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Notizie dalla parrocchia

Gli incontri in preparazione
dell’Avvento, Lectio giovani 

e beneficenza

I bambini della Rodari partecipano al concerto della Banda Filarmonica

Santa Cecilia:
la festa della musica

La Banda Filarmonica durante il concerto di Santa Cecilia 2010

La Schola Cantorum

AVVENTO 2011
I gruppi di catechismo si apprestano ad

iniziare l’Avvento valorizzando il momen-
to di preghiera durante gli incontri setti-
manali, riflettendo sul Vangelo e comple-
tando durante la messa domenicale  la
Corona posta in chiesa. A turno si farà
l’animazione della celebrazione.

Domenica 27 novembre inizierà il
gruppo di quarta elementare che acco-
glierà poi i genitori in auditorium Cà Giò
per un incontro con Marinella Fortina dal
titolo “Un biglietto per Emmaus”; il 4 di-
cembre sarà il turno del gruppo di terza
elementare; l’8 dicembre ci sarà la secon-
da elem; l’11 dicembre la 1 media con
l’incontro con padre Giuseppe per i geni-
tori; il 18 dicembre infine la 5 elementa-
re con il successivo incontro con Mari-
nella Fortina dal titolo “Le mani di mio
padre e le labbra di mia madre”, un in-
contro che riprenderà le tematiche sulla
crescita dei figli nella fede, già emerse
durante il ritiro di preparazione alla pri-
ma comunione.

INCONTRI 
CON IL PIME
I ragazzi di “Pomeriggio Insieme” han-

no già vissuto due interessanti incontri
con l’educatrice del Pime che ha presenta-
to usi e costumi dell’Oceania, con riferi-
mento alla Papua terra incontrata dal no-
stro mons. Verius. 

Tali incontri verranno replicati sempre
in oratorio il 24 novembre e il 1 dicembre,
dalle 16,30 alle 18, dando così la possibili-
tà ad altri di partecipare a questa interes-
sante iniziativa. 

A tutti verrà offerta una merenda con
prodotti del commercio equo-solidale.

LECTIO GIOVANI
Si terrà per la prima volta a Oleggio in

chiesa S. Maria il primo incontro di Lectio
dei giovani del nostro Vicariato aronese. Il
tema scelto dalla diocesi quest’anno “Pri-
ma persona plurale: siamo Chiesa” trae
spunto dalla Gmg di quest’estate, conti-
nuando il  percorso sulla fede in Cristo, de-
clinandolo sul versante ecclesiale. 

L’incontro di preghiera con l’adorazio-
ne inizierà venerdì 2 dicembre alle ore 21,
sarà condotto da don Maurizio Poletti e
avrà come tema “Voi chi dite che io sia?” -
La scelta personale per il Signore!

rosa massara

BENEFICENZA
La famiglia Barcarolo Bruno, in me-

moria del fratello Pasquale, offre alla
chiesa parrocchiale euro 50; N.N., in
memoria di Nicolini Carlotta offre euro
150 alla parrocchia ed euro 150 alla San
Vincenzo; Giuseppina e Nicoletta, in
memoria di Giuseppe Farabone, offrono
euro 50 alla chiesa parrocchiale; Angela
e Carla, in memoria di Rumo Angela, of-
frono euro 50 alla chiesa parrocchiale;
Lorenzini, in memoria di Rumo Angela,
offre euro 100; la famiglia Piantanida
Giuseppina, in memoria di Caterina
Bordiga, offre euro 20 alla chiesa del
Motto Grizza; la famiglia Apicella, in ri-
cordo di Rumo Nini, offre euro 50 alla
chiesa di S.Maria e, in memoria di Bar-
carolo Pasquale, euro 50 al Museo Reli-
gioso; per i restauri della chiesa del Gag-
giolo: N.N. offre euro 250; fratello, sorel-
la e nipoti, in memoria di Isa Bagattini,
offrono euro 100.  

Giovedì 8 dicembre 
festa dell’Aeronautica

Martedì 8 dicembre alle
11, nel Santuario dell’As-
sunta, si celebrerà la messa
per la patrona dell’Arma
dell’Aeronautica. Questo è il
venticinquesimo anno che i
soci del Nucleo di Oleggio,
insieme con i diversi gruppi
della provincia di Novara,
festeggiano con solennità la
Madonna di Loreto. La cele-
brazione, alla quale prende-
ranno parte i massimi espo-
nenti civili, militari e religio-
si locali, è ormai divenuta
una tradizione che, di anno

in anno, vede una parteci-
pazione sempre più nume-
rosa. La messa è il cuore
della giornata: un vero mo-
mento di grazia. La celebra-
zione e la scelta dei canti da
parte della corale parroc-
chiale elevano lo spirito e
conferiscono gioia, serenità
e pace al cuore. Alla messa
seguirà il pranzo in un noto
ristorante oleggese. 

Il Nucleo di Oleggio, co-
me ormai consuetudine,
ringrazia di cuore don Fran-
co per la disponibilità e per

le celebrazioni sempre ben
curate e partecipate. La fe-
sta unisce i soci e i vari
gruppi in un vincolo di vera
amicizia e condivisione. La
fedeltà e l’assiduità di tutti
rendono questa celebrazio-
ne sempre più cara e desi-
derata.

Per ragioni organizzative
si prega di dare le proprie
adesioni al più presto, diret-
tamente al capogruppo
Claudio Farris o al socio in-
caricato Santo Calò. 

Sabato 10 e domenica 11
dicembre il Circolo Acli di
Oleggio celebra la sua festa
giunta alla XVI edizione e il
58° compleanno della fon-
dazione. Un nucleo sponta-
neo di lavoratori, che era
una branca dell’Azione Cat-
tolica, venne ufficializzato
come Circolo di Oleggio nel
1953. Ora è tra le realtà più
grandi della provincia di No-
vara. I festeggiamenti avran-
no inizio sabato 10, alle
15.30 nei locali del Circolo di
via Nebulina 2 con la presen-
tazione della XVI edizione
dell’Almanacco Acli  di Oleg-

gio, cui seguirà la consegna
della collezione degli Alma-
nacchi (dal 1997 al 2012)al
Museo Civico C. Fanchini.

Seguirà l'inaugurazione del
Presepe e si terminerà con
un rinfresco dopo l'apertura
ufficiale della Campagna
Tesseramento per l'anno
2012.

Domenica 11, dopo la
Messa celebrata nella par-
rocchiale, ritrovo alle 12,30
presso i locali del circolo per
il pranzo sociale con un ric-
co menù. 

La quota di partecipazio-
ne, fissata in 20 euro, dovrà
essere versata all'atto del-
l'iscrizione da effettuarsi en-
tro venerdì 2 dicembre.

g.a.

Festacli 2011
Sabato 10 la presentazione dell’almanacco 2012

In occasione della ricorren-
za di Santa Cecilia, martire cri-
stiana e patrona della musica,
dei musicisti, degli strumenti e
del canto,la giornata di dome-
nica sarà interamente dedica-
ta ai festeggiamenti della Ban-
da Filarmonica e della Schola
Cantorum “Don Lorenzo Pero-
si”.

La Filarmonica si ritroverà
domenica 29 novembre alle

10,30  presso la Casa dell’Asso-
ciazione “A. Mazzeri” di via Ro-
ma. Dopo la sfilata per le vie
cittadine, alla quale partecipe-
rà anche l’Associazione Mari-
nai di Oleggio che festeggia
Santa Barbara, alle 11 nella
chiesa parrocchiale sarà cele-
brata la Messa con la parteci-
pazione della Schola Canto-
rum “Don Lorenzo Perosi”. Nel
pomeriggio, alle 16, al Teatro

Comunale, la Banda Filarmo-
nica diretta dal maestro Fran-
cesco Carcello, come da tradi-
zione, offrirà un concerto se-
condo il programma riportato
in questa stessa pagina.

All’inizio del secondo tempo
sarà riservato uno spazio per
una gioiosa e spontanea esibi-
zione delle seconde classi e del
coro delle scuole Rodari diret-
ti dal maestro Agata Moretti.

Marching Blues
Queen’s park Melody Jacob de Haan
Con te partirò               Sartori, Quarantotto
Caravan                        D. Ellington
What a wonderful world           Weiss, Thiele
Rock train                     Huggens

Another brick in the wall        Wators

Contest music                  Pusceddu

Balla coi lupi                Barry

Cinemusica                    Autori vari, arr. Perrini

Concerto (Rondò Veneziano)  Riverberi, Pavesi

Programma concerto

Per il terzo appuntamento della stagione dei
“Venerdì Musicali” gli Amici della Musica pre-
sentano stasera la formazione strumentale pia-
noforte-percussioni-fisarmonica “Ensemble
Tocotico Trio”, con un programma assai gradevo-
le, fuori dagli schemi tradizionali, con un im-
pianto ritmico/melodico fatto di continui riferi-
menti alle danze, ai canti e al folclore dei vari po-
poli. Il concerto è adatto a tutti coloro che han-
no piacere di passare una divertente serata all’in-
segna della musica popolare, ma non banale. Au-
ditorium del Teatro Comunale, ore 21 con in-
gresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata.

L’Anpi sezione Ovest Ticino, mercoledì 30
novembre 2011 alle 21, sala 2 del teatro di
Oleggio, organizza una conferenza sul tema
“Resistenza e lotta alla mafia”: le eredità di
Vittoria Giunti dal nazifascismo alla lotta al-
la mafia. Relatore sarà Gaetano Alessi, gior-
nalista, vincitore del premio “G.Fava” 2011.
Parteciperanno il prof. R. Leggero dell’asso-
ciazione La Torre Mattarelle e Federico Ca-
navesi, del gruppo Giovani Democratici del
Circolo Pd di Oleggio, Maran e Mezzomeri-
co. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di
Oleggio.

Venerdì 25 
il “Tocotico Trio”

Resistenza 
e lotta alla mafia


