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F

inalmente l’estate!
Dopo il maggio piovoso e prima del luglio afoso, questo è il mese della luce, del dorato frumento,
dei rossi papaveri, dei bianchi gigli e delle sanguigne
ciliegie.
La chiesa vive il tempo di Pentecoste e la pietà
popolare venera in modo particolare il Sacro Cuore
di Gesù (8 giugno) e il Cuore Immacolato di Maria
(9 giugno).
È il mese del sacerdozio perché vengono ordinati i
novelli sacerdoti in Duomo di Milano e tutti i sacerdoti ambrosiani ricordano l’anniversario di ordinazione presbiterale.
L’oratorio, solitamente chiuso al mattino quando i
ragazzi sono a scuola, apre il cancello alle 8,00 e lo
chiude alle 24,00.
L’epicentro della comunità si sposta all’oratorio nei
giorni feriali per ritornare alla chiesa al sabato e domenica.
Decisamente un mese con un bel numero di Santi
popolari che lo arricchiscono:
 Sant’Antonio da Padova (13 giugno)
 San Luigi Gonzaga (21 giugno)
 San Giovanni Battista (24 giugno)
 Santi Pietro e Paolo (29 giugno)
E’ il mese che mi ricorda l’inizio dell’avventura
sacerdotale e mi rilancia a continuare giorno per giorno nella fedeltà a Dio con l’animo aperto alla freschezza della ordinazione.
E’ emozionante risentire il canto “Tu es sacerdos
in aeternum”.
Grazie Gesù di aver scelto proprio me!

Questa tradizione è iniziata negli anni ’50 del secolo scorso, quando ragazzi e ragazze, ciascuno nel
proprio oratorio, si radunavano gli uni col sacerdote
giovane e le altre con le suore, nei pomeriggi del mese di luglio.
Negli anni ’90 gli oratori si sono unificati nell’attuale struttura di via Baracca e il periodo ha abbracciato i mesi di giugno e di luglio.
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L’orario si è ampliato occupando pure la mattina,
introducendo la possibilità del pranzo a mezzogiorno. Attualmente la proposta abbraccia 7 settimane da lunedì 11 giugno a venerdì 27 luglio, con la
possibilità di iscrizione settimanale e di frequenza
solo al mattino, solo pomeriggio o tutto il giorno
dalle 8,00 alle 17,30.
La responsabilità è della Parrocchia che inserisce
questa iniziativa nell’alveo delle ordinarie attività
oratoriane a finalità educativa.
Ci si avvale della collaborazione di una coordinatrice professionale, di adulti, giovani e adolescenti.
Gli studenti animatori hanno una meravigliosa
opportunità di crescita personale e di gruppo interfacciandosi con i ragazzi.
Viene proposto ai ragazzi e adolescenti un percorso di crescita spirituale e aggregativa, che li porta ad
intessere belle amicizie utili per il prosieguo della
vita giovanile.
Per gli adolescenti ci sarà la possibilità di ritrovarsi in oratorio anche dopo cena.
Il programma iniziale per gli adolescenti prevede:
 Sabato 2 giugno: grigliata in oratorio
 Sabato 9 giugno: festa musicale di fine anno
scolastico nella sala della comunità
 Domenica 10 giugno nella messa serale: mandato agli animatori

(logo dell’oratorio feriale estivo)
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Calendario - Parrocchiale
Sabato

2 giugno

• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA

Domenica

3 giugno

• CORPUS DOMINI con PROCESSIONE EUCARISTICA

Domenica

10 giugno

• MANDATO agli ANIMATORI

Lunedì

11 giugno

• INIZIO ORATORIO FERIALE ESTIVO

Venerdì

15 giugno

• FESTA di FINE ANNO alla SCUOLA dell’INFANZIA V.BOSI

Lunedì

18 giugno

• INIZIO TORNEO SERALE di CALCIO

Giovedì

21 giugno

• FESTA di SAN LUIGI, PATRONO dell’ORATORIO

Martedì

26 giugno

• 47° ANNIVERSARIO della ORDINAZIONE PRESBITERALE del
PARROCO

Venerdì

29 giugno

• TERMINE ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA BOSI

da Venerdì 29 giugno
a Domenica 1 luglio

• FESTA del GRUPPO SPORTIVO ORATORIO

CENTRO CULTURALE - CONCERTO D’ORGANO
Il “Motoclub Saturno” di Ossona nell’ambito
dei festeggiamenti del 50° anniversario della sua fondazione, intende offrire alla nostra comunità un concerto di musiche d’organo. Il concerto si terrà

a riscoprire e contemplare la bellezza della musica,
poiché la musica stessa è un elemento fondamentale
della vita religiosa cristiana. Sant’Agostino soleva dire “chi canta prega due volte”.
L’auspicio è che l’organo continui a coltivare la nodomenica 1° luglio alle ore 21,00
presso la chiesa parrocchiale di San Cristoforo stra fede e possa essere uno strumento per future analoghe manifestazioni.
(ingresso libero).
Quindi ringraziamo il “Motoclub Saturno” per la
All’organo si esibirà il M° Andrea Tamburelli.
bella
iniziativa ed esprimiamo la nostra gratitudine
Saranno eseguite musiche di J. S. Bach.
Riteniamo che valorizzare il nostro organo, opera anche al Maestro Andrea Tamburelli per la cortese
della famiglia organaria “Prestinari” di S. Stefano disponibilità.
Ticino, datato 1821 e restaurato nel 2007, sia un invito

6° TORNEO SERALE DI CALCIO - TROFEO SAN LUIGI
Inizia lunedì 18 giugno e termina lunedì 9 luglio 2018
Viene organizzato dal gruppo giovanile dell’oratorio.
Queste sono le 8 squadre iscritte che si contenderanno il “Trofeo San Luigi”.
- Oratorio S. Luigi
- Avis Ossona
- Baretto
- Autoriparazioni Sansone
- Gli Assunti de Puntvecc
- Vignati Elettroimpianti
Canova Immobilliare
- Panificio Gornati
Invitiamo la popolazione a partecipare assistendo alle partite e incoraggiando i propri beniamini.
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La Festa di San Luigi Gonzaga patrono dell’oratorio
è una occasione per far memoria di tutti gli interventi
migliorativi effettuati negli ultimi tre decenni.
Questo ambiente è nato in gran parte come struttura
scolastica e poi riconvertito in ambiente oratoriano:
- Ristrutturazione globale dell'edificio frontale centenario nel quale si sono ricavati due uffici al piano
terra, due appartamenti al primo piano e la Cappellina nel sottotetto
- Rifacimento dell'impianto termico passando da
quello centralizzato a gasolio a quello a stufette a
metano in ogni singola aula
- Installazione del riscaldamento ad aria nel bar e
nella Cappella
- Impianto audio interno ed esterno
- Impianto elettrico
- Installazione della cucina
- Sistemazione del bar con la porta di accesso dal
portico
- Installazione di una inferriata lungo il portico di
accesso al bar
- Realizzazione della fognatura e delle misure antincendio
- Realizzazione di una nuova rete idrica
- Rifacimento del tetto sopra il portico
- Creazione di un corridoio al primo piano
- Rifacimento di tutte le imposte
- Sistemazione della Cappella e locali adiacenti
- Sistemazione del seminterrato sotto la Cappella
- Erezione della palizzata con rete lungo tutta la recinzione perimetrale
- Costruzione della recinzione metallica tra il campo
di calcio e il resto dell'Oratorio con i relativi cancelli
- Costruzione degli spogliatoi vicino al campo di calcio grande
Acquisizione dell'area della Corte Foppa e demolizione del fabbricato fatiscente
- Accettazione di donazione di due immobili fatiscenti poi demoliti ed ora usati come campo di pallavolo e di passaggio prima del campo piccolo
- Realizzazione di un impianto di irrigazione del
campo di calcio
- Area in cemento lungo l'immobile interno con predisposizione per un portico
- Collegamento con la radio parrocchiale
Molto si è fatto ma resta da fare il triplo, nel senso
di ristrutturare globalmente (come si è fatto per la parte frontale) l’edificio interno, a partire dalle fonda-
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menta per verificarne la consistenza antisismica e risalire fino al tetto.
Alcuni oratori vicini (Casorezzo e Cuggiono) si sono avventurati nella costruzione di un edificio nuovo
col costo di milioni di euro.
Sarebbe la scelta più lungimirante demolire tutto e
costruire ex novo ma è proibitiva per gli alti costi, insostenibili per la nostra comunità.
Si dovrà procedere gradualmente al risanamento
conservativo, evitando di indebitare per decenni la
Parrocchia e nel frattempo continuare ad usufruire degli attuali ambienti per la vita ordinaria dell’oratorio
Se ci avessero dato il permesso di costruire un portico sarebbe stato un bel ampliamento utile alla vita
dell’oratorio. Ma non è dipeso dalla nostra volontà.
Anzi!
Non disperiamo, ma proseguiamo nel lavoro migliorativo e frequentiamo l’ambiente oratoriano.

A fine maggio è terminato l’anno catechistico delle
elementari e medie che era iniziato a fine settembre
con la festa dell’oratorio.
E’ stato un anno impegnativo che ha visto questi
ragazzi e ragazze con le catechiste ed educatori entrare ogni sabato mattina in oratorio per l’incontro catechistico. Ma non solo!
Ogni mese si è tenuta la domenica di classe insieme
con l’appuntamento alla Messa in chiesa ed il ritrovo
pomeridiano all’oratorio.
Abbiamo tenuto il momento congiunto dei ragazzi
delle elementari coi genitori e catechiste nella cappella alta, mentre le classi medie hanno a turno animato
la Messa del sabato, proseguendo la serata in oratorio
coi giovani educatori.
Se la meta del percorso quadriennale delle elementari è la celebrazione della Cresima al termine della
5A classe, la meta dei preadolescenti delle medie è la
festa dei quattordicenni a settembre nel contesto della
festa dell’oratorio, quando entrano nella realtà adolescenti, all’inizio della scuola superiore.
L’anno catechistico è stato arricchito dalla celebrazione della Novena di Natale e dalla Via Crucis in
Quaresima.
Vogliamo ringraziare le catechiste ed educatori
per l’impegno professionale ed invitare i ragazzi
all’oratorio feriale estivo nei mesi di giugno e
luglio e al campeggio alpino a fine luglio

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
NUOVI FOCOLARI
4)

TRAPANI MARCO con
PALMERI SARAH
Coniugati il 18 maggio 2018

5)

FALVO PIERLUIGI
con
MERISI GIANNA
Coniugati il 20 maggio 2018

ALL’OMBRA DELLA CROCE
21)
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SIMEONE RICCARDO
(classe 1933) morì il 4 maggio 2018

Ogni anno celebriamo l’effusione dello Spirito
Santo mediante l’Unzione Crismale sui nostri ragazzi e ragazze di 5A elementare.
E’ la annuale Pentecoste della nostra Parrocchia
che si rinnova nel cenacolo della nostra chiesa.
La Cresima è il sacramento che completa la immersione nell’acqua battesimale. Come Gesù al fiume
Giordano si immerse nell’acqua e poi fu consacrato
dalla colomba dello Spirito diventando il CRISTO
(=UNTO), così ciascuno di noi, lavato nel Battesimo,
riceve il dono dello Spirito Santo nella Cresima.
A livello esistenziale significa che ogni anno un
gruppo di ragazzi e ragazze entra nel servizio della
Chiesa come membra attive diventando via via chierichetti, ministranti, animatori, educatori.

L’ex cinema è un patrimonio della nostra comunità
con la bella insonorizzazione e la capienza.
Viene utilizzato per molteplici scopi e occasioni:
teatri, tombolate, balletti dei ragazzi, mangiatine. Soprattutto in esatte viene giornalmente utilizzato nelle
prime ore del pomeriggio per l’incontro musicale con
i ragazzi dell’oratorio feriale.
Lo si vuole rilanciare per le serate musicali coi giovani e adolescenti in occasione delle feste giovanili e
dei compleanni, come pure per le iniziative promosse
dai genitori.
Più viene utilizzata questa sala e meglio è.
Che sia Sala della Comunità di nome e di fatto!

HANNO RICEVUTO LA CRESIMA
DOMENICA 27 MAGGIO 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

BASCIU
BERRA
CAMMARANO
CARDANI
CASALINO
COLOMBO
GENOVESE
GORNATI
MALINDA
MOLTENI
MUSETTI
NARDONE

FEDERICO
MATTEO
LORENZO
LEONARDO
CHRISTOPHER
GIOELE
SIMONE
FEDERICO
RION
GABRIELE
ALBERTO
MANUEL

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

ANILE
BERRA
BEN MESSAOUD
BONIOTTI
BRIGNOLI
CASSANI
COSTANTINO
CUCCHI
DI MODUGNO
FASANI
FERRARIO
GIORDANI
LO TUSO
NEBULONI
NEMBRINI
PORZIO
QUAINI
SARTORELLI
SCHIRO’
SOUHAB
VAILATI FACCHINI
VALENDINO

GRETA
NICOLE
SONIA
NOEMI
VALENTINA
LAURA
DESIREE’
LAURA
MARTINA
GIULIA
MARGHERITA
AURORA
VALENTINA
SERENA
IRENE
ILARIA
SARA
ESTER
ELENA
NORA
SIRIA
DESIRE’

