1 e 2 NOVEMBRE
Quest’anno niente ponte in occasione della Festività di Ognissanti e per la Ricorrenza dei Defunti,
che cadevano di sabato e di domenica. Entrambe le giornate sono trascorse con un po’ di
malinconia: il bel tempo ha lasciato posto a tanta pioggia, che ha caratterizzato gran parte
dell’autunno; il pensiero era rivolto a chi ha lasciato un incolmabile vuoto nei nostri cuori; in paese
c’erano solo gli Orassesi; insomma un inizio di Novembre come… “da calendario”. Entrambe le
giornate sono state distinte dalla celebrazione della S. Messa alle ore nove, nella Chiesa
Parrocchiale, sabato da don Giuliano e domenica da don Angelo, che ha anche benedetto le tombe
al cimitero.
AUGURI PER I TUOI OTTANT’ANNI
Il tempo passa e scorre velocemente per tutti noi. Ci sono persone che ciò nonostante portano bene i
loro anni e non dimostrano la loro età. Tra queste sicuramente la cara OLGA, che lunedì 10
novembre ha spento ottanta candeline e alla quale i parenti, attraverso le pagine di questo
giornalino, rivolgono dei calorosi auguri e tanta riconoscenza per la sua disponibilità, pazienza e
gentilezza che mette loro a dispostone.
A questo coro si uniscono tutti coloro che desiderano augurarle ancora molti e molti anni di salute,
serenità e calore umano, come merita.
CONDOGLIANZE
Lunedì 17 novembre, a Cannobio, presso la Chiesa di S. Vittore, si sono svolti i funerali di
FERRUZZI LAZZARINA, vedova PELLEGRINI. A rivolgerle l’ultimo saluto i figli Remo e
Mauro, insieme con parenti, amici e conoscenti.
Ai figli e ai parenti rivolgiamo le condoglianze di tutti coloro che hanno conosciuto Lazzarina e
degli Orassesi.
TEMPO DI NATALE
E’ ormai trascorsa la metà di novembre e in ogni famiglia s’incomincia a respirare aria di Natale. Si
pensa alle persone alle quali si desidera fare un regalo, a chi inviare gli auguri, a chi rivolgere un
pensiero di riconoscenza. Si addobbano le case soprattutto quelle dove vivono bambini, le strade
vengono illuminate, si pensa al pranzo o al cenone e i cuori di ciascuno di noi si aprono alla bontà.
Oggi purtroppo il Natale sta perdendo il suo significato più profondo, ci si preoccupa di più delle
apparenze e non si pensa che ognuno di noi dovrebbe prepararsi ad accogliere Gesù nel proprio
cuore, magari facendo nascere un nuovo sentimento nei confronti dei più bisognosi. In questo
Natale caratterizzato da una crisi economica mondiale, forse varrebbe la pena fare qualche piccola
rinuncia e pensare che non solo i Governi devono fare qualcosa per migliorare il mondo, ma anche
noi, nel nostro piccolo, possiamo contribuire e rivolgere un gesto di speranza nei confronti di chi la
crisi la vive quotidianamente, sulla propria pelle e su quella dei bambini, che non hanno colpe e che
subiscono le mancanze degli adulti.
Ricordando che la S. Messa di Natale sarà celebrata il 24 dicembre alle ore 20 e che quella di
Capodanno alle ore tredici auguro BUON NATALE A TUTTI!
RECITA DI NATALE
Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia invitano tutti coloro che avessero
piacere a partecipare alla recita di Natale, che si terrà il …, alle ore… presso la sala multiuso: sarà
un’occasione di vivere insieme un momento importante per i bambini e di scambiarci gli auguri
natalizi.

