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Una tradizione secolare ancora viva nel cuore della nostra gente

Tanti fedeli in preghiera alla processione
del Venerdì Santo con il Cristo Morto

Grande partecipazione di
fedeli la sera del 22 aprile al-
la processione del Cristo
Morto, che ha percorso le
vie del centro storico di
Oleggio.

La processione del Ve-
nerdì Santo è una tra le tra-
dizioni religiose oleggesi più
importanti della Settimana
Santa. Alcuni documenti
storici affermano della sua
esistenza già nel 1751. 

La Confraternita della
SS. Annunciata, che ha sede
nella chiesa di Santa Maria
al Castello, da sempre, ne
organizza lo svolgimento
coinvolgendo centinaia di
persone.

Per tutta la giornata del
Venerdì Santo le visite si so-
no susseguite nella chiesa di
Santa Maria, che per l’occa-

sione è stata preparata dalla
Confraternita con l’urna
della statua del Cristo Morto
e della Madonna Addolora-
ta. In esposizione anche tut-
ti gli oggetti della passione,
che la sera sono stati porta-
ti in processione.

Alle 20,30 l’inizio della
processione con l’arciprete
padre Piero Zulian, il parro-
co di San Giovanni, don Lui-
gi Delconte, padre Giusep-
pe Galliano. Alla processio-
ne hanno partecipato il sin-
daco, Massimo Marcassa, il
comandante della locale
stazione dei Carabinieri,
Alessandro Piacenti, il co-
mandante dei vigili urbani,
Umberto Cantù, l’assessore
provinciale Claudio Nava e
diversi assessori dell’Ammi-
nistrazione comunale.

La processione, accom-
pagnata dalla Banda filar-
monica cittadina, lasciata la
chiesa dei Santi Pietro e
Paolo, ha percorso via Mar-
coni, via del Moro ed ecce-
zionalmente è scesa da cor-
so Matteotti in conseguen-
za di lavori stradali che in-

teressano via Valle.
Soddisfazione della Con-

fraternita per la partecipa-
zione dei molti fedeli che, in
una serata dal clima prima-
verile, sono intervenuti alla
funzione, riempiendo il
tempio antonelliano come
nelle grandi occasioni. Qui,

le Schole  Cantorum riunite
delle parrocchie cittadine
hanno concluso la cerimo-
nia eseguendo canti polifo-
nici.

La Confraternita di Santa
Maria ringrazia persone e
gruppi che hanno contri-
buito a rendere solenne lo

svolgimento della proces-
sione, nonché i residenti
lungo le vie del percorso,
che, aderendo all’invito,
hanno addobbato con fiori
e luci le abitazioni, renden-
do più suggestiva questa
manifestazione di fede po-
polare.

FARMACIE DI TURNO

29 aprile-venerdì Bellinzago-Paltro, via Libertà 85
30 aprile-sabato Momo-Baguzzi, via Magistrini 14
01 maggio-domenica Marano T.-Fatigato, p.za V.Veneto 1
02 maggio-lunedì Varallo P.-Fanchini, via Caccia 1
03 maggio-martedì Pombia-Berti, via Stazione 1
04 maggio-mercoledì Borgoticino-Giusti, via Valle 3
05 maggio-giovedì Oleggio-Celesia, p.za Martiri 33
06 maggio-venerdì Oleggio-Mazzonzelli, c.so Matteotti 79
07 maggio-sabato Castelletto T.-Aghina, via Libertà 26
08 maggio-domenica Castelletto T.-Gazzo-Picchio, via Marconi 3

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

EDICOLE

Domenica 8 maggio il Cif
(Centro italiano femminile)
presenterà, durante la Messa
delle 9,30 in chiesa grande,
per la benedizione, le Icone,
frutto del corso di iconogra-
fia, che nove allievi sotto la
guida di Alberto Bolamperti
hanno “scritto”.

L’icona da dipingere era il
volto di Cristo Pantocrator.

Tutti i partecipanti si sono
dichiarati entusiasti ed
estremamente soddisfatti
del lavoro svolto ed hanno
espresso il desiderio di ap-
profondire ulteriormente la
tecnica affermando che l’im-
magine che piano piano
prendeva corpo davanti ai
loro occhi  pareva volesse
comunicare con loro coin-
volgendoli nel messaggio
d’amore che traspare dal
volto di Gesù tanto che qual-

cuno si è anche commosso.
Agli allievi sono state po-

ste due domande:
- su quale preghiera ver-

rebbe loro spontaneo recitare
davanti all’icona, ed all’una-
nimità è stato risposto: il Pa-
dre Nostro, per chiedere la sa-
pienza al Signore in modo da
penetrare appieno il messag-
gio dell’icona,

- su quale altra immagine
sacra sceglierebbero in un
eventuale secondo corso e la
risposta corale è stata: la Ma-
dre  di Dio.

L’insegnante Alberto Bo-
lamperti si è dichiarato  sod-
disfatto e gratificato; ha inol-
tre affermato che questo la-
voro è stato per lui motivo di
crescita e di acquisizione di
maggiore sicurezza.

Icone di Cristo
Pantocreatore

Una trasferta im-
portante per una
giovane studentessa
oleggese.

L’11 aprile, infatti,
l’alunna del Corso
ad indirizzo musica-
le dell’Istituto Com-
prensivo Verjus, Lisa
Varrato, ha parteci-
pato al Concorso
musicale “Il Conte
Verde” città di Rivoli,
edizione 2011, in
provincia di Torino.

Al concorso nazio-
nale hanno parteci-
pato centinaia di
studenti provenienti
da scuole medie ad
indirizzo musicale di tutta Italia. La com-
missione giudicatrice era composta da
docenti di conservatorio.

La giovane pianista, preparata dalla do-
cente Gigliola Grassi, ha ottenuto un ec-

cellente risultato, piazzandosi al primo
posto.

Un importante risultato che conferma,
ancora una volta, lo stretto legame che da
anni esiste tra l’Istituto Verjus e la musica.

La Consulta delle Associazioni Socio
Culturali e l’Amministrazione Comu-
nale organizzano per domenica 8 mag-
gio la 7ª Camminata alla riscoperta dei
sentieri oleggesi.

Il programma della giornata preve-
de il ritrovo presso l’Azienda Agricola
ìLa Pasqualina, in via Suno 18 di Oleg-
gio alle ore 9. Alle 9,30 è prevista la par-
tenza e alle 13 risottata e “sorprese” of-
ferte dall’Azienda La Pasqualina e dai
Rababˆk dal Mˆt.

La quota di iscrizione alla cammina-
ta è di euro 5, la quota di iscrizione alla
camminata e alla risottata euro 8 (bam-
bini e ragazzi fino ai 15 anni gratis).

Le iscrizioni si ricevono presso la ta-
baccheria Massara e la libreria Girapa-
gina in piazza Martiri.

Il contributo raccolto dalle quote di
iscrizione sarà devoluto a sostegno del-
la terza fase del progetto di cooperazio-
ne decentrata promosso dal Comune di
Oleggio “Un aquilone per Yenne”.

La piccola pianista Lisa Varrato

Una “Camminata
per Yenne”

Pianista oleggese
conquista Rivoli

In memoria di Carla Bo-
racchini, la famiglia Rossi of-
fre euro 50 per le opere par-
rocchiali; in memoria di
Martino Comello, Ida Cisco
e famiglia, offrono euro 50
per i bambini brasiliani se-
guiti da padre Luigi Risso
m.s.c.; Gian Antonio Bellotti
con Giuseppina, ricordano
Martino Comello per la sua
amicizia e offrono euro 50
alla parrocchia; in memoria
di Martino Comello, N.N. of-
fre euro 500 per le opere par-
rocchiali e ancora N.N. offre
euro 100 per la parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo.

Beneficenza
Il Gruppo missiona-

rio per i suoi 25 anni di
fondazione invita, socie
e simpatizzanti, sabato
14 maggio 2011 alle ore
16 presso l’Albergo Ro-
ma, per un pomeriggio
insieme con tè, ciocco-
lata, salatini, pasticceria
e torta.

Per ragioni organizza-
tive si prega di preno-
tarsi (costo 5 euro)
presso la presidente An-
tonietta Rivolta.

m.v.

Gruppo missionario
Alla tomba di San Gaudenzio – Dietro desiderio di

Mons. Vescovo, i numerosi Vicariati della Diocesi No-
varese si organizzano per recare nei giorni a ciascu-
no d’essi assegnati, tutti i fedeli loro dipendenti che
vorranno iscriversi. Annunciamo ufficialmente che
il giorno assegnato al Vicariato di Oleggio (Parrocchie
di Oleggio, Bellinzago, Marano, Castelletto di Momo,
Cavagliano e Badia Dulzago) è il 21 maggio prossi-
mo, giorno di domenica. Alcuni Vicariati hanno già
compiuto questo omaggio di devozione al Patrono
della diocesi, nel secondo centenario della sua Tra-
slazione. Speriamo che anche il nostro Vicariato non
darà minor numero di devoti pellegrini, essendo
quasi alle porte della città dove riposano le sue ossa.
Ne riparleremo.

(Il Cittadino Oleggese, 29 aprile 1911)

Accadeva a Oleggio...


