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L’anno pastorale 2016/17 è ordinario, semplice, nor-
male. Per questo proponiamo a tutti alcuni gesti sem-
plici: 

La messa domenicale. 
E’ il più importante incontro e ritrovo che viene pri-

ma di ogni occupazione e riunione. Diamoci appunta-
mento alla messa domenicale nella nostra chiesa attor-
no alla mensa eucaristica, come figli di Dio e fratelli 
in Cristo. 

Il sorriso. 
Una cosa facile è sorridere, essere lieti, non perché 

le cose vadano tutte bene, non perché non ci sono pro-
blemi e tribolazioni, ma perché sorridere e seminare 
sorrisi è un dono dello Spirito di Dio che supera la-
menti inutili  e malumori deprimenti. 

Vivere con stile povero. 
Tralasciamo di seguire un avido ed illusorio sogno 

di ricchezza. Non affanniamoci per procurarci soldi e 
cose per poi sperperare e soddisfare capricci. Abituia-
moci a fare a meno di tante cose! 

Conversare. 
Una cosa facile è conversare con gli amici, parenti, 

colleghi, vicini di casa, compagni di scuola. La con-
versazione non è la chiacchera che non dice niente ma 
è linguaggio per parlare di cose serie in modo sempli-
ce. 

La conversazione  non teme di entrare in argomenti 
delicati e decisivi quali la vita, la morte, Dio, il dolo-
re, l’amicizia, l’amore, l’uomo, la donna, la politica, 
la finanza, la povertà, il lavoro, i figli. 

Si può e si deve conversare di questo senza ridursi a 
luoghi comuni e a battute, dando testimonianza circa 
un modo di vivere e di pensare. 

Questi quattro suggerimenti elevano la qualità del 

vivere nella nostra comunità fatta di onesti citta-
dini e buoni cristiani. 

Ci auguriamo quindi di vivere serenamente questo 
anno, il 31° del mio ministero, che ci porterà a cele-
brare il primo centenario delle apparizioni della Ma-
donna a Fatima. 

Grazie alla operosità dei volontari parrocchiali riu-
sciremo a far fronte ai vari impegni che abbiamo ge-
stito in questi anni, che fanno della nostra comunità 
una realtà bella e vivace. 

Nella festa dell’oratorio del 25 settembre scorso hanno 
fatto la Professione di Fede entrando così nel gruppo 
adolescenti dell’oratorio questi quattordicenni della clas-
se 2002 che quest’anno sì sono ritrovati ogni sabato 
mattina in oratorio con i loro giovani educatori (ai quali 
va il nostro ringraziamento) e ogni domenica a messa: 

Nella prossima estate diventeranno capi-squadra con 
la maglia arancio e tra due anni animatori con la maglia 
azzurra. 

In questi anni della adolescenza saranno seguiti diret-
tamente dal parroco, coadiuvato da alcuni giovani e ra-
gazze. 

 

Le classi 2003-2004-2005 che corrispondono al trien-

nio delle medie appartengono al gruppo preado-
lescenti. 

Le caratteristiche che li contraddistinguono sono: 

- hanno ricevuto la Cresima e completato il cammino 
della iniziazione cristiana 

- frequentano la scuola media locale e non sono an-
cora dispersi nelle varie scuole superiori. 

Sono gli anni del passaggio dalla classe al gruppo. In 
questa ottica si propone loro la Messa domenicale, l’in-
contro in oratorio al sabato mattina, il ritrovo mensile 
serale in oratorio per la pizzata di gruppo, il campeggio 
estivo. 

L’obiettivo è la Professione di Fede alla fine della      
3A media o all’inizio della 1A superiore. 

Sono affidati ad alcune ragazze e giovani educatori: 
Alessio B. - Roberto C. - Marco G. - Eleonora M. - An-
drea M. - Debora R. - Chiara V. - Giovanni V. - Luca Z. 
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BOLDRIN   GIANLUCA 

CARDANI   LORENZO 

CARLOZZO  MATTEO 

FERRARIO   RICCARDO 

LAUDANI   MATTEO 

NEBULONI   LUCA 

MANCINO   ANDREA 

VENEGONI  ANDREA 

VENEGONI  EDOARDO 

 

CAPOCCI  GIULIA 
CARDANI  FRANCESCA 
COLOMBO  CHIARA 
FURCHI’  SARA 
GARASCIA  GRETA 
LAROCCA  FRANCESCA 
LOIODICE  GIULIA 
MAGGI   ALESSIA 
MEAZZI  GAIA 
MEREGHETTI   GRETA 
MOLINARI    SOFIA 
TUNESI     LAURA 



Informatore       -    ottobre 2016 pag. 2 

DIRETTORE - Don ANGELO OLDANI   -   REDAZIONE - P.Turr i  - A.Micarelli (web editor) 

 ALLA RISOGRAPH RC 6300 - Cardan i  Fabr izio  

REGISTRATO PRESSO IL  TRIBUNALE DI MILANO - CON IL NUMERO  105  IN DATA 22/02/1988  

Redazione P.zza S. Cristoforo 1 - 20010 Ossona - Sito internet: www.parrocchiaossona.it  

INFORMATORE -  

n° 10 anno 2016 -  

Parrocchia S. Cristoforo  
Ossona  (MI) 

 1a settimana (17-21 ottobre): via Patr ioti (dall’incrocio con via Boccaccio e proseguendo verso Casorezzo) -          
via Gorizia - Bianchi -  Diaz -  V.Veneto -  Fiume - Monte Grappa - Trento -  Trieste -  S. Nabore -  Redipuglia -   
Montenero -  Monte Rosa - Monte Bianco -   Gran Sasso -  Cervino. 

 2a  settimana (24-28 ottobre): via Bosi (par tendo dal canale Villoresi, andando verso  Arluno) -  via Cadorna -      
Battisti -  Matteotti -  D’Acquisto -  Rosselli -  don Minzoni - Bixio - Piave -  Isonzo - Tagliamento - Po 

 3a settimana (7-11 novembre): via Boccaccio -  Porta -  Monte Gallio -  Petrarca -  Buonarroti -  Alfieri - Da Vinci -  
Foscolo -   Olona -  Ticino -  Adda -  Adige -  Villoresi -  Carducci -  Dante -  Litta -  Leopardi. 

 4a settimana (14-18 novembre): via XXV Aprile -  L. Grassi -  Bachelet -  Dalla Chiesa – Marconi (partendo dal 
fondo) -  via Volta -  S. Chiara - F.lli Bandiera -  Cairoli -   Toti -  Manzoni. 

 5a settimana (21-25 novembre): via Tazzoli -  Donatori di Sangue - XI Febbraio -  Canzi - Baracca (partendo dal 
fondo) -  via Don Rogora -  S. Francesco - XXIV Maggio - S. Grato - IV Giugno - Garavaglia 

 6a settimana (28 novembre- - 2 dicembre): via Patr ioti (dall’incrocio con via Boccaccio fino alla piazza)  - via  
Brasca  - Pertini inizio di via Bosi -  piazza Litta - vicolo S. Ilario - via San Pio - Giuliani -  Pascolutti  -               
IV Novembre -  piazza S. Cristoforo. 

 7a e 8a  settimana (5-18 dicembre): via Roma - Nardi -Rimembranze - vicolo Parrocchiale - via Marcora - v.le Euro-
pa - via Kennedy - Giovanni XXIII -  Piemonte - Emilia - Toscana - Liguria - Friuli - via Cervi  -   A. di Dio -  frazio-
ne di Asmonte - ditte - scuole - banche - municipio 
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 
Ottobre - 2016 

Domenica 2 ottobre 
 FESTA della MADONNA del ROSARIO 

 APERTURA ANNO PARROCCHIALE 

Domenica 9 ottobre  DOMENICA INSIEME con la 5a ELEMENTARE 

da Giovedì 
a Domenica 

13 ottobre 
16 ottobre  SS. QUARANTORE EUCARISTICHE 

Domenica 16 ottobre 
 ANNIVERSARIO DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO 

 DOMENICA INSIEME con la 4a ELEMENTARE 

Lunedì 17 ottobre  INIZIO BENEDIZIONE DELLE  CASE 

Domenica  23 ottobre 
 GIORNATA MISSIONARIA  

 DOMENICA INSIEME con la 3A  ELEMENTARE  

Domenica 30 ottobre 
 BATTESIMI COMUNITARI 

 DOMENICA INSIEME con la 2A ELEMENTARE 

Coloro che fossero assenti all’arrivo del parroco ed intendono ricevere la visita 
 alla propria famiglia, mandino un messaggio (SMS) al n° 3484008790 

Con ottobre, subito dopo le Quarantore, ritorna la 
tradizione della visita annuale del parroco, possibil-
mente a tutte le famiglie della parrocchia, nelle ore 
mattutine, pomeridiane e serali. E’ un momento di 
conversazione e preghiera. Durante la visita viene 
portata l’Eucarestia ai malati. 

Quest’anno, per l’occasione, distribuiamo l’imma-

ginetta della tela della Sacra Famiglia del fine sette-
cento, restaurata nel 2015 e conservata nella canonica 
di Ossona. 

In occasione della visita si può già consegnare il 
foglio delle intenzioni per le messe del prossimo an-
no. 
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CORSO DI ICONOGRAFIA 
Il Centro Culturale Parrocchiale in collabo-

razione con l’Università del Tempo Libero, organizza 

un corso di iconografia cristiana presso il 
centro parrocchiale, che si terrà per due sabati pome-
riggio al mese a partire dal prossimo 8 ottobre fino al 
13 maggio 2017, con questo calendario: 

 8 e 22 ottobre 2016 

 5 e 26 novembre 2016  

 3 e 17 dicembre 2016 

 14 e 28 gennaio 2017 

 11 e 25 febbraio 2017 

 11 e 25 marzo 2017 

 8 e 29 aprile 2017 

 6 e 13 maggio 2017 
Chi è interessato ed intende partecipare si deve iscri-
vere presso la biblioteca comunale 
 
 
 

RADIO PARROCCHIALE 
Visto il successo di ascolto della radio parrocchiale 

che trasmette dalla chiesa di San Cristoforo, si sta 
pensando di creare altre postazioni di trasmissione 
quali la chiesa di San Bartolomeo, la Cappella dell’o-
ratorio, il centro parrocchiale, la scuola Bosi, con una 
antenna fissa, mentre si pensa ad una postazione mo-
bile con la quale si possano trasmettere le processioni, 
la via Crucis per le vie del paese, la recita del Rosario 
nei rioni al mese di maggio, gli eventi che si tengono 
nella sala della comunità. 

Tutto questo amplierebbe notevolmente la possibili-
tà di ascolto. 

Chiediamo pertanto a chi crede a questo progetto di 
farci avere una offerta speciale per questi costi della 
radio, con la speranza di poter sempre più divulgare 
tutte le celebrazioni e attività pastorali che si svolgono 
in parrocchia affinché anche chi è obbligato a restare 
in casa possa partecipare a ciò che vive la nostra co-
munità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.M. 87,650 

8) PEDRONI  BORIS  con 
       BERTACCHINI   SARA 
  coniugati l’11 settembre 2016 
  Risiedono ad Ossona 
9) VENEGONI  FABIO con 
      D’ALOI  CHIARA 
  coniugati il 24 settembre 2016 
  risiedono a Legnano 
 
  

20) PASTORI  GIANMARIO 
  (classe 1936)  morì il 31 agosto 2016 
21) SAVIO   LUIGIA 
  (classe 1918)  morì il 14 settembre 2016 

Domenica 11 settembre 2016 
11) PEDRONI   VITTORIA 
  secondogenita di Boris e Sara 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

NUOVI  FOCOLARI ALL’OMBRA della CROCE 

visitate il SITO INTERNET: www.parrocchiaossona.it  vi  t roverete mol te i nformazioni  sul la nost ra par rocchia,  
tra cui anche l’Informatore, i l  calendario parrocchiale ed i l  foglio messa domenicale (s tampabi l i  anche a color 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 

PASTORALE ADULT I 
La commissione per la pastorale degli adulti ed il centro culturale 

hanno stilato questo programma di iniziative rivolte alla fascia d’età 
degli adulti ed anziani, fino a Natale: 

- Venerdì   7 ottobre  -  FILM 

- Venerdì 21 ottobre  - FILM 

- Venerdì   4 novembre  - FILM 

- Venerdì 11 novembre   - CATECHESI 

- Venerdì 18 novembre  - FILM 

- Giovedì 24 novembre  -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

- Venerdì   2 dicembre  - CATECHESI 

- Giovedì 15 dicembre  - ADORAZIONE EUCARISTICA 
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SS. QUARANTORE 2016 
con i FRATELLI e SORELLE di BETANIA 

 
 

Giovedì 13 ottobre:  
Ore  6,30  S. Messa per studenti e lavoratori 
Ore  8,30  Lodi e  Santa Messa con omelia -  Esposizione Eucaristica  e confessioni 
Ore 15,00 Ora Nona – Predica - Rosario - confessioni 
Ore 21,00 Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza dei Consiglieri 

Parrocchiali e Gruppi ecclesiali - Compieta - riposizione Eucaristica 

Venerdì 14 ottobre: 
Ore  6,30  S. Messa per studenti e lavoratori 
Ore  8,30  Lodi e  Santa Messa con omelia  - Esposizione Eucaristica  e Confessioni 
Ore 15,00 Ora Nona – Predica - Rosario - Confessioni 
Ore 17,00 Adorazione degli studenti delle scuole Superiori 
Ore 21,00 Vespri – Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza dei chierichetti e 

ministranti coi loro genitori- Compieta - riposizione Eucaristica 

Sabato 15 ottobre : 
Ore  8,30  Lodi e Santa Messa con omelia - Esposizione Eucaristica - Confessioni 
Ore 10,00 Adorazione dei ragazzi e ragazze di 4a e 5a Elementare 
Ore 10,45 Adorazione dei ragazzi e ragazze della scuola media 
Ore 11,30 Adorazione dei ragazzi e ragazze di 2a e 3a Elementare 
Ore 15,00 Ora Nona – Predica – Rosario - Confessioni 
Ore 18,00 Santa Messa prefestiva 
Ore 21,00 Inizio Adorazione Eucaristica Notturna fino alle 8,00 
 
Domenica 16 ottobre : Anniversario della Dedicazione del Duomo di Milano  
Ore  8,30  Lodi e Santa Messa animata dai Confratelli dalle Consorelle e dal coro dei 

pensionati  
Ore 11,00 Santa Messa  animata dal coro dei giovani 
Ore 15,00 Esposizione Eucaristica - Ora nona – Predica – Rosario  
Ore 16,00 Adorazione animata dal Gruppo Ancilla Domini 
Ore 17,00 Adorazione animata dai Ministranti  
Ore 18,00 SANTA MESSA DI CHIUSURA DELLE QUARANTORE   
 animata dal Coro Parrocchiale E SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA,  

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA 

NEI GIORNI DELLE QUARANTORE 
SONO PRESENTI IN CHIESA ALCUNI FRATI PER LE CONFESSIONI 


