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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 

S E T T E M B R E  2 0 1 6  

Sarà un anno normale, terminato il Giubileo della 
Misericordia! E sono contento che sia così, perché mi 
piacciono i giorni, mesi, anni assolutamente ordinari nei 
quali si lavora come le formiche, giorno dopo giorno, 
senza avere l’esigenza di esibire il lavoro fatto o cele-
brare un grande evento! 

Lavoreremo per costruire ancor più la nostra comuni-
tà parrocchiale. In particolare: 

 cercheremo di precisare la pastorale degli adulti con i 
momenti di catechesi, proiezione di films di qualità, 
adorazione eucaristica; 

 amplieremo il raggio d’azione del Centro Culturale; 

 rivitalizzeremo la Caritas parrocchiale; 

 sfrutteremo il più possibile le potenzialità offerte della 
Radio parrocchiale ascoltata in molte case. 

L’anno 2016/2017 inizia, come sempre, con la Festa 
della Madonna del Rosario (2 ottobre) per  termina-
re con la Festa patronale di S. Cristoforo (23 luglio) 
Un bel canto esprime questi nostri propositi. 

Rit.  Mattone su mattone 
  viene su la grande casa, 
  che fatica, che fatica che si fa! 
  Perché? 
  Mattone su mattone 
  viene su la grande casa, 
  è il Signore che ci vuole abitar con te. 

Ho tante, tante cose, tantissimo da fare; 
ho tutto il giorno pieno, ho anche da studiare! 
Ma in fondo, in fondo al cuore,  
non ti scordare che….  

Ma fermati un momento, e provati a pensare, 
che cosa c’è che importa di tutto questo fare? 
E ti dirò un segreto che è quel che fa per te..… 

Spalanca la tua porta, e prova a guardar fuori, 
e guarda tutti gli altri che stanno ad aspettare 
un poco del tuo tempo da fare a metà….. 

Metà dei miei mattoni io li regalo a te, 
per fare la tua casa, per far contento te, 
e intanto la mia casa vien su tutta da se….  

 
 
 
 

L’oratorio è un ponte tra la strada e la chiesa. 
Guai se non ci fossero gli oratori! 

Lo stanno capendo in molti e ne sentono la mancanza 
quelle parrocchie del meridione d’Italia che non hanno 
la tradizione oratoriana. 

Sappiamo bene quali siano le iniziative oratoriane. 
Quest’anno ci vogliamo impegnare in alcune priorità: 

- massima attenzione agli studenti delle scuole supe-

riori, accompagnandoli nella loro delicata età di 
formazione della personalità fino a portarli alle soglie 
della giovinezza. Essi sono invitati a diventare ani-
matori dei più piccoli, crescendo nel senso di re-
sponsabilità e di servizio. L’oratorio fa da supporto 
alla loro crescita come un alveare per uno sciame di 
api; 

- riapriamo il settore sportivo con la pallacanestro 
maschile e la pallavolo femminile. Lo sport ed il gio-
co sono elementi costitutivi dell’oratorio. 

QUATTORDICENNI 
I ragazzi e ragazze del 2002 si apprestano ad iniziare 

la scuola superiore, con un bel salto nella loro vita, pas-
sando dalla scuola media, tutti insieme in paese, ad es-
sere dispersi in decine di scuole in altri paesi e città. 

L’oratorio si pone, a maggior ragione, quale luogo di 
incontro e amicizia. 

Contestualmente alla scuola superiore entrano nella 
fase della vita, nota come adolescenza (parola latina 
che sta a significare “sta crescendo rapidamente”) 

L’ingresso tra gli adolescenti oratoriani avverrà nel 
contesto della festa dell’oratorio con la Messa serale e 
la pizzata successiva.  

 
 

CHE BELLA ESTATE! 
Abbiamo fatto centro in tutte le iniziative estive, per il 

numero dei partecipanti, l’organizzazione interna e la 
qualità delle proposte. 

L’oratorio diurno e serale, il torneo di calcio, il 
Palio, la Festa patronale, il campeggio sono state ini-
ziative ben fatte, con commenti positivi. 

Proseguiamo con questa tradizione ormai collaudata. 
Ci aspetta la festa dell’oratorio, nell’ultima domeni-
ca di settembre. Deve essere all’altezza del nostro 
oratorio! 
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale  -  Settembre-Ottobre 2016 

Lunedì 5 settembre  INIZIO ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA BOSI 

Giovedì 8 settembre 
 FESTA della NATIVITA’ di MARIA 

 INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO 

Domenica 11 settembre  RACCOLTA VIVERI  CARITAS  

Mercoledì 14 settembre  FESTA della Esaltazione della CROCE: Messa alla CROCE dello ZEL 

Giovedì 15 settembre  FESTA della MADONNA ADDOLORATA: Messa al Lazzaretto 

Domenica 18 settembre  GIORNATA DIOCESANA del SEMINARIO 

Domenica 25 settembre 
 FESTA dell’ORATORIO 

 INIZIO ANNO ORATORIANO 

Domenica  2 ottobre 

 FESTA della MADONNA del ROSARIO 

 INIZIO ANNO PASTORALE PARROCCHIALE 

 30° ANNIVERSARIO di MINISTERO del PARROCO in PARROCCHIA 

 
Lunedì 19 settembre: 
 ore 21,00 (nella sala della comunità):  

Incontro dei catechisti e genitori dei ragazzi di 2A e 3A ELEMENTARE, 
Martedì 20 settembre: 
 ore 21,00 (nella sala della comunità):  

Incontro dei catechisti e genitori dei ragazzi di 4A e  5A ELEMENTARE, 
Mercoledì 21 settembre: 
 ore 21,00  (nella sala della comunità) 
         Incontro coi  genitori e gli ADOLESCENTI (classi 2000-2001-2002) 
Giovedì 22 settembre: 
 ore 21,00 (nella sala della comunità):  

Incontro degli educatori e genitori dei ragazzi delle MEDIE, 
Sabato 24 settembre: 
     ore 10,00     Inizio CATECHISMO dei RAGAZZI 
 ore 21,00     (in cappella dell’oratorio) CONFESSIONI dei GIOVANI 

Domenica 25 settembre: FESTA dell’ORATORIO 
 ore 11,00: - S. MESSA IN CHIESA con: 
         - MANDATO ai CATECHISTI ed EDUCATORI 
         - LANCIO dei PALLONCINI ed APERITIVO sul SAGRATO 
         - In occasione delle MESSE, VENDITA TORTE sul Sagrato 
     Pomeriggio in ORATORIO:  GIOCHI dei RAGAZZI con gli ANIMATORI,  EDUCATORI,   
                                               CATECHISTI  e GENITORI - MERENDA con FRITTELLE e CREPES 
 ore 18,00:  - S. MESSA animata dagli ADOLESCENTI 

FESTA DELL’ORATORIO 

CAMPEGGIO 
È stata una settimana fantastica all’insegna 

dell’amicizia, che verrà cer tamente r iproposta nel-
la prossima estate. 

Ma lo spirito del campeggio deve perdurare in tutto 
l’anno nel senso della frequenza all’oratorio e alla 
chiesa, della amicizia interclasse, onde arrivare a for-
mare una bella compagnia di ragazzi, adolescenti e 
giovani che reciprocamente si accettano e si stimano 
ed insieme vivono intelligentemente la giovinezza, 
senza andare alla ricerca di “paradisi artificiali” per-
ché basta la vera amicizia per essere allegri. 

 

PRANZO PARROCCHIALE  
 

Dopo la bella esperienza conviviale di domenica 26 
giugno, vogliamo riproporre il pranzo parrocchiale 
domenica 2 ottobre nella Sala della Comunità nel 
contesto della Festa della Madonna del Rosario, all’i-
nizio dell’anno parrocchiale e a suggello del 30° anni-
versario del Parroco. 
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Sono passati sei lustri, da quell’ottobre 1986, quan-
do esattamente il 19 ottobre, festa della Dedicazione 
del Duomo di Milano (quel giorno veniva consacrato 
il nuovo altare maggiore del Duomo!) celebravo la 
Messa di inizio di ministero di Parroco. 

Qualche prete allora mi disse “non pensare di stare 
lì tutta la vita, al massimo 10 anni!” 

Eppure sentivo dentro di me qualcosa che mi dice-
va il contrario, un sentimento di stabilità e di fedeltà, 
quasi nuziale, alla nuova comunità. 

Ho visto il cambio di tre parroci in tutte le parroc-
chie vicine, ma ero e sono convinto che, se si vuole 
formare una generazione di fedeli e contribuire alla 
forgiatura della tradizione, occorre la stabilità ed il 
lavoro costante, silenzioso, anno dopo anno. 

Ora, già mi capita, di celebrare il matrimonio di 
giovani che ho battezzato nei primi anni. 

Anche se non sono stati sempre anni facili, non ho 
mai chiesto ai superiori il trasferimento ad altra par-
rocchia. 

Qualche sacerdote potrebbe obiettare “se stai lì 
tanti anni rischi di disfare il bene che hai costruito nei 
primi anni”. A me sta capitando l’esatto contrario, 
perché questi sono gli anni della maturità e saggezza 
pastorale, quando in un clima sereno e di buone rela-
zioni, la Parrocchia e l’Oratorio sono in fermento. 

Mi trovo ad iniziare il 31° anno più motivato che 
nei primi anni. 

L’avanzare dell’età e la conoscenza delle persone 
non mi portano alla stanca assuefazione. Mi piace 
stare con i ragazzi, adolescenti e giovani! Mi piace 
tirare le ore piccole in oratorio, andare in campeggio. 

Certo sono circondato da brave persone generose e 
servizievoli. 

Che conta è la serenità dello spirito! Il lavoro non 
mi pesa (me lo hanno trasmesso i miei genitori!) che 
conta è avere lo zelo! “Mi divora lo zelo per la tua 
casa” dice il salmista. 

Che conta è lavorare per il Regno di Dio, per la 
Chiesa, per lasciare una bella traccia nell’animo delle 
persone. Nella nostra epoca è “morto” il sacerdote ed 
è “risorto” il pastore con l’odore delle pecore come 
dice il nostro Papa. 

Con la radio, i messaggini, la facile reperibilità è 
una fortuna per una comunità avere un pastore ed al 
pastore avere una comunità, col calore umano, nella 
quale ci si saluta, ci si porge gli auguri di complean-
no, onomastico, anniversario di matrimonio. 

Grazie a tutti voi! E vorrei vivere bene anche i 
prossimi cinque anni che mi separano dalla tappa 
di 50 anni di sacerdozio e 35 di Parrocchia.  

 
 
 
 

Semplicemente…GRAZIE!!!!! 
L’angolo di via Buonarroti quest’anno ha potuto 

vivere, grazie al Palio della “Bogia d’oro”, un’espe-
rienza unica ed entusiasmante!!! 

Ha condiviso e cooperato la progettazione e la rea-
lizzazione dell’allestimento della via, ognuno ha con-
tribuito e lavorato. 

Alla sera ci si ritrovava nella via a preparare gli ad-
dobbi, a scambiarci le idee, a chiacchierare … e sto 
parlando dell’anno 2016 non degli anni ‘70/80! 

È stato bello ritrovare il gusto dello stare insieme e 
della collettività. 

In questi momenti c’era la gioia di conoscersi e ri-
conoscersi come vicini, come amici, come parroc-
chiani di OSSONA. 

Quindi un GRAZIE di cuore innanzitutto a don An-
gelo che ci ha dato questa opportunità, agli organiz-
zatori di questo evento che di lavoro ne hanno fatto 
veramente molto! 

In ultimo, ma non per ultimo, un grazie sincero ai 
miei vicini senza i quali nulla poteva essere fatto: Pi-
no, Silvana, Stefanie, Angelo, Ornella Arianna, Yle-
nia, Antonella, Mario, Silvana, Stefania e Anna. 
Grazie a tutti     
                                                       Una contradaiola 

----------------------- 
 

"Il Comitato organizzatore dei festeggiamenti per 
la ricorrenza Patronale di S.Cristoforo e del Palio 
della “Bogia d’oro” ringrazia per il prezioso contri-
buto le seguenti aziende / attività commerciali: 
AUTORIPARAZIONI SANSONE - BAR COLOM-
BO - BIGODINI /CAPRICCI - CARROZZERIA DE 
PIERRO - CARTOMANIA - CASA DEL FIORE - 
CO.AL.MA. FRUTTA E VERDURA - EDIL TUR-
RICIANO - FABI OTTICA - GIOIELLERIA CO-
LOMBO FELICE - GIOVANNA ALIMENTARI - 
IMPRESA MARCHESE LIBORIO - LAMONNA-
LISA ACCONCIATURE - LATTERIA DEI PORTI-
CI - MACELLERIA BERRA - MANI DI FORBICE 
- MARE - MOKACCINO CAFE’ - PANETTERIA 
GORNATI - PIZZERIA PETER PAN - RISTORAN-
TE LE QUERCE - SMALL PUB - SOLOITALIA - 
STYL MODA 
E le seguenti associazioni - cittadini 
AC OSSONA - BARBAGLIA DOMENICO - BAR-
BAGLIA FRANCA - BEGRAF LUIGI - FURBELLI 
FRANCA - MOLLA PIETRO - MOLLA RUGGE-
RO - MOSCHETTINI COSIMINO - MOTO CLUB 
SATURNO - POLIZIA LOCALE - POMA NANDA 
- PROTEZIONE CIVILE ALI BIANCHE - OLDA-
NI MARIA RITA - OLDANI TILDE - SABBADINI 
BENEDETTO - SAVIO ROBERTO - SEM GIUST 
IN CINC - VIGANO’ MAURIZIO" 
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 4)  TUMBARELLO  MICHELE  con 
       ARGIRO’  VANESSA 
  coniugati il 16 luglio 2016 
  risiedono ad Ossona 
 5)  CASTIGLIONI  MAURO  con 
       DANELLI  MARIANGELA 
  coniugati il 23 luglio 2016 
  risiedono ad Ossona 
 6)  GARAVAGLIA  STEFANO  con 
       FASANI  GIULIA 
  coniugati il 23 luglio 2016 
  risiedono ad Ossona 
 7)  GUERCIOTTI  CARLO  con 
       PAGANIN  LAURA 
  coniugati il 3 settembre 2016 
  risiedono ad Ossona 

Domenica 4 settembre 2016 
 9) -  CERIOTTI  DANIELE 
      primogenito di Simone e Romina 

10) -  GIUSSANI   MATILDE 
  primogenita di Andrea e Maria 
 

17) -  VISMARA  GIANMARIO 
  (classe 1937)  morì il 5 luglio 2016 
18) -  GARZOLI   PIERA 
  (classe 1951)  morì il 26 luglio 2016 
19) -  MEREGHETTI  ROSA 
  (classe 1926)  morì il 2 agosto 2016 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

visitate il SITO INTERNET: www.parrocchiaossona.it, vi  t roverete mol te info rmazion i  su l la nost ra parrocch ia,  
tra cui anche l’Informatore, i l  calendario parrocchiale ed i l  foglio messa domenicale (s tampabi l i ),  

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 

NUOVI FOCOLARI 

Mercoledì 28 settembre: 
  ore     8,40: Rosario ore   9,00: Messa 
  ore   21,00: Rosario Eucaristico 
 

Giovedì 29 settembre:  Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli 
  ore     8,40: Rosario ore   9,00: Messa 
  ore   21,00: Funzione religiosa coi cresimandi di 5a elementare ed i loro genitori 
 

Venerdì 30 settembre:  San Girolamo 
  ore    8,40: Rosario ore   9,00: Messa 
  ore  21,00: Funzione religiosa coi comunicandi di 4a elementare ed i loro genitori 
 

DOMENICA 2 OTTOBRE - FESTA della MADONNA del ROSARIO 
            30° ANNIVERSARIO di MINISTERO del PARROCO 

  ore   8,30:  Messa animata dalle Consorelle e dal coretto dei pensionati 
  ore 11,00:  Messa animata dal coro parrocchiale 
  ore 12,30:  Pranzo parrocchiale nella Sala della Comunità 
  ore 17,15:  Messa vespertina 
       ore 18,00: Processione Mariana lungo le vie: Giuliani – piazza Litta – via Patrioti –  Trieste 
      Redipuglia - Montenero - Bosi - Piazza Litta - via Giuliani 
  ore 21,00: Spettacolo Teatrale nella Sala della Comunità 
 

Venerdì 7 ottobre: (memoria della Madonna del Rosario) 
  ore   9,00: Messa, seguita dalla supplica alla Madonna 

FESTA della MADONNA del ROSARIO - 2016 

PROSSIMI BATTESIMI 
Domenica 23 ottobre 

ore 11,00 
Giovedì 8 dicembre (Immacolata) 

ore 11,00 

CARITAS 
Domenica 11 settembre 

raccolta viveri sul sagrato e  
raccolta fondi 
pro-terremotati 


