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Centenario di Fatima 

Q uesto mese di fine estate è dedicato alla proget-
tazione del prossimo anno parrocchiale e orato-

riano. Si tengono pertanto incontri a tutti i livelli e si 
prepara l’apertura dell’anno oratoriano (24 settem-
bre) e parrocchiale (1 ottobre). 

La parrocchia e l’oratorio vivono grazie ai volontari 
che operano generosamente con la guida responsabile 
del parroco. 

Di anno in anno la nostra comunità migliora sia nel 
clima unitario e collaborativo che nella sequenza di 
iniziative che produce ogni mese. 

Quest’anno cambia la guida della Diocesi col nuovo 
Arcivescovo Mons. Mario Delpini, che è venuto tra 
noi venerdì 1° settembre, e che fa il suo ingresso uffi-
ciale in Diocesi domenica 24 settembre.  

Noi confermiamo le tradizioni e ci apriamo a nuove 
intuizioni pastorali.  

Questa progettazione avviene sotto lo sguardo ma-
terno di Maria che ripetutamente veneriamo in questo 
mese.  
- 8 settembre: Natività di Maria 
- 12 settembre: Nome di Maria 
- 13 settembre: Centenario della quinta apparizione 

a Fatima 
- 15 settembre Madonna Addolorata. 
 

Sessant’anni fa, nell’autunno del 1957, l’allora Arci-
vescovo Mons. Giovanni Battista Montini, che nel 
1963 divenne Papa Paolo VI, indiceva la Missione po-
polare nella città di Milano con il tiolo: “Dio Padre”. 

Mi sembra bello riprendere quella intuizione impe-
gnandoci con tutte le nostre forze ad annunciare agli 
uomini Dio come lo ha rivelato Gesù: “PADRE” 

Particolarmente questo si concretizza nel: 
- privilegiare il momento di preghiera,  
- rispettare il silenzio in chiesa, 
- esortarci a vivere costantemente “in grazia di 

Dio”, senza alcun peccato grave sulla coscienza, 
- riparare le offese al nome di Dio, con la recita del 

“Dio sia benedetto”, 
- diffondere con ogni mezzo buono il Regno di Dio. 

Il programma generale della parrocchia sia quest’an-
no il richiamo al senso della Presenza, Provvidenza 

e Misericordia di Dio, contrastando il clima mondano 
di apateismo (apatia di Dio). 

Il programma particolare è quello di rilanciare il vo-
lontariato parrocchiale. Ogni cristiano cresimato do-
vrebbe diventare un volontario che cerca un ruolo nel-
la comunità da svolgere bene con generosità e costan-
za, motivato dall’unico obiettivo evangelico di diffon-
dere il Regno di Dio. 

La comunità ha bisogno di tutti e di tutto (braccia, 
voce, offerte, consiglio, presenza….) 

Il volontariato è prezioso e va svolto con umiltà e 
spirito di servizio. Nessuno si senta superiore agli al-
tri, nessuno si senta inutile o incapace. Tutti possiamo 
fare qualcosa (anche solo pregando!) 

E’ importante il clima positivo, propositivo e attuati-
vo. 

Il motto sia: “Vietato lamentarsi”. 

Anche l’oratorio si impegni ad educare i ragazzi, 
adolescenti e giovani al senso della presenza di Dio. 

Va quindi curata e frequentata la Cappella il sabato 
mattina, domenica pomeriggio, quotidianamente du-
rante l’oratorio feriale estivo. 

Abbiamo chiaramente impostato il percorso oratoria-
no in cicli biennali-triennali che portano i ragazzi a 
compiere dei passi fino alla adolescenza e giovinezza. 
° 2a e 3a elementare: biennio di ingresso alla vita della 

comunità 
° 4a e 5a elementare: biennio dei sacramenti della ini-

ziazione cristiana con la prima confessione, prima 
comunione e cresima. 

° 1a 2a 3a media: triennio della preadolescenza con la 
formazione del gruppo di amici. 

° 1a 2a 3a superiore: triennio della adolescenza con 
l’animazione della vita oratoriana 

° 4a e 5a superiore: biennio dei giovanissimi con la 
assunzione di alcuni ruoli precisi 

° Universitari e lavoratori: educatori 

Esortiamo anche gli adulti ad essere presenti in ora-
torio, come i genitori, i catechisti, i cuochi, gli addetti 
alla pulizia. 

L’oratorio è un ponte tra la casa e la chiesa. 
Si esca di casa, si venga in oratorio, 

si entri in chiesa! 



Informatore       -    settembre 2017 pag. 2 

Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale  -  Settembre 2017 

Venerdì 1 settembre • VISITA del NUOVO ARCIVESCOVO alla PARROCCHIA 

Domenica 3 settembre • RACCOLTA VIVERI  CARITAS  

Martedì 5 settembre • INIZIO ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA BOSI 

Venerdì 8 settembre 
• FESTA della NATIVITA’ di MARIA 

• INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO 

Mercoledì 13 settembre • ROSARIO in ORATORIO in onore della MADONNA DI FATIMA 

Giovedì 14 settembre • FESTA della Esaltazione della CROCE: Messa alla CROCE del 
ZEL 

Venerdì 15 settembre • FESTA della MADONNA ADDOLORATA: Messa al Lazzaretto 

Domenica 17 settembre • GIORNATA DIOCESANA del SEMINARIO 

Domenica 24 settembre 
• FESTA dell’ORATORIO 

• INIZIO ANNO ORATORIANO 

Domenica  1 ottobre 
• FESTA della MADONNA del ROSARIO 

• INIZIO ANNO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
Lunedì 18 settembre: 
 ore 21,00 (nella sala della comunità):  

Incontro con GENITORI e ADOLESCENTI (classi 2001-2002-2003) 
Martedì 19 settembre: 
 ore 21,00 (nella sala della comunità):  

Incontro dei GENITORI ED EDUCATORI DELLE MEDIE 
Mercoledì 20 settembre: 
 ore 21,00  (nella sala della comunità) 

Incontro dei CATECHISTI E GENITORI dei ragazzi di 4a e 5a ELEMENTARE 
Giovedì 21 settembre: 
 ore 21,00 (nella sala della comunità):  

Incontro dei CATECHISTI E GENITORI dei ragazzi di 2a e 3a ELEMENTARE 
Sabato 23 settembre: 
     ore 10,00    Inizio CATECHISMO dei RAGAZZI 
  ore 18,00   Messa animata dagli ADOLESCENTI con  PROFESSIONE di FEDE  

       dei quattordicenni (classe 2003) 

Domenica 24 settembre: FESTA dell’ORATORIO 
 ore 11,00: - S. MESSA IN CHIESA con: 
      - MANDATO ai CATECHISTI ed EDUCATORI 
      - LANCIO dei PALLONCINI ed APERITIVO sul SAGRATO 

     Pomeriggio in ORATORIO:   
                          - GIOCHI dei RAGAZZI con gli Animatori,  Educatori, Catechisti  e Genitori 
                           - MERENDA con FRITTELLE e CREPES 

FESTA DELL’ORATORIO 
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CENTENARIO 
DELLE APPARIZIONI  

DELLA MADONNA A FATIMA 
Proseguendo con la storia delle apparizioni raccontiamo 

cosa è successo nella quinta. 

13 Settembre 1917 -  
La quinta delle sei apparizioni della 

Madonna alla Cova da Iria. 
Il 13 settembre alla Cova da Iria, verso mezzogior-

no, sono presenti venticinque-trentamila persone; tra 
queste una decina di sacerdoti in incognito e una tren-
tina di seminaristi.  

Al momento dell’arrivo della Madonna circa due 
terzi dei presenti vedono nel cielo un globo luminoso 
che si avvicina da levante verso ponente, in modo len-
to e maestoso, dirigendosi verso il leccio delle appari-
zioni sopra il quale scompare. La luce del sole si atte-
nua e l’aria diventa come dorata.  
- Che cosa vuole da me Vostra Grazia? Chiede Lucia. 
- Voglio che continuiate a recitare il rosario al fine 
di ottenere la fine della guerra. In ottobre Nostro Si-
gnore verrà così come anche Nostra Signora Addolo-
rata e del Carmelo e San Giuseppe con il Bambin 
Gesù per benedire il mondo. Dio è soddisfatto dei 

vostri sacrifici ma non vuole che dormiate con la 
corda. Portatela solo di giorno.  
- C’è qui questa piccolina che è sordomuta, Vostra 
Grazia non vorrebbe guarirla?  
Nostra Signora rispose che fra un anno sarà migliora-
ta.  
- Ho ancora tante altre richieste, le une per una con-
versione, le altre per una guarigione.  
- Ne guarirò alcuni, ma gli altri no perché Nostro 
Signore non si fida di loro.  
- Alla gente piacerebbe molto avere qui una cappella.  
- Con metà del denaro ricevuto fino ad oggi si fac-
ciano delle barelle da processione e le si porti alla 
festa di Nostra Signora del Rosario; l’altra metà sia 
destinata per aiutare la costruzione della cappella.  
 

Lucia racconta ancora di aver offerto alla Madonna 
due lettere e una piccola boccetta di acqua profumata 
che le erano state date da un uomo della parrocchia di 
Olival.  
Offrendole a Nostra Signora Le disse:  
 

- Mi hanno dato questo. Vostra Grazia lo vuole?  
- Ciò non è adatto al Cielo rispose Nostra Signora. - 
In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano  
Poi cominciò ad innalzarsi, scomparendo come le altre 
volte. 

Nella festa dell’oratorio entrano a far parte della 
realtà adolescenti i quattordicenni della classe 2003, 
che da pochi giorni hanno iniziato le scuole superiori. 

Proprio perché dispersi in diverse scuole hanno an-
cor più bisogno di avere in oratorio un luogo di in-
contro e di amicizia. 

Il 2003 è una classe numerosa ed unita che ha vis-
suto tre esperienze di campeggio alpino. Ecco perché 
li incoraggiamo a vivere gli  affascinanti anni della 
adolescenza in oratorio. Faremo di tutto per aiutarli a 
crescere bene ed intessere belle amicizie, importantis-
sime per una crescita graduale e ad assumersi qualche 
impegno. 

 
 
 
Negli ultimi 30 anni (il mio primo campeggio osso-

nese a Valtournenche nel 1987) a più riprese abbiamo 
gestito, sospeso, rilanciato il campeggio alpino estivo. 

Quest’ultima fase è iniziata nel 2010 a Miazzina, 

poi a Fobello (2011), 2012-2013 a Valtournenche, 
2014-2015 a Barzesto di Schilpario, 2016-2017 a Ca-
stel Tesino nel Trentino. 

Ogni anno ci perfezioniamo nella qualità della pro-
posta educativa. Riteniamo infatti il campeggio molto 
importante in vista della formazione della compagnia 
giovanile oratoriana. 

Sono otto giorni molto intensi che, se ben vissuti, 
danno una carica formidabile. Quest’anno è stato 
molto positivo con soddisfazione generale. Abbiamo 
una equipe di giovani educatori e adulti di qualità. 

Ci siamo indirizzati principalmente ai preadole-
scenti dagli 11 ai 14 anni proponendo una esperienza 
completa di amicizia, servizio, spiritualità, oratoriani-
tà. 

Ora stiamo cercando un’altra casa al fine di cam-
biare l’itinerario delle passeggiate e di conoscere me-
glio la bellezza delle nostre Alpi. 

Chiediamo ai campeggiatori di essere delle 
“locomotive” nella vita oratoriana. 

Abbiamo gettato un seme ora aspettiamo che ger-
mogli e fiorisca. 

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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25)  PORRATI   MARIA 
  (classe 1934) morì il 9 agosto 2017 
26) STRINGANO   SAVERIO 
  (classe 1950) morì il 12 agosto 2017 
 

NELLA FAMIGLIA  
PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Mercoledì 27 settembre: 
  ore     8,40: Rosario ore   9,00: Messa 
  ore   21,00: Rosario Eucaristico 
 
Giovedì 28 settembre:  
  ore     8,40: Rosario ore   9,00: Messa 
  ore   21,00: Funzione religiosa coi cresimandi di 5a elementare ed i 
loro genitori 
 
Venerdì 29 settembre:  
  ore    8,40: Rosario ore   9,00: Messa 
  ore  21,00: Funzione religiosa coi comunicandi di 4a elementare ed i loro genitori 

Sabato 30 settembre:  
  ore 21,00: Spettacolo Teatrale nella Sala della Comunità 
 
DOMENICA 1 OTTOBRE - FESTA della MADONNA del ROSARIO 
  ore   8,30:  Messa animata dalle Consorelle e dal coretto dei pensionati 
  ore 11,00:  Messa animata dal coro parrocchiale 
  ore 17,15:  Messa vespertina con le famiglie della Prima Comunione e Cresima 
      ore 18,00:   Processione Mariana lungo le vie: Giuliani – piazza Litta – via Patrioti – Trieste - 
                                                 Redipuglia - Montenero - Bosi - Piazza Litta - via Giuliani  

FESTA della  
MADONNA del ROSARIO - 2017 

Grazie ad elargizioni di privati cerchiamo di 
compiere, possibilmente ogni anno, un intervento 
migliorativo dell’edificio scolastico. 

In questi mesi estivi abbiamo installato il riscal-
damento sotto pavimento nei servizi igienici e nella 
segreteria. Questo lavoro ha comportato un inter-
vento edile, idraulico ed elettrico col rifacimento 
totale dei bagni. 

Siamo soddisfatti di poter intervenire in questa 
struttura scolastica centenaria al fine di renderla 
ancor più all’altezza del suo compito. 

Nei vari interventi di controllo ed ispezione 
(l’ultimo il 21/06/2017) risulta che i locali e gli ar-
redi sono in buone condizioni. 

Il 5x1000 che viene riconosciuto alla scuola resta 
in paese a beneficio dei nostri bambini. 

CARITAS 
Si comunicano le prossime date di apertura del CENTRO 

DI ASCOLTO in via Baracca, 8 (davanti all’oratorio) 
22 settembre 2017 - dalle 18 alle 19 
13 ottobre 2017   -   dalle 18 alle 19 


