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Q uest’anno la Quaresima inizia tardi, domenica     

5 marzo! Il mese di febbraio, pertanto, è relativa-

mente calmo. 

La Chiesa ambrosiana vive il tempo liturgico 

“dopo l‘Epifania” caratterizzato, all’inizio del mese, 

dalla festa della Presentazione di Gesù al Tempio di 

Gerusalemme. E’ la festa 

della CANDELORA con la 

benedizione e processione 

con le candele. 

S. Biagio (3 febbraio), 
protettore dei mali della go-

la è particolarmente invoca-

to in questi giorni. 

San Valentino (14 feb-

braio) ci ricorda il valore 

dell’amore fedele. Non ba-

sta innamorarsi, occorre poi 

voler “volersi bene”. 

La Madonna di Lourdes 

apparve la prima volta l’11 

febbraio 1858. La sua festa 

entusiasma tutti i devoti 

della Madonna. 

 

Mese relativamente 

tranquillo perché la pa-

storale ordinaria della 

parrocchia procede sem-

pre in tutti gli ambiti,  

richiedendo in gran    numero di volontari ed una gui-

da attenta e stimolante. 

Che il cognome OLDANI sia diffuso nel ma-

gentino non è una  novità. Dicono che nel ‘700 

alcuni pastori provenienti da OLDA, in Val 

Taleggio (Bergamo), si sistemarono nella zona 

tra il Ticino e Cornaredo. E’ infatti un cogno-

me  localizzato in queste parti della Lombar-

dia. 

A causa di questo cognome, prima di Natale, 

mi sono visto coinvolto in fatti di cronaca ri-

guardanti Bareggio, dove ho vissuto con la mia 

famiglia per 15 anni e dal quale sono partito 

ormai dal lontano 1986. 

Grande fu lo sconcerto! Ho avvertito subito 

la Curia e ho dovuto contattare un avvocato 

per tutelare la mia onorabilità dato che il setti-

manale, a diffusione locale, insisteva nel coin-

volgermi. 

Finalmente la verità è venuta a galla perché 

la persona interessata porta lo stesso cognome 

e nome di mio padre, ma dimora a Milano. 

Ho dovuto ribadire in tutte le sedi che sono 

proprietario di NIENTE, che vivo solo con la 

pensione e la quota mensile di 312 euro che mi 

passa la Parrocchia, che conduco una vita so-

bria ed essenziale pranzando alla scuola ma-

terna, che mi assento raramente dalla Parroc-

chia e che utilizzo una automobile datata.  

Prendo atto delle scuse tardive che il settima-

nale ha pubblicato, ma chi mi restituisce inte-

gralmente l’onore personale? Solo la stima e la 

fiducia dei miei parrocchiani! 

della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA - www.parrocchiaossona.it 
Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

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 anche a colori),  

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

LA RADIO PARROCCHIALE SI PUO’ ASCOLTARE SU  F.M. 87,650 
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Parrocchia S. Cristoforo  

Ossona  (MI) 

CALENDARIO ECCLESIALE - DIOCESANO - PARROCCHIALE 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA UMANA 

 DOMENICA INSIEME DELLA 2A ELEMENTARE                                

E DELLA  1A SUPERIORE 

 PROCESSIONE DELLA CANDELORA 

 VESTIZIONE DEI NUOVI CHIERICHETTI 

 BENEDIZIONE DELLA GOLA 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO  FIACCOLATA MARIANA 

SABATO 11 FEBBRAIO 
 GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 

 FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 DOMENICA INSIEME DELLA 5A ELEMENTARE                                

E DELLA 2A MEDIA 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO  ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
 DOMENICA INSIEME DELLA 4A ELEMENTARE                               

E DELLA   1A MEDIA 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
 DOMENICA INSIEME DELLA 3A ELEMENTARE                                 

E DELLA 3A MEDIA 

Dopo i primi mesi di attività desideriamo portare a 
conoscenza della comunità i primi risultati ottenuti.  

Abbiano iniziato nel mese di settembre con la pri-

ma raccolta viveri da destinare alle prime 8 famiglie 

in stato di bisogno. La distribuzione è proseguita nei 

mesi successivi e i nuclei familiari assistiti sono saliti 

a 13 per un totale di 49 componenti.  

Se siamo riusciti ad assicurare un sostegno ali-

mentare a queste famiglie lo si deve alla nostra co-

munità che ci ha sostenuto donando cibo e offerte in 

denaro che sono serviti per predisporre i pacchi ali-

mentari.  

Un grazie particolare lo rivolgiamo agli alunni 

della scuola primaria e secondaria, ai loro genitori e 

alle insegnanti, che in occasione della tombolata na-

talizia ci hanno consegnato la bella somma in denaro 

di € 313,00 nonché una buona quantità di alimenti.  

Un ringraziamento va all'amministrazione comu-

nale che in virtù della convezione in essere con la 

ditta Sodexo per la distribuzione dei pasti scolastici 

ci fornisce mensilmente n. 5 pacchi alimentari.  

Ringraziamo anche la protezione civile "Ali Bian-

che" che ci ha aiutato ad allestire la nostra sede di via 

Baracca n. 8.  

In virtù della trasparenza che ci contraddistingue 
segnaliamo  che  la  disponibilità  di  cassa  al 
31/12/2016 ammonta a € 1.153,35.  

Inoltre, vogliamo invitare tutta la comunità a se-

gnalarci, con la dovuta riservatezza e discrezione, 

eventuali nominativi di famiglie in difficoltà che sa-

ranno poi successivamente contattate dai nostri vo-

lontari e dai servizi sociali del Comune per eventual-

mente dare loro un tangibile sostegno. A tale scopo 

prossimamente verrà attuato un Centro di Ascolto 

Caritas per accogliere ed ascoltare le persone in diffi-

coltà ed orientarle verso le strutture competenti per 

essere aiutati nelle difficoltà in cui si trovano.  

Gruppo Caritas  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

DOMENICA 23 APRILE 2017 
Si celebrano in Parrocchia 

i   25i - 40i - 50i - 60i 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Per le adesioni alla festa   

è necessario rivolgersi alla  

sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,   

incaricata parrocchiale  (tel. 029010180) 



Informatore       -    FEBBRAIO 2017 pag. 3 

Venerdì 17 febbraio alla sera viene il Decano di Magen-

ta in visita ufficiale alla nostra Parrocchia, incontrando 

il Consiglio Pastorale. 

In tale occasione presentiamo il “Progetto Pastorale” 

aggiornato e la relazione sulla situazione di fatto della no-

stra comunità, redatta dal Consiglio Pastorale e che voglia-

mo rendere nota alla comunità: 

RELAZIONE PASTORALE 2016/2017  
DELLA PARROCCHIA S. CRISTOFORO - OSSONA (MI) 

 

LITURGIA 

- 3 CHIESE aperte al culto:   

 SAN CRISTOFORO  

 SAN BARTOLOMEO 

 VISITAZIONE (ASMONTE) 

- PROCESSIONE EUCARISTICA del Corpus Domini, patro-

nale di S. Cristoforo e Mariane (Madonna del Rosario 

ai primi di ottobre, Asmonte a fine maggio, Madonna 

di Lourdes) 

- FESTA PATRONALE di S.Cristoforo e feste conpatronali 

(s. Bartolomeo, s. Ilario) 

- CHIERICHETTI   n° 40 

- MINISTRANTI   n° 21 

- 3 CORI LITURGICI: 

 parrocchiale   

 pensionati 

 giovani e ragazzi 

- ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE (40 ore) e men-

sile 

- CONFRATERNITA DEL SS.SACRAMENTO: 

 confratelli   n°  12 

 consorelle   n° 96 

- MINISTRI straordinari della Eucarestia: n°  5 

- GRUPPO PULIZIA CHIESE 

- VOLONTARI PER LA cura del verde 
 

CATECHESI 

- elementari, medie e adolescenti con ritmo settimanale 

- giovani e adulti con cadenza mensile 
 

PIETA’ POPOLARE 

- animazione mese di maggio (ROSARIO ITINERANTE) 

- VIA CRUCIS per le vie del paese il mercoledì santo 

- CORTEO DEI MAGI all’Epifania 

- SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE nella set-

timana santa 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

CENTRO CULTURALE 

- pubblicazione mensile dell’INFORMATORE parrocchiale 

- pubblicazione del CALENDARIO ANNUALE 

- RESTAURO dell’arte sacra 

- diffusione DELLA stampa cattolica: 

- PELLEGRINAGGI 

- proiezioni di FILM D’ESSAI 

- corso di ICONOGRAFIA CRISTIANA 

- SPETTACOLI TEATRALI 

- RADIO PARROCCHIALE 

- interfaccia internet con diocesi (SipaNet, sportello dio-

cesi) 

- sito internet e pagina facebook 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

- SALA DELLA COMUNITÀ ad uso polivalente in rispetto 

delle norme con i VV.FF. e ASL 

- sala per incontri 

- aule ad uso sedi Caritas e Palio 
 

AZIONE CATTOLICA 

- adulti e giovani  n°  19 

- ragazzi     n°  12 

 

ORATORIO 

- partecipazione: 

 ragazzi elementari     n° 130 

 ragazzi medie       n°   95 

 adolescenti delle classi superiori  n°   97 

 giovani (universitari e lavoratori) n°   13 

 educatori medie      n°   10 

 catechiste elementari    n°   12 

 coordinatrice       n°     1 

 volontarie per la pulizia ambienti n°   10 

- pubblicazione mensile del “LUIGINO” 

- ORATORIO FERIALE ESTIVO 2016 – 8 settimane: 

 iscritti:    n° 235 

 animatori:   n°   69 

 educatori:   n°     6 

 coordinatrice:  n°     1 

- CAMPEGGIO ESTIVO 2016: partecipanti n° 60 

- CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

- CONSULTA DEGLI ADOLESCENTI E GIOVANI 

- COMUNITÀ EDUCANTE: 

 catechisti 

 rappresentanti di classe delle elementari 

- GRUPPO SPORTIVO ORATORIO: 

 pallacanestro 

 pallavolo 

CARITAS 

- volontari per la raccolta e distribuzione di pacchi ali-

mentari e vestiario ai bisognosi 

- sensibilizzazione alla carità nella comunità 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 bambini iscritti   n°  89 

 personale dipendente n°   8 

 vo- lontari   

  n°   4 

 

 buoni rapporti col mo-

vimento di Co-

munione e Libe-

razione per il catechi-

smo delle elementari 

 

 buoni rapporti con 

l’Unitalsi per la 
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32) PRONESTI’  PEPPINA 

  (classe 1936) morì il 27 dicembre 2016 

 1)  NEBULONI   PIERINA 
  (classe 1914) morì il 9 gennaio 2017 

 2)  SAVIO   GIANCARLO 

  (classe 1960)  morì il 23 gennaio 2017 

 3)  PORRATI   FERNANDA 

  (morì il 25 gennaio 2017 

NELLA FAMIGLIA   

PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA della CROCE 

Continuano gli impegni della Pastorale Adulti della 

nostra parrocchia. Venerdì 3 Febbraio alle 21,15 al 

Centro parrocchiale si terrà la catechesi degli adulti 

sulle lettere di San Paolo tenuta da Fra Roberto Fusco 

della Fraternità Francescana di Betania.  

La novità che vorremmo introdurre dal 2017 riguar-

da il coinvolgimento nella preghiera comunitaria delle 

associazioni religiose presenti in parrocchia. Questo 

discorso viene portato avanti da anni durante la via 

crucis che si tiene nella Settimana Santa per le vie del 

paese, nella quale ogni associazione anima e com-

menta una stazione; vogliamo estendere a tutto l’anno 

questa collaborazione, perché tutti si sentano comuni-

tà e perché consideriamo queste realtà di aggregazio-

ne religiosa una vera ricchezza per le persone che ne 

fanno parte e per la parrocchia. Abbiamo iniziato affi-

dando uno spazio nell’adorazione di gennaio al grup-

po ACLI: il 16 Febbraio alle 21 in chiesa di San Bar-

tolomeo toccherà al gruppo di Comunione e Libera-

zione.  

Entrambe le iniziative saranno sospese nel periodo 

quaresimale per lasciare spazio alla preghiera davanti 

alla Croce per poi riprendere dopo Pasqua. Invitiamo 

tutti a partecipare per essere sempre più comunità e 

attingere dai diversi carismi per arricchirsi spiritual-

Nell’ambito della decina di giorni (21-31 gennaio) 

dedicati alla riflessione sulla educazione impartita in 

oratorio, a metà anno catechistico, abbiamo sottoposto 

un questionario di domande a 91 adolescenti, ragazzi 

e ragazze dalla classe 1998 alla classe 2003. Le rispo-

ste erano assolutamente anonime. 

La totalità ha risposto in modo lusinghiero nei con-

fronti dell’oratorio. 

Questi adolescenti vogliono continuare a far parte 

della gioventù oratoriana perché lì ci sono i loro amici 

e trovano un ambiente sereno. 

Tutti si sentono accettati nel loro gruppo/classe e 

mirano a formare un gruppo interclasse con giovani e 

ragazze di età maggiore o minore. 

Vedono nell’oratorio un “ponte” tra la casa e la 

chiesa sentendosi stimolati a partecipare alla messa 

domenicale. 

Alcuni non partecipano ammettendo sinceramente 

che si tratta di pura pigrizia. 

Partecipano volentieri agli incontri educativi, tenuti 

dal parroco, apprezzando le tematiche proposte.  

Vogliono fare l’animatore o il capo-squadra. 

Sono soddisfatti delle iniziative oratoriane quali la 

festa giovanile di capodanno, l‘apertura pomeridiana 

e serale dell’oratorio. 

Nel dialogo personale col parroco tutti affermano 

di vederne l’utilità per la crescita umana e cristiana in 

uno stile di fiducia e sincerità. 

Il giudizio complessivo sull’oratorio tradotto in 

cifre (1-10) arriva a punteggi molto alti: 8 – 9½. 

Avere in oratorio centinaia di adolescenti è già un 

successo come numero e le risposte che danno ci gra-

tificano. 

Circa la qualità dell’educazione fornita ci soddisfa 

il fatto che vengano volentieri in oratorio, perché si 

trovano bene! 

L’unico punto debole è la frequenza alla messa do-

menicale alla quale puntiamo proprio perché 

l’oratorio è un “ponte” tra la casa e la chiesa. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  

AL 31-12-2016 

ANAGRAFE CIVILE   

AL 31-12-2016 

NASCITE:  n°        32   (nel 2015 n°     33) 

DECESSI:  n°        33 (nel 2015 n°     48) 

RESIDENTI:   n°    4288     (nel 2015 n°  4268) 

FAMIGLIE:  n°    1808     (nel 2015 n°  1789) 

BATTESIMI:             n° 19   (nel 2015  n° 13)   

CRESIME      n° 50   (nel 2015  n° 28)   

PRIME COMUNIONI  n° 36   (nel 2015  n° 43)            

MATRIMONI     n°   5    (nel 2015  n° 12)   

FUNERALI     n° 30   (nel 2015  n° 53) 


