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Parrocchie/Sant’Ambrogio

Giuseppe Novara: “Sono diventato confratello
nel ricordo degli insegnamenti di don Luigi Fari”

L

a scorsa domenica
3 marzo durante la
messa celebrata da
don Michele Somaschini ha fatto il suo ingresso
ufficiale e solenne, con la tradizionale vestizione, come nuovo
componente della Confraternita del SS. Sacramento, Giuseppe Novara, 48 anni, impiegato.
Di seguito racconta così la sua
decisione.
***
“Subito dopo la prima comunione don Luigi Fari parroco di
S. Ambrogio mi chiese di fare il
chierichetto ed io tutto entusiasta iniziai all’età di nove anni
questo percorso che è durato circa un decennio. Con il passare
degli anni questa esperienza mi
ha arricchito spiritualmente e mi
ha permesso di restare legato alla
comunità cristiana di S. Ambrogio. Grazie agli insegnamenti di
don Luigi è maturata in me una
fede profonda che mi accompagna ancora oggi nonostante
alcuni momenti di allontanamento dalla parrocchia dopo la
scomparsa del parroco-fondatore.
Era un pò di tempo però che
meditavo la volontà di entrare a
far parte della confraternita del
Santissimo Sacramento ma non
trovavo il modo giusto per esprimere questo desiderio.
Durate la messa della terza
domenica del mese di gennaio al
termine della processione eucaristica ho chiesto ad uno dei Confratelli di poter far parte della
confraternita e subito sono stato
accolto con grande gioia. Essere
un confratello del Santissimo Sacramento mi permette di manifestare pubblicamente la fede e la
devozione all’eucarestia e di po-

Il momento della vestizione di Giuseppe Novara

ter vivere la quotidianità con valori cristiani più intensi. Domenica 3 marzo al momento della
vestizione ero molto emozionato
e mi sono tornati alla mente ciò
che ho vissuto negli anni passati
all’interno della comunità cristiana di S. Ambrogio e gli insegnamenti di don Luigi. Spero
di poter dare un contributo alla
comunità cristiana e che altri
possano entrare a far parte della confraternita del Santissimo
Sacramento in modo che sempre
più persone possano trasmettere
i valori della fede cristiana”.

Grande successo anche per il masterchef dei bambini

Carnevale oratoriano con sﬁlata, giochi e cena

Tanta allegria lo scorso venerdì 8 marzo
all’oratorio di Sant’Ambrogio per il carnevale che la responsabile Annamaria Maggioni
con gli animatori hanno organizzato per i
bambini della comunità parrocchiale. Maschere, giochi, coriandoli e stelle filanti hanno reso frizzante il pomeriggio aperto da una
sfilata per le vie del quartiere e proseguito nei
locali della struttura di viale Edison. In sera-

ta cena per i più grandicelli con animatori ed
educatori. Grande successo anche per il Masterchef (foto a destra) svoltosi in oratorio
domenica 3 marzo con ben quindici squadre
di cuochi in erba composte da due a sei bambine/i che con l’aiuto di educatori e genitori si
sono sfidati nel preparare gustosi manicaretti. Prossimo evento di rilievo l’“Oratorio’s got
talent” il pomeriggio di domenica 31 marzo.

