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I N F O R M A T O R E  
della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA - www.parrocchiaossona.it 

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

L U G L I O  2 0 1 6  

Termina in questo mese e nella prima settimana 

di agosto, con il campeggio, l’anno parrocchiale ed 

oratoriano. È il 30° del mio ministero di parroco! 

Mi sento motivato, come se fosse il primo gior-

no, più sostenuto dalle esperienze maturate in que-

sti anni e dalla conoscenza delle persone. 

La comunità è cresciuta in questo anno. Abbia-

mo fatto fronte agli appuntamenti soliti della litur-

gia, catechesi, oratorio e sacramenti. 

In parrocchia si respira una atmosfera di serenità 

e di intraprendenza da parte dei volontari che in 

vario modo collaborano attivamente alle iniziative. 

Le attività della Parrocchia stanno migliorando 

nel campo caritativo con la rifondazione della CA-

RITAS da parte di alcune persone sensibili a questa 

tematica. 

La pastorale degli adulti ha promosso momenti 

formativi (catechesi degli adulti) e di preghiera 

(rosario, adorazione eucaristica). 

Il centro culturale ha intrapreso la proiezione 

di alcuni film di “contenuto”. 

I ministri straordinari dell’Eucarestia visita-

no periodicamente portando la Comunione ai mala-

ti nelle case. 

La radio parrocchiale diffonde nelle case le 

celebrazioni che si svolgono in chiesa come pure 

l’appuntamento di preghiera, informazione e colle-

gamento a mezzogiorno. 

Anche l’oratorio è cresciuto. Diventa sempre 

più la CASA DEL GIOVANE con l’apertura pomeri-

diana durante l’anno scolastico e quella serale (fino 

a mezzanotte) al sabato sera e tutte le sere delle va-

canze invernali ed estive.  

Si sono tenuti incontri settimanali per i preado-

lescenti (11-14 anni) e adolescenti (14-19 anni). 

Bella notizia è l’idea di riattivare il GRUPPO 

SPORTIVO ORATORIO promuovendo la pratica del-

la pallacanestro maschile e pallavolo femminile. 

La pubblicazione del “LUIGINO” rafforza la co-

noscenza della vita oratoriana. 

Tutto questo avviene grazie alla dedizione gene-

rosa dei volontari, alla organizzazione e alla pro-

gettazione. 

Noi vogliamo che la Parrocchia e l’Oratorio sia-

no percepiti come realtà vivaci da chi le vede 

dall’esterno e siano vissuti come realtà buone e af-

fascinanti da chi le vive dall’interno. 

Il nostro sistema di comunicazione (messaggi 

telefonici, radio, informatore, luigino) facilita la 

vita 

in-

terna ed esterna della comunità, nella quale il Par-

roco svolge il servizio di collegamento e di valoriz-

zazione dei volontari nei settori del loro impegno. 

 

 

 

 

 

E’ in corso questa tradizionale presenza di ra-

gazzi e ragazze all’oratorio dal mattino alla sera nei 

giorni feriali di giugno e luglio. 

Siamo in grado di fornire le cifre di adesioni: 

 elementari  n°  137 

 medie    n°    79 

con una percentuale del 80% della popolazione 

scolastica. 

 gli adolescenti animatori sono  69 

 i giovani educatori         6 

 coordinatrice           1 

Alla mensa si fermano mediamente 45 ragazzi 
E’ una iniziativa che prosegue per tutto questo 

mese, occupando tutta la struttura oratoriana: bar, 

cappella, aule, sala della comunità, campi da gioco. 

Questa esperienza fa molto bene agli adolescenti 

perché mette alla prova le loro capacità di fantasia, 

impegno e costanza, usando il meglio di ciò che 

hanno imparato a scuola, esercitandolo nei labora-

tori di cucina e creativo. 

Questa esperienza aggrega molto gli adolescenti 

facendo sorgere una bella compagnia oratoriana 
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CALENDARIO ECCLESIALE - DIOCESANO - PARROCCHIALE  -  LUGLIO 2016 

MARTEDÌ 12 LUGLIO 

 MEMORIA  DEI  SANTI  NABORE E FELICE,  COMPATRONI  DELLA      

PARROCCHIA 

 ROSARIO ALLA CROCE DI SAN NABORE 

DOMENICA 24 LUGLIO 
 FESTA PATRONALE 

 PALIO DI S. CRISTOFORO 

LUNEDÌ 25 LUGLIO 
 108° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA       

PARROCCHIALE 

VENERDÌ 29 LUGLIO  
 CONCLUSIONE DELL’ORATORIO FERIALE E DEL CENTRO ESTIVO   

ALLA SCUOLA BOSI 

DA DOMENI-

CA 

A DOMENICA 

31 LUGLIO 

7 AGOSTO 
 CAMPEGGIO ALPINO A CASTELLO TESINO (TRENTO) 

 

Lavori in corso! 
Si sta costituendo anche presso la nostra parrocchia 

un gruppo Caritas. 

Raccogliendo la sollecitazione che don Angelo ha 

rivolto ai suoi parrocchiani attraverso le pagine 

dell’Informatore qualche mese fa, alcuni volonterosi 

intendono farsi carico dei bisogni che emergono in  

questi tempi difficili nella nostra società, anche ad 

Ossona. Questo gruppo di lavoro si è riunito parec-

chie volte per raccogliere le idee e proporre qualche 

iniziativa per questo autunno, come una raccolta di 

alimenti e altro materiale di prima necessità, da indi-

rizzare a chi si trova nel bisogno. Inoltre, in occasio-

ne della fiera di san Bartolomeo, verrà anche allestito 

un piccolo banchetto, e verrà distribuito del materiale 

informativo. 

La Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale 

istituito per animare la parrocchia, con l’obiettivo di 

aiutare tutti a vivere la testimonianza della carità non 

solo come fatto privato, ma come esperienza comuni-

taria, costitutiva della Chiesa. Perciò ecco l’invito a 

tutti i parrocchiani interessati a prendere contatto con 

don Angelo oppure con la referente Caritas 

all’interno del Consiglio Pastorale, la signora Cristi-

na Colombini, per contattare il gruppo di lavoro e 

portare il proprio contributo al progetto. 

Siamo consapevoli delle difficoltà che potremo 

incontrare e delle nostre modeste possibilità, perciò 

le prime iniziative saranno prudenti. Però il cantiere 

Caritas è attivo e la buona volontà generosa e sorretta 

dalla speranza di intraprendere un percorso che per-

metta di migliorare sé stessi e ciò che ci circonda. 

 

Mariolina 

 
A fine mese, dal 31 luglio al 7 agosto, si tiene la 

settimana di campeggio nello spettacolare paesaggio 

mozzafiato delle Dolomiti trentine a Castello Tesi-

no. 

Partecipano: 

- 42 ragazzi delle elementari e medie 

- 15 animatori delle superiori 

- 6 giovani educatori 

- 6 adulti col parroco 

Il campeggio è la chicca finale dell’anno oratoria-

no, sia nel senso cronologico (è l’ultima iniziativa) 

che in quello educativo, perché è la conclusione del 

lavoro formativo di un anno. 
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Domenica 5 giugno 2016 

 7) -  BUSNELLI  SARA 

  terzogenita di Cristian e Loredana 

Domenica  12 giugno 2016 

 8) -  BOTTINELLI  SERENA 

  Primogenita di Federico e Benedetta 

 

14) -  COLOMBO  PEPPINO 

  (classe 1935)  morì il 4 giugno 2016 

15) -  BUCCELLATO  GASPARE 

  (classe 1927)  morì il 23 giugno 2016 

16) -  RANZINI  CARMELA 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

VISITATE IL SITO INTERNET: www.parrocchiaossona.it, vi troverete molte informazioni sulla nostra parrocchia,  
tra cui anche l’Informatore, il calendario parrocchiale ed il foglio messa domenicale (stampabili),  

gli avvisi settimanali, notizie dell’oratorio, le foto di tutte le iniziative oratoriane e non,  
collegamenti con la Diocesi, e tanto altro ancora.  

RINATI al FONTE BATTESIMALE ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Nella Messa serale della domenica di San Luigi   

(19 giugno) sono stati nominati ANIMATORI i quin-

dicenni della classe 2001, dopo un percorso formati-

vo di 1 anno.  

Questo gesto implica un loro maggior inserimento 

nella gioventù dell’oratorio negli anni della scuola 

superiore. Hanno quindi ricevuto la maglia di ANI-

MATORI, quale segno esteriore di appartenenza 

al gruppo oratoriano: 

 

 GALLI   CLAUDIO 

 MARCHESE   LUCA 

 MEREGHETTI  MATTEO 

 POMA   MATTEO 

 BALLON   SARA 

 BELLUSCO   MAYLA 

 CARDANI   LAURA 

 CASSANI   FRANCESCA 

 CASTIGLIONI   ERIKA 

 CIOFFI   ELISA 

 DORASCENZI   GRETA 

 MEREGHETTI   LORELLA 

 NEBULONI   SARA 

 O L - D A N  I   

F R A N C E -

SCA 

 P O - MA  LETI-

ZIA 

 T E - N A C E   

GRETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 28 giugno si sono disputate le partite fi-

nali del torneo tra le squadre qualificate a contendersi 

i primi tre posti.. 

Per otto sere in oratorio si sono incontrate  le squa-

dre partecipanti che hanno giocato davanti ad un nu-

trito gruppo di tifosi. E’ una simpatica iniziativa esti-

va che merita di essere portata avanti. 

Grazie quindi agli organizzatori, ai calciatori, ai 

tifosi, ai responsabili che hanno iscritto le squadre. 

Dopo le partite conclusive, questa la classifica fina-

le:  1°  Ristorante LE QUERCE che si aggiudica 

            la coppa S. Luigi 

  2°   CANOVA IMMOBILIARE 

  3°   AUTORIPARAZIONI SANSONE 

 

L’abbiamo fondato vent’anni fa con tanto di 

statuto notarile, codice fiscale e partita Iva, ed ha 

interrotto le attività sportive di pallacanestro maschile 

e pallavolo femminile una decina di anni or sono. 

Ora, da parte di alcune persone sensibili allo sport 
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P R O G R A M M A  E D  E V E N T I  

VENERDÌ  22  LUGLIO 

 ORE  21.00: (IN ORATORIO): 

 SPETTACOLO  DELL’ORATORIO  ESTIVO  ORGANIZZATO DAGLI ANIMATORI 

     (IN CASO DI MALTEMPO NELLA SALA DELLA COMUNITÀ) 

 PESCA DI BENEFICIENZA 

 STAND GASTRONOMICO CON ANGURIA, SALAMELLE, BIRRA E PATATINE FRITTE 

SABATO  23  LUGLIO 

 ORE     18.00:  S. MESSA PREFESTIVA 

 DALLE 19.30 ALLE 21.00:  (IN ORATORIO) 

 CENA DELLE CONTRADE - APERTA A TUTTI CON ANGURIATA DI S. CRISTOFO-

RO 

 ORE    21.00: PROCESSIONE CON LA STATUA DEL SANTO LUNGO LE VIE: GIULIANI - XI FEBBRA-

IO -  

      MARCONI - TAZZOLI - BARACCA CON  ARRIVO ALL’ORATORIO 

 DALLE 21.45: (IN ORATORIO) 

 ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “SAN CRISTOFORINO D’ORO” 

 SPETTACOLO DELLE MAJORETTES  

 PESCA DI BENEFICIENZA 

 STAND GASTRONOMICO CON ANGURIA, SALAMELLE, BIRRA E PATATINE FRITTE 
 MUSICA DAL VIVO CON LA BAND “SEM GIUST IN CINQ”  

DOMENICA  24  LUGLIO -  FESTA PATRONALE 
 ORE   8.30:  S. MESSA 

 ORE 11.00:  S. MESSA  DEL PATRONO CON ACCENSIONE DEL GLOBO DI  S.CRISTOFORO 

 ORE 18.00:  S. MESSA 

 ORE 18.45:  BENEDIZIONE  DEGLI AUTO-MOTOVEICOLI  

 ORE 21.00:  SFILATA, PER LE VIE DEL PAESE, DEI CARRI DEL PALIO, CON ARRIVO 

      IN ORATORIO E SPETTACOLO DEGLI SBANDIERATORI DI LEGNANO 

 ORE 21.30:  (IN ORATORIO) 

 PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI VIE ADDOBBATE DAL CO-DA-CHI’ E DAL CO-DA-LA’ 

 PALIO DELLA “BOGIA D’ORO” 
 PESCA DI BENEFICIENZA 

 STAND GASTRONOMICO CON ANGURIA, SALAMELLE, BIRRA E PATATINE FRITTE 

 MUSICA DAL VIVO  

LUNEDÌ 25  LUGLIO 

TRIDUO DI PREPARAZIONE: 

MERCOLEDÌ 20 - GIOVEDÌ 21 - VENERDÌ 22 LUGLIO:   ORE 9,00- S. MESSA 


