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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

LUGLIO 2018

M

ese caldo e afoso, le giornate di sole sono
ancora lunghe! Alcuni parrocchiani sono
partiti per le vacanze e già rientrati, mentre la gran
parte dei vacanzieri parte a fine mese.
Se la vita liturgica è ridotta ai minimi termini con
le messe festive, feriali e funerali, l’attività pastorale
è concentrata di giorno e di sera all’oratorio, e alla
scuola dell’infanzia nelle ore diurne. La Parrocchia
offre l’animazione dai piccoli di 3 anni fino ai giovani.
Luglio è il mese del Santo Patrono Cristoforo
(25 luglio) e degli antichi Patroni Nabore e Felice
(12 luglio).
La festa patronale e del paese segna la conclusione dell’anno pastorale 2017/18, che è stato positivo
grazie all’aiuto generoso dei volontari parrocchiali.
La pietà popolare si rivolge al Preziosissimo Sangue di Gesù (1 luglio) mentre la devozione mariana
venera la Madonna del Carmelo (16 luglio).
I Santi significativi del mese sono Maria Goretti
(6 luglio), Maria Maddalena (22 luglio) Anna e
Gioacchino genitori di Maria (26 luglio).
















E’ stato un anno normale ed intenso con iniziative
del tutto tradizionali, senza niente di speciale, ma
nello stesso tempo molteplici e richiedenti attenzione, progettazione e verifica costante e approfondita.
L’attività della nostra Parrocchia si è arricchita in
questi decenni di iniziative ormai entrate della tradizione tanto che diventa imbarazzante la scelta di cosa si potrebbe tralasciare.
Finché abbiamo le forze e la collaborazione di
tanti volontari proseguiamo nell’intento di fare un
servizio alla gente alla quale si rivolgono le seguenti
iniziative:
 Uso
dei luoghi di culto:
- Chiesa di San Cristoforo
- Chiesa di San Bartolomeo
- Chiesa della Visitazione di Asmonte
- Cappella dell'Oratorio
INFORMATORE n° 7 anno 2018 Parrocchia S. Cristoforo
Ossona (MI)









dell’oratorio feriale estivo dalle ore 8,00
alle ore 17,30 per 7 settimane nei mesi di giugno e
luglio
Campeggio alpino estivo
Pastorale giovanile con l'animazione dei gruppi
adolescenziali e giovanili
Organizzazione del palio delle contrade
CO-DA-CHì e CO-DA-LÀ
Promozione attività del Gruppo Sportivo Oratorio
con le sezioni di pallavolo e pallacanestro
Catechesi settimanale per ragazzi e adolescenti
Formazione dei ministranti e chierichetti
Recita serale del Rosario nelle vie del paese nel
mese di maggio
Pubblicazione mensile dell'Informatore parrocchiale
Visita mensile ai malati da parte dei Ministri
Straordinari dell'Eucaristia
Uso pastorale del centro parrocchiale e della canonica
Poli uso della Sala della Comunità
Sostegno alla vita della Azione Cattolica, della
Confraternita del Santissimo Sacramento e della
Caritas
Gestione della scuola di infanzia
Trasmissione quotidiana dalla radio parrocchiale
Promozione delle attività del Centro Culturale
Pastorale degli
adulti con l'ascolto
condiviso della Parola di Dio e Adorazione Eucaristica
mensile
Diffusione della
stampa cattolica
Visita annuale alle
famiglie
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Calendario Parrocchiale - Luglio 2018
• INIZIO CENTRO ESTIVO alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI

Lunedì

2 luglio

Giovedì

• MEMORIA di santi NABORE e FELICE, compatroni della
12 luglio
Parrocchia
• ROSARIO alla CROCE di SAN NABORRE

da Mercoledì 18 luglio
a Domenica
22 luglio • FESTA PATRONALE e SAGRA di SAN CRISTOFORO
Domenica

22 luglio • PALIO di SAN CRISTOFORO

Mercoledì

25 luglio • 110° ANNIVERSARIO della CONSACRAZIONE della CHIESA
PARROCCHIALE

Venerdì

27 luglio • CONCLUSIONE dell’ORATORIO FERIALE e del
ESTIVO alla SCUOLA BOSI

da Domenica
a Lunedì

29 luglio
6 agosto • CAMPEGGIO ALPINO a CLAVIERE (Torino)

CENTRO

FESTA PATRONALE E SAGRA DI S. CRISTOFORO
DAL 21 AL 25 LUGLIO 2018
PROGRAMMA DEGLI EVENTI RELIGIOSI
TRIDUO DI PREPARAZIONE:
Mercoledì 18 - Giovedì 19 - Venerdì 20 Luglio:

Ore 8,30 - S. Messa

SABATO 21 LUGLIO - Vigilia
MATTINO E POMERIGGIO CONFESSIONI IN CHIESA

Ore 18.00:
Ore 21.00:

S. MESSA PREFESTIVA
PROCESSIONE con la STATUA del SANTO lungo le vie: Baracca - Canzi Marconi - Tazzoli - Baracca con ARRIVO all’ORATORIO

Ore 8.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:
Ore 18.45:

S. MESSA
S. MESSA del Santo PATRONO con accensione del GLOBO di S.CRISTOFORO
S. MESSA
BENEDIZIONE degli AUTO-MOTOVEICOLI

DOMENICA 22 LUGLIO - FESTA PATRONALE

LUNEDÌ 23 LUGLIO
Ore 9.00:
Ore 21,00:

S. MESSA per i DEFUNTI
S. MESSA per i DEFUNTI seguita dalla Processione al cimitero

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
Ore 9.00:

S. MESSA del 110° ANNIVERSARIO della CONSACRAZIONE
della CHIESA di SAN CRISTOFORO
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E’ la chiesa centrale della nostra Parrocchia. Eretta
del sec. XV°, ampliata nel 1834, consacrata il 25 luglio 1908.
In occasione dell’80° anniversario della consacrazione abbiamo accolto il Cardinale Arcivescovo Carlo Maria Martini, il 21 novembre 1988.
In occasione del centenario abbiamo invitato il
Vescovo Luigi Belloli, il 25 luglio 2008.
Quest’anno celebriamo il 110° anniversario della
sua ultima consacrazione.
E’ una ricorrenza che ci permette di ricordare ora e
nei prossimi mesi su questo Informatore gli interventi
migliorativi effettuati sull’edificio, sui suppellettili e
arredi sacri in questi ultimi decenni.
Lo scopo di questo ricordo è quello di invogliarci
a continuare nell’opera di manutenzione e di completare ciò che manca (restauro area del presbiterio):
• Restauro completo della Cappella con demolizione
della scala che portava al piano dell'organo ed il
recupero del sottotetto ora usato quale deposito
dell’arte sacra
• Restauro completo del Battistero con cancello in
ferro battuto
• Completamento dell'altare laterale con l'acquisto
della statua lignea di San Cristoforo, la statua di
San Pio e Santa Rita da Cascia
• Posizionamento del fonte battesimale con balaustre in ferro battuto ed il nuovo coperchio
• Realizzazione di balaustre in ferro battuto per l'altare maggiore
• Acquisto delle panche posizionate nell'area a fianco del presbiterio
• Restauro conservativo della statua settecentesca
della Madonna del
Rosario, di Sant'Antonio da Padova e di
San Giuseppe
• Nuovo
impianto
elettrico della navata centrale e presbiterio e nuovo impianto acustico
• Impianto di telecamere collegato con
lo studio del Parroco
• Nuova scala in ferro
di salita al campanile e di accesso al
piano dell’organo
(il vecchio battistero)
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E’ appena terminato il 114° anno scolastico della
Scuola d’Infanzia Vittoria Bosi ed inizia il centro ricreativo estivo che durerà tutto il mese
Ciò che porta la Parrocchia ad interessarsi di questa realtà è che si tratta di scuola cattolica fin dalla
sua fondazione.
Accanto al Cav. Bosi c’era il parroco don Paolo
Nardi che si interessò (non essendo riuscito nell’intento di erigere una scuola parrocchiale nel giardino a
lato della chiesa di San Bartolomeo per il rifiuto del
proprietario a vendere il terreno) sia versando una
ingente somma per la costruzione dell’edificio sia
richiedendo alla Congregazione del Cottolengo l’invio di alcune suore per la gestione della scuola.
Nello statuto fondativo è chiara la matrice cattolica della scuola resa evidente nelle insegnanti religiose, che vi rimasero fino al 1996.
In un mondo secolarizzato, nel quale il fattore religioso viene sempre più ridotto ed in un periodo esistenziale, quello dai 3 ai 6 anni, nei quali viene recepito dal bambino gran parte del bagaglio conoscitivo
e valoriale, è fondamentale la cura di questa scuola.
Sarebbe un grave errore di omissione disinteressarsi, adducendo la motivazione dell’impegno già
profuso nella chiesa, oratorio e centro parrocchiale.
La Parrocchia ha raggiunto un buon grado di interazione con la scuola, un rapporto simile a quello di
una madre con la figlia, un rapporto fatto di presenza,
attenzione, sostegno.
Il Parroco vi entra ogni giorno, raduna al lunedì
mattina l’intera comunità di bambini e adulti per la
preghiera di inizio settimana ed il canto.
Da parte loro i bambini vengono in chiesa in occasione del Natale, Pasqua e per la festa di Santa
Gianna.
La Parrocchia sostiene la funzionalità e manutenzione dell’immobile scolastico, ultimamente con l’installazione dell’impianto antifurto, di irrigazione e
della inferriata realizzata da un esperto artigiano ossonese.
Possiamo dire che il progetto dei fondatori Cav.
Bosi e don Nardi dopo 114 anni procede bene nella
fedeltà alla efficienza didattica, che dal prossimo anno scolastico 2018/19 si arricchisce aprendosi al metodo Montessori, e nella sensibilità religiosa già insita
nell’anima dei bambini.

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) FALVO PIERLUIGI
con
MERISI GIANNA
coniugati il 18 maggio 2018
risiedono ad Ossona
5) TRAPANI MARCO
con
PALMERI SARAH
coniugati il 20 maggio
risiedono ad Ossona
6) D’APOLLONIO WALTER
con
BIANCHI ELENA
coniugati l’ 8 maggio 2018
risiedono ad Ossona

ALL’OMBRA DELLA CROCE
22)

ZANZOTTERA TERESA
(classe 1932) morì il 2 giugno 2018

RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 27 maggio 2018
3) COLOMBO GRETA
quartogenita di Samuel e Samanta
Sabato 2 giugno 2018
4) POGLIANI ELIA
primogenito di Gabriele ed Anita
Domenica 3 giugno 2018
5) CHIASSI AURORA
primogenita di Marco e Nieves
6) ZAZA GABRIELE
secondogenito di Massimo e Lorena
7) FERLAZZI GIULIA
primogenita di Gianfranco e Maria José
8) BORASO VIOLA
primogenita di Maikol ed Ilaria
9) AUDINO NICOLAS
primogenito di Gianluca e Samanta
10/11) ANILE MATTIA e GIULIA
gemelli di Cristian e Sara

La canonica settecentesca che si ammira percorrendo via Baracca è uno degli edifici più belli di Ossona!
Siamo lieti di aver permesso la sua vista abbattendo gli edifici obsoleti che ne oscuravano la vista.
A piano terra abbiamo ricavato gli uffici parrocchiali ovvero lo studio del parroco, l’archivio e la sala
del consiglio pastorale, che viene utilizzata pure per le
feste di compleanno.
Orbene siamo lieti di ospitare in questa sala una
mostra di arte sacra del maestro Giancarlo
Colli, nei giorni della festa patronale.
Si invitano pertanto i parrocchiani a visitare questa
mostra passando sotto il portico che per l’occasione si
è arricchito della nuova pavimentazione, come pure
dell’antifurto nella sala della mostra.
Dio è Bello, oltre che Buono, e tramite la bellezza si può risalire a Dio.
L’arte sacra pittorica è uno squarcio sulla bellezza
divina e aiuta a gustare, nella contemplazione, le scene bibliche della storia sacra.

Procedono fino al termine di questo mese i centri
estivi promossi dalla nostra comunità cristiana.
Uno è ubicato nella scuola d’infanzia per i bambini
dai 3 ai 6 anni, l’altro è attivo in oratorio per i ragazzi
delle elementari, medie e superiori.
Caratteristica di questi centri ricreativi è di essere
“popolari” nel senso del basso costo, dell’accoglienza,
dell’impegno profuso da tanti volontari all’oratorio,
mentre alla scuola d’infanzia ci si avvale di personale
qualificato che ci permette comunque di contenere i
costi in termini accessibili per le famiglie.
Il clima è gioioso ed il numero delle adesioni è
soddisfacente.
In due punti del paese si elevano musiche e canti
all’aria aperta.
Lo scopo è anzitutto educativo per la promozione
dei valori di amicizia, accoglienza, integrazione. Essi
sono pure occasione di conoscenza tra classi diverse
di bambini, ragazzi e adolescenti.
Se durante l’anno ci si divide in scuole diverse in
estate c’è l’occasione per formare una compagnia locale ed instaurare amicizie che possono durare
tutta la vita.

