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Dio è qui; e questo è straordinario. 

Agisce attraverso il suo Figlio, in prima 

persona. 

E si vede perché Dio è Dio: 

solo lui può trasformare il cuore dell’uomo 

ed è il miracolo più straordinario. 
 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 



DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON GIANLUCA   cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

GIORNATA DEL SEMINARIO  

Testimonianza di Giacomo, che in questo anno doveva 

essere con noi per l’esperienza pastorale, ma il Covid ci ha per-

messo di vederlo solo qualche volta. 

 

 
 
Mi chiamo Giacomo, ho quasi 
25 anni e sono un bellinzaghe-
se al sesto anno di seminario.   
La scelta di entrare in semina-
rio non è stata semplice e 
nemmeno scontata, anche 
perché frequentando il liceo ar-
tistico a Novara, le strade che 
si aprivano davanti a me erano 
sicuramente diverse da quella 
che poi realmente ho intrapre-
so.  

Fin da quando ho ricevuto la 
cresima, però, ho iniziato a 
frequentare il mio oratorio, 
prima come animatore del 
“grest”; poi, con il passare del 
tempo e grazie all’ accompa-
gnamento del mio don e degli 
animatori, ho iniziato ad ani-
mare un gruppo di ragazzi nel 
loro cammino di crescita.  
Accanto a questo, ho avuto 
modo di maturare e approfon-
dire la mia fede grazie anche a 
tante esperienze che, all’ inter-
no del mio oratorio, mi sono 
state proposte.  
Nulla di straordinario, insom-
ma: la vita di un ragazzo come 
tanti altri, con amicizie, rela-
zioni e interessi dentro e fuori 
dell’ oratorio.  
Con il passare del tempo, fiori-
sce in me la consapevolezza 
riguardo un’altra bella relazio-
ne: quella con il Signore, sem-
pre più profonda e in grado di 
farmi sentire bene.  
Già alcuni sacerdoti avevano, 
all’interno di qualche colloquio, 
consigliato di farmi qualche 
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domanda in più.  
Forse davvero la mia strada 
era un’altra?  
È stato un periodo bello e diffi-
cile; il seminario sembrava 
qualcosa di difficile, lontano e 
un po’ sconosciuto. 
Finalmente, nel settembre del 
2015, con un po’ di timore, ho 
iniziato la mia esperienza in 
seminario. In questi anni, come 
ogni seminarista, sono stato 
assegnato ad alcune parroc-
chie della nostra diocesi per 
svolgere il mio servizio, ma 
anche per crescere nell’ambito 
pastorale e, dopo due anni a 
Oleggio e altrettanti a Borgo-
sesia, dallo scorso settembre 
sono ad Arona, seppur l’ 
emergenza Covid-19 ha limita-
to molto la mia presenza fisica. 
La comunità del seminario è 
formata da circa trenta perso-
ne provenienti non solo dalla 
diocesi di Novara ma anche da 
quelle di Vercelli, Biella e 
Ivrea; anche le età sono diffe-
renti: si va dai 20 ai 50 anni, 
con esperienze e cammini mol-
to diversi tra di noi. 
Quest’anno, per il nostro semi-
nario, è un po’particolare.  

Infatti, nella prossima primave-
ra, ci si sposterà da Novara a 
Gozzano, presso una struttura 
molto bella e più adatta al nu-
mero di seminaristi. 
La giornata del seminario, che 
oggi celebriamo, permette di 
dire alle persone della nostra 
diocesi che essere in semina-
rio è bello e che l’invito alle 
comunità, a cui la nostra testi-
monianza arriva, è quello della 
preghiera per noi seminaristi, 
per i nostri formatori e anche 
per tanti giovani, affinché an-
che loro possano crescere nel-
la fede e rispondere “sì” alla 
chiamata del Signore. 

 

 



GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 

«Tenendo alta la parola di vita» 

L’espressione biblica con la 
quale quest’anno si intende 
celebrare la Domenica della 
Parola di Dio è tratta dalla Let-
tera ai Filippesi (2,16). 
Rappresenta certamente uno 
dei testi più importanti che la 
Chiesa tiene tra le sue mani.  
La liturgia non ha mai cessato 
di pregare con questo testo. 
La teologia ne ha fatto uno dei 
contenuti principali per l’ intel-
ligenza della fede.  
La testimonianza cristiana ha 
trovato in queste parole il fon-
damento per costruire il servi-
zio pieno della carità. 
La lettera mentre esprime i 
contenuti essenziale della pre-
dicazione dell’apostolo, mostra 
anche quanto sia necessario 

per la comunità cristiana cre-
scere nella conoscenza del 
Vangelo. 
Con il nostro versetto, 
l’apostolo intende offrire un in-
segnamento importante alla 
comunità cristiana per indicar-
le in quale modo è chiamata a 
vivere in mezzo al mondo.  
Richiama anzitutto all’ impor-
tanza che i cristiani sono tenuti 
a dare al loro impegno per la 
salvezza, proprio in forza dell’ 
evento realizzato dal farsi uo-
mo da parte del Figlio di Dio e 
dall’essersi offerto alla violen-
za della morte in croce: «Con 
timore e tremore lavorate alla 
vostra salvezza» (Fil 2,12). 
Nessun cristiano può pensare 
di vivere nel mondo prescin-
dendo da questo evento di 
amore che ha trasformato la 
sua vita e l’intera storia.  
Certo, Paolo non dimentica 
che per quanto impegno i cri-
stiani possano mettere nel 
raggiungere la salvezza, per-
mane sempre il primato 
dell’azione di Dio:  
«È Dio che suscita tra voi il vo-
lere e l’agire in vista dei suoi 
amabili disegni» (Fil 2,13). 
L’insieme di questi due ele-



menti permette di comprende-
re le parole impegnative che 
l’apostolo dedica ora ai cristia-
ni di Filippi avendo dinanzi agli 
occhi i credenti che nel corso 
dei secoli saranno discepoli 
del Signore. 
Il primo impegno che i credenti 
sono tenuti a fare proprio è la 
coerenza di vita.  
Il richiamo a essere “irrepren-
sibili” e “integerrimi” in mezzo 
a un mondo dove predomina 
spesso la falsità e la furbizia, 
rimanda alla parola di Gesù 
quando invitava i suoi discepo-
li: «Io vi mando come pecore 
in mezzo ai lupi; siate dunque 
prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe» (Mt 
10,16).  
Perché questo si possa realiz-
zare, Paolo indica la strada da 
perseguire: i cristiani hanno 
l’esigenza di rimanere fedeli e 
uniti alla Parola di Dio.  
«Tenendo alta la parola di vi-
ta» i discepoli di Cristo «brilla-
no come astri nell’universo».  
È una bella immagine quella 
che l’apostolo offre oggi anche 
a tutti noi.  
Viviamo un momento dramma-
tico. 
L’umanità pensava di avere 
raggiunto le più solide certez-
ze della scienza e le soluzioni 

di un’economia per garantire 
sicurezza di vita.  
Oggi è costretta a verificare 
che nessuna delle due le ga-
rantisce il futuro.  
Emerge in maniera forte il di-
sorientamento e la sfiducia a 
causa dell’incertezza soprag-
giunta in maniera inaspettata.  
I discepoli di Cristo hanno la 
responsabilità anche in questo 
frangente di pronunciare una 
parola di speranza. 
Lo possono realizzare nella 
misura in cui rimangono sal-
damente ancorati alla Parola 
di Dio che genera vita e si pre-
senta come carica di senso 
per l’esistenza personale. 
«Io mi glorio in voi – scriveva 
Vittorino - perché possedete la 
parola di vita, cioè perché co-
noscete Cristo, che è la Parola 
di vita, perché quello che è fat-
to in Cristo è vita. Quindi Cri-
sto è la Parola di vita, da que-
sto percepiamo quanto siano 
grandi il profitto e la gloria di 
coloro che reggono le anime 
degli altri». 
Nella Domenica della Parola di 
Dio, riscoprire la responsabilità 
di operare perché questa Pa-
rola cresca nel cuore nei cre-
denti e li animi di gioia per 
l’evangelizzazione, è un augu-
rio che si fa preghiera. 

+ Rino Fisichella -riduzione 



 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
 

In Canonica confessioni  
Martedì 10 – 11 Venerdì 17 – 18  Sabato 10 – 11 
 (E’ consigliata la prenotazione per evitare assembramenti ) 
 

Sabato 23 gennaio 
 

Messe Festive Dagnente   ore 17,00 
in Collegiata    ore 18,00 

 

Domenica 24 gennaio   III “per annum” 
  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Giornata pro Seminario 

  

in Collegiata:   ore  8,00  11,00  18,00   
San Graziano   ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori 

San Luigi  ore   9,00  
Sacro Cuore  ore 10,00 
Montrigiasco  ore   9,45  
Dagnente:   ore 11,00 
 

Ore 16,00 In Collegiata: Vespri. Con l’Azione Cattolica  
in ASCOLTO DELLA PAROLA 
in PREGHIERA per il SEMINARIO 

Martedì 26 gennaio   

ore 9,00-10, in Collegiata: ADORAZIONE GUIDATA  
 

Sabato 30 gennaio 
 

Messe Festive Dagnente   ore 17,00  

in Collegiata    ore 18,00 

Domenica 31 gennaio   IV “per annum”
  

in Collegiata:   ore  8,00  11,00  18,00   
San Graziano   ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori 

San Luigi  ore   9,00 
Sacro Cuore  ore 10,00 
Montrigiasco  ore   9,45 
Dagnente:   ore 11,00 


