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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 

MAGGIO  2017 

 
CENTENARIO 

DELLE APPARIZIONI  
DELLA MADONNA A FATIMA 
La Chiesa ha riconosciuto la verità delle apparizio-

ni della Madonna a Fatima, delle quali quest’anno 
ricorre il centenario. 

Nel 1967, per il 50° anniversario, fu il grande Papa 
Paolo VI a recarsi a Fatima e incontrare Suor Lucia, 
la veggente rimasta ad annunciare alla Chiesa e al 
mondo il messaggio della Madonna. 

Il prossimo 13 maggio sarà Papa Francesco a re-
carsi a Fatima e dichiarerà Santi Francesco e Gia-
cinta Marto, esattamente 17 anni dopo che furono 
dichiarati beati da Papa Giovanni Paolo II. 

Intendiamo pubblicare, da questo numero e nei 
prossimi il testo delle apparizioni con il dialogo tra 
Maria e i tre pastorelli. 

 
 
 

(Continua a pagina 2) 
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Centenario di Fatima 

PREGHIERA PER LA MAMMA 
 

In un miracolo di amore, o Signore, 
hai inventato la Mamma. 

Anche tu volesti, o Signore,  
una creatura che ti fosse Mamma come la nostra.  

Grazie, o Signore per questa creatura  
fragile e dolce, tenera e forte, umana e sublime,  

imperfetta e meravigliosa,  
che ha accettato e voluto la Maternità, 

 noi Ti preghiamo. 
Rendila forte e pura, delicata e gentile,  

serena e paziente. 
Premia il suo coraggio,  

aumenta la sua forza, sostieni la sua fede,  
accresci il suo amore. 

Che ogni Mamma sia tua Collaboratrice  
nel diffonder la vita,  nel portare alla vita eterna. 

Rendila simile, quanto più possibile,  
alla Tua Mamma 

S tiamo trascorrendo il tempo pasquale e a 
fine mese (25 maggio) vivremo la solennità 

della Ascensione di Gesù al cielo e la novena di 
Pentecoste. 

Nelle domeniche pasquali contempliamo il Cristo 
Risorto, pregando per le vocazioni (7 maggio), per 
le mamme (14 maggio), per gli ammalati (21 mag-
gio). 

La pietà popolare completa la liturgia invitandoci 
ad invocare la Madonna con la recita del Rosario, tan-
to raccomandato dalla Madonna nelle diverse appari-
zioni. 

Belle feste mariane arricchiscono questo mese: 

- Madonna di Pompei – 8 maggio 

- Madonna di Fatima – 13 maggio 

- Maria Ausiliatrice – 24 maggio 

- Visitazione di Maria ad Elisabetta – 31 maggio 
Quest’anno primeggia il centenario delle appari-

zioni a Fatima, che sarà vissuto intensamente nella 
nostra comunità. 

Tra i Santi popolari ricordiamo S. Rita da Cascia 
(22 maggio) patrona delle donne vedove. 

Esortiamoci a vicenda a vivere questo mese se-
guendo il calendario, pubblicato lo scorso mese, della 
recita serale del Rosario in varie zone del paese. 

E’ l’ultimo mese completo di catechismo e di scuo-
la, poi verrà l’estate con le diverse iniziative oratoria-
ne già programmate. 

Con la nostra radio è possibile vivere tutto questo 
dalla viva voce dei protagonisti, mentre l’Informatore 
si incarica di portare il messaggio di informazione e 
formazione nelle case, certi del proverbio “verba vo-
lant, scripta manent”. 

Radio e Informatore sono pertanto due strumenti 
efficaci per comunicare ciò che viene vissuto nella 
nostra comunità. 
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale  -  Maggio 2017 

Lunedì 1 maggio • PRIMA COMUNIONE 

Domenica 7 maggio 
• DOMENICA INSIEME con la 2A ELEMENTAE e 3A MEDIA 

• GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI 

Sabato 13 maggio 
• QUATTORDICENNI (classe 2003) al SACRO MONTE di VARESE 

• CENTENARIO della MADONNA di FATIMA 

Domenica  14 maggio 
• FESTA della MAMMA 

• DOMENICA INSIEME con la 5A ELEMENTARE e 2A MEDIA 

Domenica 21 maggio 
• GIORNATA PARROCCHIALE dell’AMMALATO 

• DOMENICA INSIEME con la 4A ELEMENTARE e 1A MEDIA 

Lunedì 22 maggio • S. RITA da CASCIA, con la BENEDIZIONE delle ROSE 

Giovedì 25 maggio • ASCENSIONE 

Domenica 28 maggio • DOMENICA INSIEME con la 3A ELEMENTARE 

13 Maggio 1917  
La prima delle sei apparizioni  

della Madonna 
Il 13 maggio 1917, domenica precedente l’Ascen-

sione, dopo aver assistito alla Santa Messa, Lucia, 
Francesco e Giacinta portano il gregge a pascolare in 
un luogo detto “Cova da Iria” . 

Consumata la merenda e recitato il S. Rosario co-
minciano a giocare quando, all’improvviso, vedono 
un lampo; pensando che sia in arrivo un temporale 
cominciano ad avviarsi col gregge verso casa. Poco 
dopo vedono un altro lampo e, dopo pochi passi, ve-
dono sopra un piccolo leccio, una Signora tutta vestita 
di bianco, più brillante del sole.  

Suor Lucia, nel suo quarto memoriale del 1941, 
così racconta, “Eravamo così vicini a lei che ci trova-
vamo nella luce che la circondava o che, piuttosto, 
emanava da lei, forse solo a un metro e mezzo di di-
stanza, più o meno”. 
Allora la Madonna ci disse: «Non abbiate timore! 
Non vi farò del male» 
- Di dove siete? le chiesi - 
«Sono del Cielo» 
- E che cosa volete da noi? - 
«Sono venuta per chiedervi di venire qui per sei 
mesi di seguito, il 13 di ogni mese a questa stessa 
ora. Più tardi vi dirò chi io sono e quello che vo-
glio. Poi riverrò ancora qui una settima volta » 
- Ed io andrò in Cielo?  - 
«Sì, ci andrai » 
- E Giacinta?  - 
«Anche lei » 
- E Francesco?  - 
«Anche lui. Ma dovrà recitare molti rosari» 
Mi ricordai allora di formulare una domanda riguardo 
a due ragazze che erano morte da poco. Erano mie 

amiche e venivano a casa nostra per imparare a tesse-
re con mia sorella maggiore. 
- Maria das Neves, è già in Cielo? - 
«Sì, vi è » (mi sembra che avesse pressappoco 15 an-
ni)  
- Ed Amalia? - 
 «Essa deve restare in Purgatorio fino alla fine del 
mondo» (mi sembra che potesse avere 18 o 20 anni)  
«Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le soffe-
renze che Egli vorrà inviarvi, in atto di riparazione 
per i peccati per i quali è offeso, e di supplica per 
la conversione dei peccatori?» 
- Sì, lo vogliamo, certo!  - 
«Avrete quindi molto da soffrire, ma la grazia di 
Dio sarà il vostro conforto » 
Fu pronunciando queste ultime parole che la Madon-
na aprì per la prima volta le mani (fino a quel momen-
to aveva tenute le mani giunte) e ci comunicò, a mez-
zo di una specie di riflesso che emanava da lei, una 
luce così intima che, penetrando nel nostro cuore, e 
fino al più profondo della nostra anima, faceva sì che 
vedevamo noi stessi in Dio, che era questa luce, più 
chiaramente di come ci si vede in uno specchio.  
Allora, a causa di un impulso interno che ci era anche 
comunicato, siamo caduti in ginocchio ed abbiamo 
ripetuto dal profondo del nostro cuore:  
O Santissima Trinità, vi adoro! Mio Dio, mio Dio, Vi 
amo nel Santissimo Sacramento!  
Dopo qualche momento la Madonna aggiunse:  
«Si reciti il Rosario tutti i giorni per ottenere la 
pace, per la fine della guerra! » 
Poi cominciò ad innalzarsi dolcemente, nella direzio-
ne del levante, fino a sparire nella immensità del cie-
lo.  
 
(sui prossimi numeri il dialogo delle altre apparizioni) 

(Continua da pagina 1) 
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L’oratorio si sforza d’essere un luogo educativo, nel 
quale fare una proposta di vita con i suoi momenti, 
ambienti, persone. L’estate è alle porte ed è una gran-
de e prolungata occasione di pastorale giovanile. 

L’oratorio vuol trasformare gli studenti delle scuole 
superiori in animatori, cioè dediti al servizio di movi-
mentazione delle attività in favore de ragazzi. 

Animare fa bene anzitutto allo studente perché gli 
chiede di mettersi in gioco, di esercitare le proprie doti 
naturali ed intellettive. 

Occorre avere spirito di servizio e non essere pre-
senti come “turisti” che guardano distaccati cosa sta 
accadendo oppure giocano tra di loro, incuranti dei 
ragazzi. 

Per il ritrovo e svago dei giovani e adolescenti viene 
aperto l’oratorio serale, ma nelle ore diurne si viene in 
oratorio con spirito di servizio: chi farà l’arbitro, chi 
l’animatore, chi il capo-squadra. 

Occorre crescere nell’amicizia di gruppo, lavorando 
gomito a gomito. E’ bene ascoltare i consigli degli 
adulti che hanno la saggezza. 

Pertanto l’oratorio permette di sviluppare la perso-
nalità del giovane sia rispetto ai coetanei nell’amici-
zia, sia verso i piccoli con il servizio e l’esempio, sia 
verso gli adulti con l’ascolto e l’ubbidienza. 

Nella sua semplicità l’oratorio diventa una palestra 
di vita alternativa al passare intere giornate sfaccenda-
ti e oziosi. 

 
 

Il prossimo 4 giugno i ragazzi del 2006 riceveran-
no la Cresima al termine di un percorso di quattro 
anni. 

Vogliamo rivolgere a loro alcuni consigli che il Pa-
pa ha detto nello stadio di San Siro lo scorso 25 mar-
zo. 

- parlare e ascoltare i nonni che sono saggi 

- giocare con gli amici, nel rispetto e nella 
amicizia, chiedendo scusa dopo qualche litigio 

- frequentare la chiesa e l’oratorio 
Con queste tre esperienze si cresce nell’amicizia 

con Gesù, perché si prega e si cresce in armonia con 
se stessi e con gli altri. 

Dopo la Cresima l’oratorio punta molto sulla forma-
zione del gruppo di amici coetanei, affidando questi 
ragazzi ai giovani educatori. 

Alcuni cresimati già verranno alla settimana di cam-
peggio ad agosto.  

Speriamo di vederli tutti all’oratorio estivo diurno 
nei mesi di giugno e luglio. 

 
 

 

 
Ogni cristiano che ha il senso delle sue radici nella 

fede sa di avere una riconoscenza verso la Terrasanta 
bagnata dal sangue di Gesù in croce. 

Nella Bibbia che ascoltiamo ogni domenica in chie-
sa si parla ripetutamente della Terra di Gesù, che è 
stata chiamata “il Quinto Vangelo” nel senso che rac-
conta con le pietre gli avvenimenti della nostra salvez-
za. 

Per tenere vivo l’amore ed il pensiero per la Terra-
santa verrà in parrocchia, sabato 10 e domenica 11 
giugno il frate minore Commissario per animare 
una giornata straordinaria e per proporre il pelle-
grinaggio parrocchiale in Terrasanta nel prossimo 
anno. 
 

 

Dopo qualche anno che è stato presente tra noi nei 
periodo natalizio e pasquale per aiutare il parroco nel-
le celebrazioni e nelle confessioni, avendo terminato il 
ciclo di studi a Roma, a Pasqua abbiamo salutato per 
l’ultima volta don Giuseppe che farà ritorno in India. 

Abbiamo voluto donargli un’icona affinché si ricor-
dasse della nostra comunità accompagnando il dono 
con queste poche righe: 

 
“Caro Don Giuseppe,  
desideriamo farti dono di questa icona del CRISTO 
PANTOCRATORE affinché possa abbellire la tua 
Chiesa in India. 
Ci auguriamo di essere sempre nel tuo cuore come tu 
sarai nel nostro e chiediamo al Signore che ti sostenga 

nel tuo ministero sacerdotale.  Gesù disse: “Se rima-
nete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi” (Giovanni 8,31-42).” 

 
Don Angelo Oldani e 

la Comunità Parrocchiale di Ossona 

Giovedì 25 maggio 
Ascensione del Signore 

durante la  
celebrazione eucaristica 

si tiene la  
benedizione delle   
nuove consorelle 
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Domenica 2 aprile 2017   

1) PELLEGRIN   SOFIA 
 terzogenita di Andrea e Chiara 

2) SAVIO   THOMAS 
 primogenito di Elia e Stefania 

3) TRUSSO FORGIA   VITTORIA 
 primogenita di Sebastiano ed Elisa 
 

 
 
 
 
 

12) MEREGHETTI   GIANFRANCO 
  (classe 1970 ) morì il 2 aprile 2017 

13) PASTORI  PIERCESARE 
  (classe 1951) morì il 13 aprile 2017 

14) LOSA   PAOLO 
  (classe 1946) morì il 28 aprile 2017 

1) LACAGNINA   DANILO 
     con RIZZA  ALESSANDRA 
  coniugati il 22 aprile 2017 -  
  risiedono ad Ossona 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

NUOVI FOCOLARI 

65° Anno (nozze di zaffiro) 

1) CAPUTO DONATO  e  LUCIA 

60° Anno (nozze di diamante) 

1) CASTIGLIONI GIUSEPPE  e  ANNUNCIATA 

50° Anno (nozze d’oro) 

1) COLOMBO GIANNI  e  PIERINA 
2) GORNATI GAUDENZIO  e  FELICITA 
3) OLDANI EMILIO  e  BRUNA 
4) FUSE’ CARLO  e  LUCIA 
5) PORRATI MARIO  e  GRAZIA 
6) SCARIONI MARCO  e  ELVIRA 
7) FERRARIO TERESIO  e  ALDERISA 
8) DODI CARLO  e  MARIAGRAZIA 
9) STRADA VINCENZO  e  CARLA 
10) VENEGONI FIORENZO ALDO e ANNA MARIA 

 

40° Anno (nozze di rubino) 

1) FERRETTI LUCIANO  e  CECILIA 
2) VENEGONI  LUIGI  e  ANNA MARIA 
3) OLDANI EMILIO  e  CARLA 
4) PERGOLESI ANTONIO  e  ADELE 
5) PELLEGRIN FLAVIO  e  LUCIANA 
6) CAPUTO ROCCO  e  RAFFAELLA 
7) PORRATI EMILIO  e  GIOVANNA 

25° Anno (nozze d’argento) 

1) MARONATI MASSINO  e  SILVIA 
2) COLOMBO MARIO  e  ROBERTA 
3) GALLOTTI ANDREA  e  MIRIAM 
4) GINI ANGELO  e  SUSANNA 
5) CURTO MARCO  e  DANIELA 
6) MEREGHETTI MAURIZIO  e  ELISABETTA 
7) ZOCCHE ANTONIO  e  MARIA AGNESE 

HANNO FESTEGGIATO GLI ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 
DOMENICA 23 APRILE 2017 

1) BASCIU FEDERICO 
2) BERRA MATTEO 
3) CAMMARANO LORENZO 
4) CARDANI LEONARDO 
5) CASALINO   CHRISTOPHER 
6) COLOMBO   GIOELE 
7) GENOVESE   SIMONE 
8) GORNATI   FEDERICO 
9) MOLTENI   GABRIELE 
10) MUSETTI   ALBERTO   
11) NARDONE   MANUEL 

12) ABBATANGELO   ALESSIA 
13) ANILE   GRETA 
14) BERRA   NICOLE 
15) BEN MESSAOUD   SONIA 
16) BRIGNOLI   VALENTINA 
17) CASSANI   LAURA 
18) COSTANTINO  DESIRÈE 
19) CUCCHI   LAURA 
20) DI MODUGNO   MARTINA 
21) FASANI   GIULIA 
22) FERRARIO   MARGHERITA 
23) GIORDANI   AURORA 

24) LO TUSO   VALENTINA 
25) NEBULONI   SERENA 
26) NEMBRINI   IRENE 
27) PORZIO   ILARIA 
28) QUAINI   SARA 
29) SARTORELLI   ESTER 
30) SCHIRO’   ELENA 
31) SOUHAB   NORA 
32) VAILATI FACCHINI   SIRIA 
33) VALENDINO   DESIRE’ 

SI SONO ACCOSTATI PER LA PRIMA VOLTA ALLA MENSA EUCARISTICA 
LUNEDI’  1° MAGGIO  2017 


