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E ’ il mese del cambio dell’anno liturgico, subito dopo 
il giorno di S. Martino (11 novembre). 

L’Avvento ambrosiano dura 6 settimane in preparazione 
al Natale. 

E’ il mese dei morti, almeno nella sua prima parte. Ri-
cordiamo nel suffragio tutti i fedeli defunti ad iniziare dai 
nostri familiari. Oltre la chiesa visitiamo frequentemente il 
cimitero dove riposano le reliquie dei nostri cari in attesa 
della Resurrezione finale. 

Ricordiamo Santa Cecilia, patrona della musica sa-
cra, domenica 19 novembre. 

La Santa ci ricorda il valore del canto religioso e del suo-
no dell’organo, per rendere sempre più bella la preghiera 
liturgica. 

E’ il mese della caduta delle foglie, che prima ingialli-
scono e poi cadono a terra e ci dicono che tutto ciò che ve-
diamo un giorno finirà. Solo Dio rimane in eterno. 

Ecco perché vogliamo mettere Dio prima di tutto e 
prima di tutti. 

 
 

Quest’anno ci impegnamo in modo particolare su alcuni 
fronti: 

 La Messa domenicale. 
Ci vogliono almeno una decina di volontari in ogni mes-

sa (chierichetti, lettori, ministri della distribuzione 
dell’Eucarestia, coloro che raccolgono le offerte, organi-
sta, cantori: un gruppo liturgico).  
E’ bene che per ogni Messa ci sia un referente che coor-

dini queste persone.  
Sarebbe bello che almeno nei tempi “forti” qualcuno si 

impegni nel guidare l’assemblea nella recita dei Vespri e 
delle Lodi, prima della Messa. 
Vogliamo presentare una celebrazione eucaristica di qua-

lità coinvolgendo le persone che partecipano. 

 La preghiera feriale comunitaria 
Invitiamo alla Messa feriale, alla adorazione eucaristica 

serale, alla recita della liturgia delle ore (Vespri, Lodi, Ora 
media) al Rosario, alla Via Crucis. Le consorelle e confra-
telli possono fare molto in questo campo. La stessa radio 
parrocchiale è un formidabile aiuto alla preghiera comuni-
taria. 

 I giovani 
Nel 2018 si tiene a Roma il Sinodo dei Vescovi sui gio-

vani. Massimo sia il nostro impegno per la gioventù. 
Esortiamo i giovani a partecipare alla Messa, alla confes-

sione e comunione, a frequentare l’oratorio. I genitori e gli 
adulti diano loro il buon esempio. “La parola suona, ma 
l’esempio tuona” 

Ci impegnamo con tutte le nostre forze all’oratorio, per 
tenerlo pulito e propositivo.  

I risultati immediati possono essere scarsi, ma depositia-
mo un seme che un giorno potrà germogliare (tocca  allo 
Spirito Santo!) 

Il 15 Novembre don Angelo compirà 70 anni: un impor-
tante traguardo personale che assume un significato per tut-
ti, visto che il parroco di un paese piccolo come il nostro è 
un po’ un’autorità, come il sindaco, il vigile, il medico, il 
farmacista…. Noi vogliamo festeggiarlo domenica 19 
Novembre nella S. Messa delle 11 e con un pranzo che 
si terrà presso il ristorante Le Querce, dove TUTTI sie-
te invitati. 

Ossona ha lo stesso parroco da 31 anni e in questo tem-
po la sua persona è cresciuta con noi, ha trascorso tempi fe-
lici e  difficili, riuscendo a creare un clima di serenità e 
collaborazione. Noi volontari che lavoriamo in parrocchia 
lo abbiamo accompagnato in tutti questi passaggi; adesso 
stiamo assistendo alla sua rinnovata giovinezza che si 
esprime nei gioiosi momenti con i bambini della scuola 
Bosi, “i suoi parrocchiani preferiti”, nelle serate disco 
all’oratorio, quando tira le due di notte con i giovani, nelle 
risate davanti alle prese in giro degli attori locali che ne 
imitano i difetti,  nei canti gioiosi trasmessi alla radio, 
quando, oltre a pregare e benedire, ci allieta con le melodie 
di altri tempi. Abbiamo un parroco un po’ ansioso, preoc-
cupato, maniaco della puntualità…. Ma anche un don ze-
lante che vede nelle nuove generazioni la risorsa su cui 
puntare e cerca di adeguarsi con la fatica che la sua età 
anagrafica comporta.  

Da noi, dai suoi collaboratori, da tutti i suoi parroc-

chiani, un augurio speciale per questo compleanno !!!! 
 

i consiglieri parrocchiali 

 

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 

NOVEMBRE  2017 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
Alle ore 12,30 

PRANZO PARROCCHIALE  
per il 70° di Don Angelo 

presso Ristorante “LE QUERCE” 
adulti € 25 - ragazzi  € 15 

iscrizioni in Sacrestia dopo le Messe 
(vedere volantino) 
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INFORMATORE -  

n° 11 anno 2017 -  

Parrocchia S. Cristoforo  
Ossona  (MI) 

Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 

Mercoledì 1 novembre • OGNISSANTI 

Domenica 5 novembre 

• FESTA di CRISTO RE 

• GIORNATA DIOCESANA della CARITAS e GIORNATA MON-
DIALE dei POVERI 

• FESTA dei CHIERICHETTI 

• DOMENICA INSIEME con la 5A ELEMENTARE  

Giovedì 9 novembre • ADORAZIONE  EUCARISTICA  SERALE (Chiesa s. Bartolomeo) 

Domenica 12 novembre 

• AVVENTO AMBROSIANO 

• GIORNATA del RINGRAZIAMENTO del MONDO AGRICOLO 

• DOMENICA INSIEME con la 4A ELEMENTARE e 3A MEDIA 

Mercoledì 15 novembre • 70° COMPLEANNO del PARROCO 

Domenica  19 novembre 
• FESTA di S. CECILIA, PATRONA della MUSICA 

• DOMENICA INSIEME con la 3A ELEMENTARE e 1A SUPERIORE 

Martedì 21 novembre • ASCOLTO CONDIVISO della PAROLA di DIO  (Centro Parroc-
chiale) 

Domenica 26 novembre • DOMENICA INSIEME con la 2A ELEMENTARE e 1A MEDIA 

FESTA DI S. CECILIA 
Patrona de l la musica  

Programma: 
Sabato 18 novembre: 
 Ore 18,00 - Messa accompagnata dal Corpo  
      musicale Ossonese 
Domenica 19 novembre: 
 Ore   8,30 - Messa col coro dei pensionati 
 Ore 11,00 - Messa col coro dei giovani 
 Ore 18,00 - Messa col coro parrocchiale 

Tutti i genitori dei ragazzi iscritti all’oratorio apparten-
gono alla famiglia oratoriana. Alcuni di loro si ritrovano 
in gruppo per suscitare alcune iniziative che integrano lo 
spazio del catechismo e della animazione. 

Nel passato e nel presente alcuni genitori hanno per-
messo la bella iniziativa del campeggio, hanno dato vita 
a feste nel centro parrocchiale e oratorio. 

Ora intendiamo rilanciare questa realtà per mettere  in 
cantiere idee e iniziative utili ai ragazzi. Sede di questo 
gruppo-genitori è il centro parrocchiale che con le aule, 
il baretto, la saletta e l’ampia sala della comunità, ben si 
presta a molteplici ritrovi. 

E’ possibile anche usufruire della sala della comunità 
per trascorrere insieme l’ultimo notte dell’anno e altre 
circostanze. 

Desideriamo che questo gruppo sia ben agganciato al 
consiglio pastorale e alle catechiste al fine di entrare 
nell’organico dell’oratorio. 

Il GSO (Gruppo Sportivo Oratorio) giunto al suo 
secondo anno di attività:  

 Il settore Basket ad oggi conta 36 iscritti, dai 5 ai 12 
anni, suddivisi nelle categorie scoiattoli, aquilotti ed 
esordienti che durante l'anno sportivo 2017/18 gareg-
geranno nei rispettivi campionati organizzati dalla FIP 
(Federazione Italiana Pallacanestro) in programma nei 
prossimi mesi. Nei progetti dell'associazione c'e' an-
che l'idea di formare un settore giovanile e per questo 
motivo rivolgiamo l'invito ad iscriversi ai ragazzi del-
le medie e superiori che amano la palla a spicchi.  

 Il settore Volley invece affiliato al PGS 
(Polisportive Giovanili Salesiane, un ente nazionale di 
promozione sportiva con carattere educativo ricono-
sciuto dal CONI) e quest'anno conta iscritte suddi-
vise in minivolley, under14 e over18 (un gruppo di ex 
giocatrici della prima stagione del GSO e di alcune 
mamme che hanno voluto rimettersi in gioco). Il cam-
pionato invernale per under14 e over18 già iniziato, 
un po' in sordina a dire il vero, ma ci aspettiamo gran-
di cose nelle prossime gare.  Forza ragazze!  

Le iscrizioni per entrambe le discipline sono aperte 
tutto l'anno.  

Seguiteci sulla pagina Facebook GSO-Gruppo Spor-
tivo Oratorio per le notizie relative ai campionati e ini-
ziative varie.  
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Nella mentalità individualistica ed egocentrica nella 
quale siamo immersi, per arrivare a prestare servizio 
volontario in campo ecclesiale occorre fare un percor-
so interiore: 
• occorre anzitutto uscire dal piccolo mondo di fami-

glia-lavoro consapevoli che esiste un’altra realtà 

che si chiama comunità 
• avere un forte senso di appartenenza alla propria 

comunità nella quale ciascuno senta il dovere di fa-
re la propria parte. 

• avere una sufficiente autostima per conoscere e va-
lorizzare le proprie attitudini ed inclinazioni naturali 
da usare per il bene di tutti (es.: proclamare le lettu-
re in chiesa……) 

• essere motivati al servizio, coscienti di operare per 
il Regno di Dio.  
“Cercate prima il Regno di Dio” (Vangelo). Pertanto 

il mandante del servizio è Dio (non il parroco). 

Occorre coniugare umiltà e servizio, virtù che 
devono procedere di pari passo, non l’una senza l’al-
tro. 

L’umiltà che non serve è insignificante; il servizio 
senza umiltà porta al personalismo e poi al vittimi-
smo. 

Occorre avere un fuoco interno che spinga ad opera-
re generosamente nella comunità per renderla sempre 
più bella. 

La scarsità del clero deve suscitare ancor più l’apo-
stolato dei laici che in forza del Battesimo+Cre-
sima+Eucarestia sono abilitati al servizio volontario. 

La Chiesa avrà un futuro grazie all’impegno dei lai-
ci, che sono il 99% dei battezzati. 

Le modalità di impegno sono molteplici e vanno 
dalla preghiera, alle offerte, all’assumersi un ruolo 
preciso (consiglieri, catechisti, cantori, educatori, let-
tori, ministranti, ministri straordinari dell’Eucarestia, 
baristi, attori, animatori, chierichetti, addetti alle puli-
zie…..) 

All’inizio dell’anno parrocchiale rivolgiamo un ap-
pello affinché aumenti il numero dei volontari. 

I nostri padri dicevano in dialetto: 
 “ga vör casciàsala….” 

Abbiamo iniziato l’anno pastorale con le giornate 
delle Quarantore, giorni intensi di adorazione Eucari-
stica e di riconciliazione; i fratelli e le sorelle della 
Fraternità Francescana di Betania che hanno animato 
le preghiere e le meditazioni, sono rimasti colpiti dallo 
spirito di condivisione che si respira nella nostra par-
rocchia e dalla partecipazione di tanti fedeli. Adesso 
dobbiamo “continuare il discorso con Gesù” e per far-
lo anche quest’anno abbiamo pensato di proseguire la 

collaborazione molto proficua iniziata l’anno scorso 
con i gruppi ecclesiali presenti nel nostro paese. Con-
sideriamo una vera ricchezza poter pregare insieme e 
condividere diversi modi di porsi davanti al Mistero 
Eucaristico. Ogni mese ci sarà un’adorazione Euca-
ristica gestita da un gruppo; queste le date: 

 
giovedì 9 Novembre 
 giovedì 21 Dicembre 

alle ore 21,00 
in chiesa San Bartolomeo 

  
La proposta per la catechesi adulti invece quest’an-

no vuole rompere un po’ gli schemi ma nello stesso 
tempo seguire le indicazioni che ci arrivano dalla Dio-
cesi. Abbiamo già iniziato il 24 ottobre proponendo 
una LETTURA CONDIVISA DELLA PAROLA 
DI DIO: si affronta sempre con un certo timore il te-
sto biblico, molti lo sentono lontano da una facile 
comprensione o dalla vita di tutti i giorni. Non è così, 
attraverso la Scrittura, Dio ci parla del nostro quoti-
diano e la sfida che vogliamo affrontare è proprio 
quella di renderla semplice e vicina a noi. Anche per 
questa iniziativa ci avvarremo della collaborazione dei 
gruppi perché a questi incontri non ci sarà un sacerdo-
te ma seguiremo un percorso fornito dalla diocesi, con 
un moderatore diverso ogni volta, appartenente ad un 
gruppo. Questi i prossimi appuntamenti: 

martedì 21 Novembre 
martedì 12 Dicembre. 

alle ore 21,00 
nel Centro Parrocchiale di via Baracca 

 

Invitiamo tutti a provare questa esperienza per far 
entrare Dio concretamente nella nostra vita e per con-
dividere un percorso con le persone che fanno parte 
della nostra parrocchia. Vi aspettiamo!!! 

La Commissione Pastorale Adulti. 

Nella domenica di Cristo Re, davanti al quale tutti 
siamo in servizio, i nostri chierichetti rinnovano l’im-
pegno annuale di servizio liturgico. 
E’ un gruppo che va dalla 1A media alla 1A superiore. 
Attualmente sono: 
1A media:    7     2A media:  10 
3A media:    5     1A superiore: 13 
Presto si aprono le adesioni alla 5A elementare. 
Ci auguriamo che ci sia sempre un bel gruppo di ra-

gazzi e ragazze generosi al servizio dell’altare. 
Giunti in prima superiore alcuni smettono ma fanno 

altri servizi (es. animatori), altri diventano ministranti 
continuando il servizio liturgico con maggiore respon-
sabilità 
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 6)  DELL’ACQUA   CARLO  e 
    PARMIGIANI   MARTA 
  coniugati l’8 settembre 2017 
   risiedono a Dublino (Irlanda) 

 7)  GORNATI   FABIO   e 
    ARDIGO’   MIRIAM 
  coniugati il 23 settembre 2017 
  risiedono ad Ossona 

 8)  SOUHAB   ABDELALI e 
    NICOLOSI SABRINA 
  coniugati l’8 ottobre 2017 
  risiedono ad Ossona 

 Domenica 22 ottobre 2017 
15) AIOLFI  MICHELA 
  primogenita di Valeriano e Wei 

16) DI MICHELA   LEONARDO 
  primogenito di Stefano e Mihaela 
 
 

26) BOZZI   CANDIDA 
  (classe 1928) morì il 22 settembre 2017 

27) GUSSONI   ROSA 
  (classe 1926) morì il 25 settembre 2017 

28) VIGNATI  OSVALDO 
  (classe 1924) morì il 3 ottobre 2017 

29) BOLDRIN   DINO 
  (classe 1933) morì il 3 ottobre 2017 

30) BARERA   ANGELA 
  (classe 1933) morì il 4 ottobre 2017 
31) BIANCHI   BRUNO 
  (classe 1942)  morì  l’8 ottobre  2017 

32) COLOMBO   MARIA 
  (classe 1922) morì il 10 ottobre 2017 

33) FRATINO   VITTORIO 
  (classe 1935)  morì il 20 ottobre 2017 
 

Siamo in grado di fornire i numeri di questa grande 
realtà che emerge dalle iscrizioni e adesioni per l’anno 
2017/18. 
RAGAZZI: 112 

2a elementare:  23 
3a elementare:  29 
4a elementare:  29 
5a elementare:  31 

PREADOLESCENTI: 81 
1a media:   30 
2a media:   31 
3a media:   20 

ADOLESCENTI: 62 
1a superiore (classe 2003): 29 
2a superiore (classe 2002): 21 
3a superiore (classe 2001): 12 

GIOVANISSIMI: 28 
4a superiore (classe 2000): 13 
5a superiore (classe 1999): 15 

GIOVANI:  17 
Classi 1991-98 
 

La comunità educante dell’oratorio è composta, ac-
canto al parroco, da: 

  9 catechisti delle elementari 
10 educatori delle medie 
   1 coordinatrice 
 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

NUOVI  FOCOLARI 

ALL’OMBRA della CROCE 

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.  

RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

PROSSIMI BATTESIMI 
VENERDI’  8 DICEMBRE 2017 

Festa dell’ IMMACOLATA 
ALLE ORE 11,00 CARITAS PARROCCHIALE 

L’anno pastorale è iniziato con incontri e attività im-
portanti come la riunione di zona a Rho col Vicario epi-
scopale e il responsabile della Caritas Ambrosiana e la 
presentazione delle  iniziative diocesane per  l’anno  
2017/2018. E’ stata presentata la prima Giornata Mon-
diale dei poveri, indetta da papa Francesco, che a livello 
mondiale si celebrerà il 19 novembre, mentre, solo per 
la nostra diocesi sarà il 5 novembre con la giornata della 
Caritas diocesana.  

Il mese scorso, presso la Coop di Bareggio, siamo stati 
presenti per la raccolta di alimenti e abbiamo fatto bella 
figura: il nostro gruppo è risultato essere il più numeroso 
e, cosa più importante, quello con una maggiore presen-
za di giovani. Infatti le ragazze che nel maggio scorso 
avevano lavorato come volontarie hanno voluto ripetere 
l’esperienza, coinvolgendo anche nuove amiche. Ci pia-
ce sottolineare l’importanza del coinvolgimento dei gio-
vani nelle attività caritative, proprio per avvicinarli alle 
realtà che ci circondano ma di cui non sempre sono con-
sapevoli. Il prossimo 18 novembre, verrà effettuata 
un’altra raccolta alimenti presso il supermercato Presto-
fresco-Crai di Asmonte a favore della Caritas Parroc-
chiale. 


