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L 
a prima parte del mese è caratterizzata dalla 
ottava dei morti, dalle solennità di S. Car-
lo Borromeo e di Cristo Re. 

Con la domenica dopo San Martino (11 novembre) 
inizia l’anno liturgico ambrosiano con il tempo 
dell’Avvento. 

È un mese autunnale, con le giornate che diventano 
sempre più povere di luce. L’atmosfera spesso nuvo-
losa fa capire che siamo nel tempo dei morti. 

Il nuovo anno liturgico precede di sette settimane 
quello civile e ci accompagnerà per 12 mesi a rivivere 
la storia della salvezza dalla creazione al giudizio uni-
versale.  

L’Avvento è il tempo liturgico prettamente ma-
riano. Arr icchiamolo con la recita quotidiana     
dell’ “Angelus Domini” come facciamo ogni mezzo-
giorno per mezzo della radio parrocchiale. 

La festa di S. Cecilia (22/11), patrona della mu-
sica, porta una venatura di letizia risentendo in chiesa 
i nostri tre cori, la banda, l’organo. 

I chierichetti e ministranti, elogiati in tutta la 
Diocesi, r innovano il loro impegno di servizio litur -
gico. 

A livello pastorale l’anno è ormai impostato con i 
vari incontri. La visita capillare ad ogni famiglia as-
sorbe molto tempo ma dà grande soddisfazione per il 
collegamento concreto delle famiglie alla Parrocchia 
tramite la figura del parroco. 

In ambito mariano troviamo la festa della Presenta-
zione di Maria al Tempio (21/11) insieme alla gior -
nata mondiale delle monache di clausura. 

Impegniamoci con ogni sforzo nella messa dome-
nicale. Questo è l’obiettivo primario di questo anno 
pastorale e liturgico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro esiste da 25 anni ed è ben inserito nella 
pastorale ordinaria della Parrocchia. 

E’ il braccio culturale della locale comunità cristia-
na. Dotato di pochi mezzi economici si sforza di esse-
re presente e di proporre alcune iniziative che voglia-
mo elencare, al termine dell’anno 2016: 

- pubblicazione mensile dell’Informatore; 

- restauro dell’arte sacra (prossimamente lo sten-
dardo delle Figlie di Maria); 

- allestimento del presepe ligneo in chiesa e 
“vivente” nell’Epifania; 

- organizzazione di pellegrinaggi (quest’anno a Ro-
ma per il Giubileo e nel prossimo anno a Fatima 
nel centenario delle apparizioni della Madonna ai 
tre pastorelli); 

- valorizzazione delle icone sacre (è in svolgimento 
un corso di iconografia al termine del quale ogni 
partecipante avrà realizzato una icona); 

- proiezione di film di qualità; 

- la radio parrocchiale; 

- stampa e diffusione delle immaginette raffigu-
ranti la nostra arte sacra (ultima quella r appre-
sentante la Sacra Famiglia, distribuita in tutte le fa-
miglie dal parroco); 

- esposizione  dei paramenti e suppellettili sacre; 

- distribuzione settimanale della stampa cattolica 
(Famiglia Cristiana, Popoli e Missioni, Fiaccola, 
Fiaccolina); 

- pubblicazione del calendario annuale parrocchiale; 

- uso della sala della comunità; 
 

Vogliamo aiutare il Centro Culturale con la vendita 
quasi mensile di torte e dolciumi vari sul sagrato della 
chiesa. 

Chi avesse qualche idea da proporre o volesse inse-
rirsi nel Centro Culturale ne faccia parola in parroc-
chia. 

 
 

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 

N O V E M B R E   2 0 1 6  

LA RADIO PARROCCHIALE 
SI ASCOLTA SU 

F.M. 87,650 
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Parrocchia S. Cristoforo  
Ossona  (MI) 

Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 
Novembre - 2016 

Martedì 1 novembre  OGNISSANTI 

Venerdì 4 novembre  FILM CULTURALE 

Domenica 6 novembre 

 FESTA di CRISTO RE 

 GIORNATA DIOCESANA della CARITAS 

 FESTA dei CHIERICHETTI e MINISTRANTI 

 DOMENICA INSIEME con la 5A ELEMENTARE 

Venerdì 11 novembre  CATECHESI degli ADULTI 

Domenica 13 novembre 

 AVVENTO AMBROSIANO 

 GIORNATA del RINGRAZIAMENTO del MONDO AGRICOLO 

 DOMENICA INSIEME con la 4A ELEMENTARE 

Venerdì 18 novembre  FILM CULTURALE 

Domenica  20 novembre 

 FESTA di S. CECILIA, PATRONA della MUSICA 

 DOMENICA INSIEME con la 3A ELEMENTARE 

 VENDITA TORTE sul SAGRATO (PRO ARTE SACRA) 

Giovedì 24 novembre  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 27 novembre 
 CONCLUSIONE dell’ANNO GIUBILARE della MISERICORDIA 

 DOMENICA INSIEME con la 2A ELEMENTARE 

È nato nel 1990 e dopo un decennio di inattività è 
risorto. 

Abbiamo rifondato la società sportiva oratoriana di 
tipo dilettantistico con tanto di Statuto sociale, consi-
glio di Amministrazione, soci, partita Iva. 

Attualmente abbraccia queste discipline sportive di 
squadra: la pallacanestro maschile, la pallavolo fem-
minile, il calcio maschile. Quest’ultimo userà il cam-
po dell’oratorio a 11 giocatori e include giovani e 
adulti che avendo smesso di giocare nei campionati 
agonistici, vogliono continuare la pratica sportiva in 
modo amatoriale. 

È un buon segno per l’oratorio dal momento che 
mancava l’attività sportiva, un tempo suo punto di for-
za e di aggregazione. Era un dispiacere vedere il cam-
po erboso abbandonato a sé stesso. Ora tutto cambia! 

Chi è interessato al G.S.O. si rivolga pure a 
Marco Cardani che svolge il ruolo di vicepresiden-
te-segretario. 

 

Il congiungimento con l’oratorio è:  
- nei valori educativi intrinseci nello sport; 
- nell’uso degli ambienti dell’oratorio; 
- nella persona del parroco che è il presidente e le-

gale rappresentante; 
Ci auguriamo di potenziare ancor più la pratica 

sportiva oratoriana con l’aumento degli atleti, dei soci 
e delle iniziative sportive. 

FESTA DI S. CECILIA 
Patrona de l la musica  

 
Programma: 
Sabato 19 novembre: 
 Ore 18,00 - Messa accompagnata dal Corpo  
      musicale Ossonese 
Domenica 20 novembre: 
 Ore   8,30 - Messa col coro dei pensionati 
 Ore 11,00 - Messa col coro dei giovani 
 Ore 18,00 - Messa col coro parrocchiale 
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La presenza della Parrocchia si sta allargando a di-
versi settori che vanno dalla cultura allo sport, alla ca-
rità. 

In questo anno è risorta la Caritas parrocchiale gra-
zie all’iniziativa di alcuni volontari. Si parte dalle in-
formazioni sui casi di povertà presenti sul territorio 
con la risposta di attuare periodicamente una raccolta 
di generi alimentari per confezionare pacchi di vi-
veri da consegnare a queste famiglie. 

Il gruppo si riunisce mensilmente al centro parroc-
chiale dove ha avuto in consegna un’aula al primo pia-
no. È pure in collegamento col Comune e con la rete 
Caritas decanale e diocesana. 

La Parrocchia (per statuto diocesano il parroco ne è 
il presidente) favorisce le iniziative di questi volontari 
e promuove direttamente la raccolta di offerte per ve-
nire incontro alle esigenze immediate che vengono 
presentate continuamente alla porta della canonica. 

 

GRAZIE! 
Un “GRAZIE” di cuore a tutte le persone che han-

no risposto generosamente all’invito della Caritas par-
rocchiale per la raccolta di viveri e offerte di domenica 
18 settembre. 

A volte basta un aiuto, anche piccolo, al momento 
giusto, per migliorare la qualità della vita delle perso-
ne. Lo possono testimoniare le otto famiglie che il 5 

ottobre hanno ricevuto un generoso pacco-viveri dalle 
mani dei nostri volontari. 

Questa prima raccolta ha dimostrato la straordinaria 
generosità della comunità cattolica ossonese: è stata 
infatti raccolta una quantità importante di alimenti e 
altro materiale e una cifra ragguardevole: 592,95 euro.  

I nostri volontari Caritas hanno quindi potuto orga-
nizzare una distribuzione di pacchi viveri ai primi nu-
clei famigliari segnalati, residenti ad Ossona. La cifra 
raccolta è servita per integrare gli alimenti raccolti con 
prodotti che scarseggiavano, in particolare destinati ai 
bambini.  

Ma l’intervento per dare da mangiare a chi è nel 
bisogno non può essere sporadico, occorre garantire 
una certa continuità finché i nuclei famigliari non han-
no risolto i motivi della loro precarietà, perciò la Cari-
tas ha previsto una nuova distribuzione di pacchi-
viveri per il giorno 5 novembre. E  poi.. poi sarà già 
tempo di Natale, di solidarietà, di comunione con gli 
altri meno fortunati.. Così sarà ancora più significativa 
la nuova raccolta, che è stata programmata per dome-
nica 4 dicembre.  

La nostra intenzione è quella di operare nella mas-
sima trasparenza, così sarà nostra cura rendere conto 
pubblicamente di quanto raccoglieremo e di quello che 
riusciremo a fare per aiutare chi è nel bisogno. 

A questo proposito ricordiamo che è possibile e op-
portuno segnalare, sempre con discrezione, eventuali 
nominativi di persone che si trovano in difficoltà, al 
Parroco, oppure direttamente ai volontari Caritas.  

Altri interventi, tra cui il coinvolgimento nell’azio-
ne caritativa dei bambini delle nostre scuole, e aiuti 
per bisogni specifici sono già in programma.. Il tutto 
sarà possibile grazie alla generosità della nostra gente. 

Mariolina 

SCUOLA DELL ’ INFANZIA  
E’ un gioiello della nostra comunità cattolica e civi-

le, che ha aperto le attività nel lontano  1904. 
L’organico è quello di ogni anno con 4 sezioni, 5 

insegnanti e 3 persone ausiliarie. 
Cerchiamo di migliorare sempre la programmazione 

annuale educativa-didattica  integrandola con vari 
progetti e laboratori. E’ presente e operante già da 
qualche anno anche una psicologa specializzata  
nell’età infantile, disponibile per colloqui con i geni-
tori interessati; e abbiamo pure da diversi anni un’in-
segnante di inglese per i bambini più grandicelli. E’ 
attivo il servizio di pre-scuola dalle 7,30 alle 9,00. 

Ci saranno alcuni appuntamenti di collegamento con 
la Parrocchia in preparazione al Natale e alla Pasqua e 
nella festa di Santa Gianna (protettrice della scuola 
d’infanzia), domenica 7 maggio. 

La festa di fine anno è prevista per venerdì 16 giu-
gno e l'anno scolastico terminerà venerdì 30 giugno 
ma poi sarà attivo il Centro Estivo per tutto il mese di 
luglio. 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Vogliamo da quest’anno riprendere la proposta edu-

cativa della Azione Cattolica rivolgendola ai ragazzi e 
ragazze del dopo Cresima ad iniziare dai chier i-
chetti e campeggiatori. 

I loro giovani educatori attingono dalla proposta 
educativa della Azione Cattolica gli spunti e le inizia-
tive adatte a questi ragazzi già impegnati nel servizio 
liturgico e nella vacanza comunitaria. 
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10) GUSSONI   MATTEO  con 
          GIGI   ELISA 
  coniugati 15 ottobre 2016 
  Risiedono ad Inveruno 
11) FULICI  FABIO con 
      CALCAGNO  MARIA SONIA 
  coniugati il 5 novembre 2016 
  risiedono ad Ossona 

22) SANSONE  SAVERIO 
  (classe 1950)  morì il 28 settembre 2016 
23) CORMIO  GRAZIA 
  (classe 1909)  morì il 1° ottobre 2016 
24) TERMINI  SALVATORE 
  (classe 1942)  morì il 14 ottobre 2016 
25) CASSANI  ADELE 
  (classe 1934)  morì il 29 ottobre 2016 
 

Domenica 23 ottobre 2016 
12)  RAMSHAJ  ANDREA 
  Secondogenito di Destan e Marina 
13) ESPOSITO   EMMA 
  Primogenita di Giuseppe ed Elisa 
 

Domenica 6 novembre 2016 
14) PEPKOLAJ   GIULIO 
  Primogenito di Gezio e Luljane 

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 

E’ una realtà che va sempre aggiornata perché in 
continuo movimento. 

In questo mese siamo in grado di fornire i numeri 
di questa grande realtà che emerge dalle iscrizioni e 
adesioni per l’anno 2016/17. 

 
RAGAZZI: 128 

2a elementare:  31 
3a elementare:  29 
4a elementare:  32 
5a elementare:  36 
 

PREADOLESCENTI: 90 
1a media:   38 
2a media:   18 
3a media:   34 
 

ADOLESCENTI: 56 
1a superiore (classe 2002): 22 
2a superiore (classe 2001): 17 
3a superiore (classe 2000): 17 
 

GIOVANISSIMI: 32 
4a superiore (classe 1999): 16 
5a superiore (classe 1998): 16 

GIOVANI:  16 
Classi 1991-96 
 

La comunità educante dell’oratorio è composta, 
oltre che dal parroco, da: 

10 catechisti delle elementari 
10 educatori delle medie 
1 coordinatrice 
 
Gli incontri degli adolescenti sono distribuiti lun-

go la settimana in casa parrocchiale: 

- Martedì   ore 17,00:  ragazzi del 2000-2001 

- Mercoledì  ore 16,15:  ragazzi del 2002 

- Giovedì   ore 16,00:  ragazze del 2001 

- Venerdì   ore 16,00:  ragazze del 2002 

- Venerdì   ore 18,00:  ragazze del 2000 
 

Gli incontri dei ragazzi delle elementari e medie si 
tengono al sabato mattina in oratorio. 

Tutti i loro nomi sono inseriti nel cellulare del par-
roco che comunica direttamente con  loro inviando 
messaggi di invito alle varie celebrazioni in chiesa e 
alle attività oratoriane. 

PROSSIMI BATTESIMI 
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2016 

Festa dell’ IMMACOLATA 
ALLE ORE 11,00 

 


