delle offerte.

Lunedì 13 giugno, alle
20,30, Messa in suffragio di
tutti i defunti della frazio-
ne.

Il Gruppo Volontario
Vincenziano sentitamen-
te ringrazia l’Associazione
onlus “Andrea Valentini”
per la generosa offerta.

Il Distretto Roggia Molina-
ra di Oleggio informa che, fi-
no al 14 giugno, sono dispo-
nibili presso l’ufficio di Via S.
Maria n. 1 le bollette relative
all’acconto contributo irri-
gazione anno 2011. 

Roggia Molinara

Maria Angela

In ricordo di Maria Angela

San Gaudenzio in festa

Dopo lo straordinario
successo dell’alunna
Varrato al concorso di
Rivoli dello scorso mese,
la scuola media di Oleg-
gio ha “bissato”: le alun-
ne Giorgia Ammendola e
Lisa Varrato, iscritte alle
sezioni dell’indirizzo
musicale, hanno parte-
cipato al Concorso Mu-
sicale di Guastalla (RE),
classificandosi al primo
posto nelle categorie so-

listi e pianoforte a 4 ma-
ni. 

Le alunne, preparate
dalla professoressa Gi-
gliola Grassi, hanno sa-
puto farsi apprezzare
dalla giuria e dal pubbli-
co presenti, dimostran-
do serietà e professiona-
lità in un’interpretazione
eccellente di brani che
fanno parte del reperto-
rio concertistico.

La scuola media Verjus
di Oleggio vince ancora

Anche quest’anno il nostro
oratorio organizza il GREST,
cioè quattro settimane di di-
vertimento per i ragazzi oleg-
gesi. Seguendo il sussidio ela-
borato dall’equipe della dioce-
si di Bergamo e Brescia ci sen-
tiremo in sintonia con migliaia
di ragazzi lombardi e anche

noi impareremo insieme a
contare i nostri giorni, ad usa-
re bene il nostro tempo, riem-
pendo le nostre giornate con
tante attività e giochi che cer-
tamente non annoieranno!

Il Grest è previsto dal 27 giu-
gno al 22 luglio 2011, dal lune-
dì al venerdì dalle ore 14,30 al-
le 17,30 per tutti i ragazzi che
frequentano una classe tra la
prima elementare e la seconda
media.

La quota di iscrizione è fis-
sata in 15 euro a settimana +
tessera Anspi 5 euro per chi ne
fosse ancora sprovvisto, che
darà la copertura assicurativa
per le attività dentro e fuori le
strutture dell’oratorio. E’ previ-
sto uno sconto a 12 euro per il
secondo figlio a settimana.

A tutti verrà regalato un
simpatico cappellino!

I costi per le gite e le uscite

in piscina sono esclusi dal-
l’iscrizione. Ogni settimana
verrà comunicato il program-
ma delle giornate. Si ricorda
che come sempre l’assistenza
da parte dei responsabili adul-
ti è garantita fino alle ore 18.

Le iscrizioni si riceveranno
dal 20 giugno direttamente in
oratorio. Nel frattempo i ragaz-
zi più grandi si metteranno al
lavoro per preparare scenogra-
fie, storia da raccontare con le
scenette, giochi e sorprese. So-
no gli animatori e aiuto-ani-
matori i veri motori del nostro
oratorio, faranno sfoggio delle
loro magliette nuove, si scate-
neranno nei nuovi “bans” e at-
traverso i momenti di preghie-
ra e riflessione entreranno in
sintonia con il tema, perchè
anche per loro l’estate è un
momento di crescita e forma-
zione.

Al via l’Estate ragazzi 2011

03 giugno-venerdì Castelletto T.-Aghina, via Libertà 26

04 giugno-sabato Oleggio-Paracchini, via Verjus 11

05 giugno-domenica Oleggio-Leonardi, via Valle 9

06 giugno-lunedì Bellinzago-Paltro, via Libertà 85

07 giugno-martedì Bellinzago-Paltro, via Libertà 85

08 giugno-mercoledì Momo-Baguzzi, via Magistrini 14

09 giugno-giovedì Marano T.-Fatigato, p.za V.Veneto 1

10 giugno-venerdì Varallo P.-Fanchini, via Caccia 1

11 giugno-sabato Pombia-Berti, via Stazione 1

12 giugno-domenica Borgoticino-Giusti, via Valle 3

05 giugno-domenica  Giampiero Aina, v.le Garibaldi-Staz.F.S.
Virginia Apicella, c.so Matteotti 42
Gigo Sandra-tabaccheria, via Gallarate 8
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