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Centenario di Fatima 

E’  il primo mese dell'anno parrocchiale 
2017/2018. 

Ed iniziamo subito con notevoli impegni quali le 
giornate eucaristiche delle Quarantore e la visita an-
nuale del parroco alle famiglie. 

Nella devozione popolare è il mese del Rosario con 
la festa popolare nella prima domenica e la memo-
ria liturgica il 7 ottobre. 

Abbiamo poi il centenario dell’ultima apparizione 
della Madonna a Fatima con il miracolo del sole 
(13 ottobre). 

Le Quarantore di adorazione eucaristica aprono 
l’anno eucaristico con le varie adorazioni serali fino 
alla solennità del Corpus Domini. 

La visita del parroco è una tradizione da conser-
vare il più possibile che segna la vicinanza della 
Chiesa al popolo. 

E’ il mese delle missioni con la giornata mondiale 
(22 ottobre) che ci richiama la universalità della 
chiesa cattolica. Le preghiere, le offerte, l'abbona-
mento alla rivista “Popoli e Missioni” sono gesti che 
denotano la nostra capacità di essere concentrati sulla 
nostra comunità e nello stesso tempo aperti al mondo 
intero. 

La festa della Dedicazione del Duomo di Milano 
(15 ottobre) ci ricorda la nostra appartenenza alla 
Diocesi ed il riferimento all’Arcivescovo Mario 
Delpini, che gentilmente è venuto a farci visita il pri-
mo settembre. 

Il mese di ottobre mi ricorda l’ingresso in Par-
rocchia 31 anni or sono (19 ottobre 1986). Sono 
passati tanti anni ma dentro di me non si è affievolita 
la carica anzi chiedo continuamente al corpo e alla 
mente di essere pronto a servizio della comunità affin-
ché sia sempre più bella e più evangelica. 

 

Dopo la festa di apertura iniziano i mesi nei quali la 
vita dell’oratorio va parallela a quella della scuola col 
catechismo, apertura feriale pomeridiana, domenica 
pomeriggio, incontri settimanali per adolescenti. 

Il nostro oratorio per il numero dei frequentatori e 
ben messo. Vogliamo precisare la qualità del messag-
gio educativo. 

Buoni devono esse-
re i momenti di pre-
ghiera. I vari incontri 
servono ad aiutare 
tutti a compiere un 
percorso, nei rapporti 
con Dio e con gli al-
tri, di servizio e gene-
rosità, di buona edu-
cazione e moralità 
nel linguaggio e nel 
comportamento. 

E’ una sfida gigan-
tesca quanto tutto ciò 
che ci circonda rema 
contro questi valori. 

Noi ci proviamo, dando alla nostra gioventù un’oc-
casione di crescita umana e cristiana. 

A noi il dovere di seminare a Qualcuno il piacere 
di mietere! 

  
 
 
 

E’ stato finalmente restaurato dalle monache bene-
dettine di San Giulio d’Orta, lo stendardo delle 
“Figlie di Maria” raffigurante da una parte la Madon-
na Immacolata e dall’altra Santa Agnese. 

Questo manufatto fa parte del nostro patrimonio re-
ligioso, culturale e artistico che vogliamo tramandare 
in buono stato alle future generazioni cristiane. 

E’ stato benedetto al termine della processione svol-
tasi per la festa della Madonna del Rosario. 

Sarebbe buona cosa procedere al restauro anche 
dell’altro stendardo, quello della Confraternita del 
Santissimo Sacramento, quando i tempi e le offerte lo 
permetteranno. 

 

LA RADIO PARROCCHIALE SI 
PUO’ ASCOLTARE SU  F.M. 87,650 
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 
Ottobre - 2017 

Domenica 1 ottobre 
• FESTA della MADONNA del ROSARIO 

• APERTURA ANNO PARROCCHIALE 

Domenica 8 ottobre • DOMENICA INSIEME con la 5a ELEMENTARE 

da Giovedì 
a Domenica 

12 ottobre 
15 ottobre • SS. QUARANTORE EUCARISTICHE 

Venerdì 13 ottobre • CENTENARIO dell’ULTIMA APPARIZIONE della MADONNA 
a FATIMA: FIACCOLATA  

Domenica 15 ottobre 
• ANNIVERSARIO DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO 

• DOMENICA INSIEME con la 4a ELEMENTARE 

Lunedì 16 ottobre • INIZIO BENEDIZIONE DELLE  CASE 

Domenica  22 ottobre 
• GIORNATA MISSIONARIA  

• DOMENICA INSIEME con la 3A  ELEMENTARE  

Domenica 29 ottobre • DOMENICA INSIEME con la 2A ELEMENTARE 

• 1a settimana (16-20 ottobre): via Patrioti (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 (23-27 ottobre): via Bosi (partendo dal canale Villoresi, andando verso  Arluno) -  via Cadorna -      
Battisti -  Matteotti -  D’Acquisto -  Rosselli -  don Minzoni - Bixio - Piave -  Isonzo - Tagliamento - Po 

• 3a e 4a settimana (30 ottobre -10 novembre): via Boccaccio -  Porta -  Monte Gallio -  Petrarca -  Buonarroti -  Al-
fieri - Da Vinci -  Foscolo -   Olona -  Ticino -  Adda -  Adige -  Villoresi -  Carducci -  Dante -  Litta -  Leopardi. 

• 5a settimana (13-17 novembre): via XXV Aprile -  L. Grassi -  Bachelet -  Dalla Chiesa – Marconi (partendo dal 
fondo) -  via Volta -  S. Chiara - F.lli Bandiera -  Cairoli -   Toti -  Manzoni. 

• 6a settimana (20-24 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 

• 7a settimana (27 novembre- - 1 dicembre): via Patrioti (dall’incrocio con via Boccaccio fino alla piazza)  - via  Bra-
sca  - Pertini inizio di via Bosi -  piazza Litta - vicolo S. Ilario - via San Pio - Giuliani -  Pascolutti  -                     IV 
Novembre -  piazza S. Cristoforo. 

• 8
a 
e 9

a
 

 
settimana (4-15 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 

 

 
 

B E N E D I Z I O N E  D E L L E  C A S E  -  2 0 1 7  

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 raffigurante Dio Padre nel dipinto dell’absi-
de sopra l’altare della chiesa di San Cristoforo. 

In occasione della visita si può già consegnare il 
foglio delle intenzioni per le messe del prossimo an-
no. 
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CENTENARIO 
DELLE APPARIZIONI  

DELLA MADONNA A FATIMA 
Sesta ed ultima apparizione: 

13 ottobre 1917 
Arrivò, finalmente, il tanto atteso giorno della sesta ed 

ultima apparizione della Madonna ai tre pastorelli. 
Era già autunno inoltrato. Il mattino era freddo. Una 

pioggia persistente ed abbondante aveva trasformato la 
Cova da Iria in un immenso pantano ed infradiciava an-
che le ossa della moltitudine di 50 o 70 mila pellegrini 
che era accorsa sul posto da tutti gli angoli del Portogal-
lo. Verso le undici e mezza, quel mare di gente aprì il 
passaggio ai tre veggenti che si avvicinavano, vestiti con 
i loro abiti della domenica. 

E’ Suor Lucia che ci racconta ciò che seguì: 
“Giunti alla Cova da Iria, vicino al leccio, spinta da un 
moto interiore, chiesi alla gente che chiudesse gli om-
brelli, per recitare il Rosario. Poco dopo, vedemmo il 
riflesso della luce e, subito, Nostra Signora sul leccio. 
- Che cosa vuole da me Vostra Signoria? 
- Voglio dirti che costruiscano qui una cappella in mio 
onore perché io sono la Signora del Rosario e che con-
tinuiate sempre a recitare il Rosario tutti i giorni. La 
guerra sta per finire ed i militari ritorneranno presto 
alle loro case. 
- Io avrei molte cose da chiederVi. Se guarirà degli am-
malati e se convertirà dei peccatori, ecc… 
- Alcuni sì, altri no. E’ necessario che facciano am-
menda, chiedano perdono per i loro peccati. 
E assumendo un aspetto triste (la Madonna aggiunse):  
- non offendano più Dio Nostro Signore che è già mol-
to offeso. 
Aprendo le mani, le fece riflettere nel Sole e, mentre si 
alzava, il riflesso della sua luce continuava a proiettarsi 
al suolo”. 

Quando la Madonna scomparve in questa luce che Ella 
stessa irradiava, si successero in Cielo tre nuove visioni, 
come quadri che simboleggiavano i Misteri gaudiosi, 
dolorosi e gloriosi del Rosario. 

Vicino al sole apparve la Sacra Famiglia: San Giusep-
pe, con il Bambino Gesù tra le braccia, e la Madonna del 
Rosario. La Vergine vestiva una tunica bianca e un man-
to azzurro, San Giuseppe era anche lui vestito di bianco 
ed il Bambino Gesù di rosso. Tracciando tre volte nell’a-

ria una croce, San Giuseppe benedisse il popolo ed il 
Bambino Gesù fece lo stesso. 

Le due scene che seguirono furono viste soltanto da 
Lucia. Dapprima, Gesù, pervaso di sofferenza, come 
sulla via del Calvario, e la Madre Dolorosa, ma senza la 
spada nel petto. Anche il Divino Redentore benedisse il 
popolo. 

Successivamente apparve gloriosa la Madonna del 
Carmine incoronata Regina del Cielo e dell’Universo, 
con il Bambino Gesù al collo. 

Mentre i tre pastorelli contemplavano i celesti perso-
naggi, si operò davanti agli occhi della moltitudine il 
miracolo annunciato. 

Durante tutta l’apparizione aveva continuato a piovere. 
Lucia alla fine del colloquio con la Santissima Vergine 
gridò alla gente: “Guardate il sole!” Si aprirono le nu-
vole ed il sole apparve come un immenso disco d’argen-
to. Nonostante il suo intenso splendore, poté essere guar-
dato direttamente senza che la vista ne fosse ferita. La 
gente lo contemplava assorta, quando subitamente, l’a-
stro si pose a “ballare”. Girò rapidamente come una gi-
gantesca ruota di fuoco. Si fermò d’un tratto, per rico-
minciare poco dopo il giro su se stesso con stupefacente 
velocità. Finalmente, in un vertiginoso turbine, i suoi 
bordi assunsero un colore scarlatto, lanciando fiamme 
rosse in tutte le direzioni. Queste fiaccole si riflettevano 
sul suolo, sugli alberi, sugli arbusti, sulle facce rivolte al 
Cielo, rilucendo con tutti i colori dell’arcobaleno. Il di-
sco di fuoco roteò follemente tre volte, con colori ogni 
volta più intensi, tremò spaventosamente e, descrivendo 
uno zigzag non comune, si precipitò in direzione della 
moltitudine terrorizzata. Un unico ed immenso grido 
sfuggì da tutte le bocche. Tutti caddero in ginocchio nel 
fango pensando di essere bruciati dal fuoco. Molti pre-
gavano ad alta voce l’atto di dolore. A poco a poco il 
sole cominciò ad alzarsi tracciando lo stesso zigzag, fino 
al punto dell’orizzonte dal quale era disceso. Allora di-
venne impossibile guardarlo ad occhio nudo. Era di nuo-
vo il normale sole di tutti i giorni. 

Il ciclo delle visioni di Fatima era concluso. I prodigi 
durarono circa 10 minuti e fu possibile osservarli fino a 
40 chilometri di distanza dal luogo delle apparizioni. 
Tutti si guardavano turbati. Quindi esplose la gioia: “Il 
miracolo! I ragazzi avevano ragione!” Le grida d’entu-
siasmo echeggiavano lungo le colline vicine e molti no-
tarono che i loro abiti, inzuppati qualche minuto prima, 
erano completamente asciutti. 

Queste le prossime date di apertura del 
CENTRO DI ASCOLTO  

in via Baracca, 6 (davanti all’oratorio) 
13 ottobre 2017 - dalle 18 alle 19 

3 novembre 2017  -  dalle 18 alle 19 

Il Centro Culturale Parrocchiale organizza anche 
quest’anno, in collaborazione con U.T.L. un corso di 
ICONOGRAFIA CRISTIANA presso il centro par-
rocchiale, due sabati pomeriggio al mese dalle 14,00 
alle 17,30 con questo calendario: 
7 e 21 ottobre 2017   11 e 25 novembre 2017 
2 dicembre 2017     13 e 27 gennaio  2018 
10 e 24 febbraio 2018  10 e 24 marzo  2018 
14 e 28  aprile 2018   12 e 19 maggio  2018 
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SS. QUARANTORE 2017 
con i FRATELLI e SORELLE di BETANIA 

 
 

Giovedì 12 ottobre:  
Ore  6,30  S. Messa per studenti e lavoratori 
Ore  8,00  Buongiorno a Gesù presso la scuola elementare 
Ore  8,30  Santa Messa con omelia  e Lodi-  Esposizione Eucaristica  e confessioni 
Ore 15,00 Ora Nona - confessioni – Predica - Rosario 
Ore 21,00 Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza dei Consiglieri 

Parrocchiali e Gruppi ecclesiali - chierichetti e ministranti coi loro genitori - 
Compieta 

Venerdì 13 ottobre: 
Ore  6,30  S. Messa per studenti e lavoratori 
Ore  8,00  Buongiorno a Gesù presso la scuola elementare 
Ore  8,30  Santa Messa con omelia  e Lodi - Confessioni 
Ore 15,00 Ora Nona - Confessioni – Predica - Rosario 
Ore 21,00 Fiaccolata dal fondo di via Baracca alla chiesa di San Cristoforo nel Centenario 

dell’ultima Apparizione della Madonna a Fatima 

Sabato 14 ottobre : 
Ore  8,30  Santa Messa con omelia e Lodi - 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 - Confessioni – Predica – Rosario 
Ore 18,00 Santa Messa 
Ore 21,00 Inizio Adorazione Eucaristica Notturna fino alle 8,00 
 
Domenica 15 ottobre : Anniversario della Dedicazione del Duomo di Milano  
Ore  8,30  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 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 

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.  


