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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

MAGGIO 2018

E’

un mese primaverile con le giornate che si
allungano sempre più nella luminosità, favorita anche dall’ora legale.
In campagna c’è il primo taglio del fieno
“Magent”.
Nella Chiesa è tempo di Pasqua che si concluderà
con le solennità della Ascensione e della Pentecoste.
E’ la chiusura dell’anno catechistico con le celebrazioni della Prima Comunione all’inizio del mese
(1° maggio) e della Cresima a fine mese (27 maggio).
Nella seconda domenica (13 maggio) in tutto il
mondo si festeggia la mamma, che coincide quest’anno con la festa della Madonna di Fatima.
Bella occasione per onorare le mamme per la loro
presenza attiva e cordiale nelle famiglie.
Nella devozione popolare è il mese dedicato alla
Madonna con la recita serale comunitaria del Rosario.
Il clima né caldo né freddo favorisce questo ritrovo
nelle contrade del paese, a meno che la pioggia lo
impedisca.
Segnaliamo alcune belle feste mariane:
- 8 maggio: Madonna di Pompei
- 13 maggio: Madonna di Fatima
- 24 maggio: Madonna Ausiliatrice
- 26 maggio: Madonna di Caravaggio
L’ultimo giorno del mese, festa della Visitazione,
coincide quest’anno col giovedì del Corpus Domini.
Ricordiamoci pure di S. Rita (22 maggio) patrona
delle vedove, con la benedizione delle rose, regine
dei fiori di stagione.
Maggio, “adagio adagio” nello scoprirsi, le serate possono essere ancora freschine!

che si rivolge a Maria.
La recita comune che prima si faceva in famiglia e che anche ora continua grazie alle radio e televisioni cattoliche, in questo mese viene proposta a
livello parrocchiale.
Questo ci fa riscoprire la bellezza di sentirci un
popolo che prega insieme. Anche grazie al collegamento con la nostra radio è possibile pregare in tutte
le case contemporaneamente.
La recita comune in alcune contrade, in luoghi con
simboli religiosi, valorizza questi edifici sorti grazie
alla pietà popolare (cappelline/grotte) come pure i
luoghi di vita sociale (municipio, scuole…) e i complessi di nuove case in periferia del paese, dove è bene far percepire la presenza della comunità cristiana
locale.
Durante queste recite preghiamo in modo particolare per le necessità corporali e spirituali della
nostra comunità parrocchiale.

Qual è il senso del Rosario serale a maggio?
Di per sé il mese del Rosario è ottobre!, ma le
giornate diventano corte in quanto a luce e alla sera fà
freschino (a metà mese si accendono i caloriferi!).
Ecco perché è nata, nel passato, la tradizione di
dedicare alla Madonna il mese di maggio. Occorre
armonizzare la liturgia pasquale con la pietà popolare
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Calendario - Parrocchiale
Martedì

1 maggio

• PRIMA COMUNIONE

Venerdì

4 maggio

• Pellegrinaggio al SANTUARIO della MADONNA a CORBETTA

Sabato

5 maggio

• SABATO INSIEME della 3A MEDIA

Domenica

6 maggio

• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE

Sabato

12 maggio

• QUATTORDICENNI (classe 2004) AL SACRO MONTE di VARESE
• SABATO INSIEME della 2A MEDIA

Domenica

13 maggio

• FESTA della MAMMA
• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE

Venerdì

18 maggio

• Pellegrinaggio al SANTUARIO di SANTA GIANNA a MESERO

Sabato

19 maggio

• SABATO INSIEME della 1a MEDIA

Domenica

20 maggio

• PENTECOSTE
• GIORNATA PARROCCHIALE dell’AMMALATO
• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE

Martedì

22 maggio

• SANTA RITA da CASCIA, con la BENEDIZIONE delle ROSE

Sabato

26 maggio

• CONCLUSIONE dell’ANNO CATECHISTICO
• PROCESSIONE MARIANA ad ASMONTE
• CRESIMANDI A S. SIRO con L’ARCIVESCOVO

Domenica

27 maggio

• S. CRESIMA
• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE

Giovedì

31 maggio

• ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE

Si è ripetuta anche quest’anno la tradizione di festeggiare gli anniversari significativi di matrimonio,
che ricorrono nell’anno, nella seconda domenica di
Pasqua, festa della Divina Misericordia.
Tanti sono stati i coniugi che hanno aderito all’iniziativa e che hanno fatto alcune scelte:
• ricordare festosamente l’evento matrimoniale;
• festeggiare prima in chiesa e poi al ristorante con
i famigliari;
• festeggiare non individualmente ma insieme alle
altre coppie di sposi;
• festeggiare nella propria Parrocchia partecipando
alla Messa.
Tutto ciò denota dei valori.
 Ringraziare Dio per la consacrazione della unio-

ne matrimoniale che è durata tutti questi anni,
con la presenza di entrambi gli sposi.
 Ringraziare il proprio coniuge ed i figli con i
quali in concreto si vive la vita matrimoniale.
 Rinsaldare il vincolo di appartenenza alla propria comunità parrocchiale partecipando alla
Messa.
 Chiedere a Dio la grazia per continuare a vivere
fedeli e attenti al bene reciproco degli sposi.
Ringraziamo la sig.ra Bianca Pastori Portaluppi, una
delle festeggiate, che da tanti anni si dedica a questo
appuntamento annuale.
Per l’avvenire questa celebrazione potrebbe essere
completata con il suffragio del coniuge defunto che
dal Paradiso si unisce alla nostra festa.

FESTA DELLA MAMMA
SABATO 12 MAGGIO - ORE 21,00: SPETTACOLO NELLA SALA DELLA COMUNITA’
DOMENICA 13 MAGGIO - ORE 11,00: S. MESSA ANIMATA DALLE MAMME
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E’ dedicata alla Visitazione di Maria a Santa Elisabetta fin dalla sua costruzione nel 1575.
Nei secoli passati il giorno proprio della festa patronale era il 2 luglio che veniva celebrato con la sospensione dei lavori agricoli.
Nel frattempo, dopo il Concilio, la festa della Visitazione è stata fissata nel calendario il 31 maggio.
Tuttavia continuò per decenni la tradizione di celebrare la festa con Messa e Processione alla prima domenica di luglio.
Da un decennio abbiamo scelto di celebrare la festa
all’ultimo sabato di maggio o al primo sabato di giugno, sia per essere vicino alla ricorrenza liturgica che
per concludere il mese dedicato alla Madonna con una
processione mariana.
Per questa occasione sembra utile alla memoria ricordare gli interventi conservativi-migliorativi che la
nostra parrocchia ha effettuato in questi 30 anni, cioè
da quando la chiesetta è diventata di proprietà parrocchiale:
• Accettazione di donazione alla Parrocchia della
chiesetta della Visitazione con annessa sacrestia
e campanile
• Restauro globale della sacrestia con due archi che
collegano al presbiterio e acquisto di un mobile per
i paramenti sacri
• Rifacimento della pavimentazione della navata, presbiterio e sacrestia
• Sistemazione globale del presbiterio con la mensa
ed il tabernacolo per la conservazione della Eucaristia
• Nuovo impianto termico, acustico, elettrico
• Riscoperta dei dipinti settecenteschi sopra la navata
• Restauro conservativo dei dipinti del presbiterio
• Tinteggiatura esterna della Chiesa e del campanile
• Rifacimento del tetto della Chiesa
• Sostituzione dei vetri delle finestre della Chiesa
• Posizionamento delle reti antipiccioni sul campanile
• Nuova scala interna al campanile
L’unico rimpianto è quello di non essere riusciti a
convincere i vicini a vendere un locale attiguo alla
chiesa per installarvi i servizi igienici ed un minimo di
pertinenza utile al funzionamento della chiesina che
comprende solo la navata, la sacrestia ed il campanile.
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E’ uno degli avvenimenti più belli della nostra comunità parrocchiale che vede protagonisti i ragazzi e
ragazze di 10 anni che frequentano la 4.a elementare.
Da decenni dedichiamo la festa del 1° maggio a
questo evento in modo tale che la chiesa sia totalmente disponibile per questa celebrazione, non condizionata dagli altri riti, come avviene la domenica.
Questa celebrazione avviene al termine di un percorso che coinvolge le famiglie. La breve processione
dei comunicandi con i loro famigliari dalla chiesa di
San Bartolomeo a quella di San Cristoforo con il bambino/a in mezzo a papà e mamma indica che tutta la
famiglia celebra la Messa della Prima Comunione.
Questo percorso ha visto i ragazzi coinvolti ogni
settimana ed i genitori una domenica al mese in chiesa
e all’oratorio. Ha avuto un momento forte con la Prima Confessione a dicembre, prima di Natale.
Quest’anno si è pure tenuto un ritiro spirituale delle
famiglie in un convento di frati in Svizzera nella giornata del 25 aprile.
La Prima Comunione è il primo incontro con
Gesù presente nel pane e nel vino consacrati dal
sacerdote.
La veste bianca, uguale per tutti, ricorda il Battesimo e prelude alla Cresima che viene celebrata a
11 anni.
Da 32 anni ho celebrato la Prima Comunione di tanti ragazzi che ora sono papà e mamme. Si sa che nella
vita tante cose cambiano anche in campo religioso.
Nella vita di ogni uomo ci sono delle stratificazioni,
una di queste è la prima Comunione. Se non ci fosse
questo avvenimento nella vita di un fanciullo, non ci
sarebbe il ricordo delle proprie radici cristiane.
Ci auguriamo che le persone che si sono distaccate
dalla Chiesa si ricordino almeno di aver fatto la Prima
Comunione al 1° maggio; chissà che il ricordo non
porti anche ad un ritorno!

5 PER MILLE
Si ricorda che per sostenere le attività della
Scuola Bosi, a favore dell’educazione dei bambini più piccoli è sufficiente indicare sul modello di dichiarazione dei redditi, il codice fiscale:
86002370152.

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.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI al FONTE BATTESIMALE
Domenica di Pasqua 1 aprile 2018
1)
PIAZZOLI EMANUELE
Primogenito di Cristian e Barbara
2)
ZONCA ANDREA
Secondogenito di Angelo e Barbara

NUOVI FOCOLARI
1)
2)

SCARANO ALEX con CUCCO SARA
Coniugati il 28 aprile 2018
Risiedono ad Ossona
BERRA MAURO con ZUNINO PAOLA
Coniugati il 28 aprile 2018
Risiedono ad Ossona

3)

CALCATERRA ROBERTO con
GARIBOLDI PAOLA
Coniugati il 30 aprile 2018
Risiedono a Casorezzo

ALL’OMBRA DELLA CROCE
16) BILANCIA MARIA CLEMENTINA
(classe 1931) morì il 7 aprile 2018
17) TIRABASSI ERMINIA
(classe 1943) morì il 19 aprile 2018
18) BORSOTTI GIUSEPPE
(classe 1931) morì il 21 aprile 2018
19) FERRARIO CINZIA
(classe 1977) morì il 26 aprile 2018
20) INFANTINO LUCIA
(classe 1929) morì il 30 aprile 2018

SI SONO ACCOSTATI PER LA PRIMA VOLTA ALLA MENSA EUCARISTICA
MARTEDI’ 1° MAGGIO 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ALBIZZATI
ARDEMAGNI
BARUTTA
BONIARDI
CERASUOLO
CRESPI
DRAGONI
FERRARIO
MEREGHETTI
MICHELIN

SAMUELE
MANUEL
DIEGO
ENEA
ALESSIO
MATTIA
LORENZO
FRANCESCO
LUCA
DIEGO

11) MIRACOLA
12) PERONCINI
13) RIGOSELLI

ALESSIO
MATTIA
FABIO

14)
15)
16)
17)
18)
19)

ALICE
DENISE
SOFIA
SARA
REBECCA
GIULIA

ANILE
BIANCHI
BROGNARA
COLOMBO
FURLAN
MARIANI

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

MARTIGNONI
NEBULONI
OLDANI
SARTORELLI
SCAZZOSI
SERRAVALLE
TENACE
TURCONI
USSI
ZENI

ELENA
GIADA
GIORGIA
AMELIA
NOEMI
NICOLE
SOFIA
CAMILLA
GIADA
SILVIA

HANNO FESTEGGIATO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
DOMENICA 8 APRILE 2018
60° Anno (nozze di diamante)
1) BERRA ETTORE e MARIA
50° Anno (nozze d’oro)
1) BARERA NAZZARENO e SOFIA
2) CASTIGLIONI ANGELO e CARLA
3) CONVERSO LUIGI e ADRIANA
4) FERRARIO GIANCARLO e MARISA
5) MEREGHETTI AMBROGIO e ANTONIETTA
6) PORTALUPPI EUGENIO e BIANCAMARIA
7) SALMOIRAGHI ANGELO e CIVITA
8) ROSSI ITALO e CARLA
9) SAVIO FAUSTO e MARIA GIUSEPPINA
10) VITA LUIGI e CESARINA
11) MACCHI MASSIMO e ORNELLA

1)
2)
3)
4)

40° Anno (nozze di rubino)
FABBRIS SILVESTRO e MARIA LUISA
BERRA LUIGI e LUISA
PASTORI PAOLO e LILIANA
MAIULLARI RAFFAELE e PASQUALINA

5) GORNATI GIANCARLO e GIUSEPPINA
6) TRAPANI GIUSEPPE e CARMELA
7) RAIMONDI DOMENICO e MARIA
8) BERRA ENRICO e ANTONIETTA
9) OLDANI EMILIO e GIUSEPPINA
10) POLI ALBERTO e ANTONIA
11) CUCCO DONATO e FRANCA
12) GORNATI MARINO e ANNA MARIA
25° Anno (nozze d’argento)
1) GARAVAGLIA UMBERTO e MARISTELLA
2) TODISCO LEONARDO e ANNAMARIA
3) BELLUSCO ADELIO e DEBORAH
4) CASTIGLIONI MORENO e ELENA
5) POMA MARCO e NORINA
6) LEGNANI FABRIZIO e PAOLA
7) FURLAN MARCO e SIMONA
8) MARCHESE LIBORIO e ROMINA
9) VENEGONI LUIGI e MARIA ADELE
10) COLOMBO LIVIO e ANGELA
11) BROGGI ALBERTO e SILVIA
12) VENEGONI FABIO e GABRIELLA

