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I N F O R M A T O R E  
della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA 

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

AGOSTO 2018  

I l generale Agosto ci impone una pausa su tutti i 
fronti, anche se la chiesa resta aperta per le mes-

se feriali e festive e per i funerali oltre che per le visi-
te individuali. 

È il mese della Madonna Assunta (15 agosto) la 
Pasqua di Maria, che passa in anima e corpo alla glo-
ria di Dio. 

Ritorna puntualmente (24 agosto) il giorno festivo 
di San Bartolomeo apostolo e compatrono. La chie-
setta in centro paese viene visitata da folle di fedeli 
per la messa ed il bacio della reliquia. 

È il mese delle ferie fuori paese da vivere saggia-
mente con questi consigli: 
- continua ad essere cristiano anche in vacanza 

- riposa, ma non oziare 

- stai allegro e divertiti, ma non peccare 

- fai la vacanza proporzionata al tuo tenore di vita 

- fai letture utili ed edificanti 

- visita i luoghi della fede 

- non tralasciare i Sacramenti. 
Ritorna a casa ri-creato e non più stanco di pri-

ma!  
Ma per fare queste cose occorre anzitutto essere 

persone sagge! 
 

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
Quando nel secolo XIX c’erano ancora tanti sacer-

doti c’erano pure i cappellani delle chiese private di 
Asmonte e di San Bartolomeo. Abitavano nei pressi 
delle chiesette che tenevano aperte per le funzioni 
religiose. 

Il cappellano di San Bartolomeo abitava nel cortile 
adiacente la chiesa e tramite un piccolo locale aveva 
accesso direttamente alla chiesa e alla sacrestia. 

Dopo tanti decenni ritorneremo a dotare la chiesa 
dell’uso dei locali attigui e sopra la sacrestia, con un 
punto igienico ed il locale di pertinenza per la pulizia 
della chiesa. Nel 1907 infatti, il parroco Don Nardi 

acquistò personalmente solo la chiesa, la sacrestia ed 
il campanile. 

Vent’anni fa siamo riusciti ad acquistare questi lo-
cali di utile vicinanza ed ora li mettiamo a disposizio-
ne della chiesa. 

La festa annuale (24 agosto) è anche una occasione 
per ricordare gli interventi che la Parrocchia ha fatto 
in questi anni: 

 Accettazione di donazione della famiglia Litta Mo-
dignani del terreno dietro la Chiesa  

 Acquisto del fabbricato adiacente e del terreno re-
trostante il fabbricato e apertura porta dalla sacre-
stia al giardino  

 Recinzione del prato dietro la Chiesa  

 Restauro totale del fabbricato adiacente la Chiesa e 
dell'area sopra il presbiterio  

 Processo di usucapione per portare la Chiesa di 
San Bartolomeo dalla proprietà della famiglia Nar-
di alla Parrocchia di San Cristoforo  

 Sostituzione dei vetri delle finestre della navata e 
presbiterio  

 Nuovo impianto termico, acustico, elettrico e di 
allarme  

 Restauro conservativo del portone  

 Restauro del tabernacolo, croce e leggio  

 Posizionamento croce sulla facciata  

 Collocazione a muro del dipinto della Madonna e 
sistemazione dell'angolo delle candele votive  

 Restauro dei dipinti del presbiterio  

 Rifacimento del tetto della Chiesa  

 Levigatura e ceratura del pavimento in cotto  

 Tinteggiatura interna della Chiesa  

 Restauro e collocazione di due candelabri pensili  

 Installazione della radio parrocchiale  

 Posa reti antipiccioni sul campanile e sulla facciata 
della Chiesa  

 Acquisto delle sedie di legno  

Calendario  Parrocchiale   -  Agosto 2018 

Lunedì 6 agosto • TERMINE del CAMPEGGIO ALPINO 

Mercoledì 15 agosto • ASSUNZIONE della MADONNA 

Venerdì 24 agosto • FESTA  COMPATRONALE di SAN BARTOLOMEO 
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CAMPEGGIO 
Ciliegina sulla torta è il campeggio alpino! 
Ultima iniziativa non solo in ordine di tempo ma  

come fattore educativo. 
È il terminale di un percorso annuale ed è una otti-

ma premessa per il nuovo anno oratoriano. 
Quest’anno ci spostiamo dal Trentino al Piemonte 

in alta Val di Susa a Clavière (TO) al confine con 
la Francia, a 1760 metri di altitudine, dal 29 luglio al 
6 agosto. 

La comunità è composta da: 
 33 ragazzi e ragazze delle medie 
 20 studenti delle superiori 
 7 giovani universitari o lavoratori 
 8 adulti 

per un totale di 68 persone, più il Parroco. 
Confidiamo molto in questa esperienza, breve ma 

intensa, dove ogni attività, passeggiata, pranzo, pre-
ghiera, gioco, sonno, è importante per fare amicizia, 
per aprirsi all’Infinito, per crescere nello spirito di 
servizio. 

Noi ci auguriamo che questa tradizione possa con-
tinuare negli anni a venire potendo sempre contare su 
adulti e giovani disponibili. 

Auspichiamo pure che le famiglie colgano questa 
occasione educativa e aggregativa che la nostra Par-
rocchia riesce ad organizzare. 
 

ORATORIO ESTIVO 
Dall’11 giugno al 27 luglio 2018 si sono vissute le 

35 giornate di oratorio diurno durato 7 settimane, dal-
le 8,00 alle 17,30, dal lunedì al venerdì. 

Come è noto il nostro oratorio è tra quelli che svol-
gono questo servizio nel tempo più lungo. 

L’affluenza è stata soddisfacente, con 108 ragazzi e 
ragazze delle elementari, 91 quelli delle medie e 76 
animatori delle superiori, per un totale di 275 parteci-
panti. A questi aggiungiamo 10 adulti addetti al bar 
ed alla pulizia dei locali e l’insegnante coordinatrice. 

Il Parroco è stato presente il più possibile animando 
alcuni momenti prettamente educativi: 

- alle 9,00 per gli animatori del mattino 

- alle 9,30 per i ragazzi 

- alle 14,00 per tutti nella sala della comunità 

- alle 17,00 per gli animatori del pomeriggio 
Abbiamo saputo conciliare armoniosamente l’aspet-

to ricreativo-ludico con quello educativo, utilizzando 
tutti gli ambienti disponibili all’oratorio ed al centro 
parrocchiale, come pure tutti i campi sportivi.  

Il servizio mensa è stato richiesto mediamente da 
46 famiglie. 

Grande è la soddisfazione per questa tradizione che 
si è ripetuta e che ha avvicinato ancor più i ragazzi e 
adolescenti all’oratorio. 

 
 

G.S.O.  
GRUPPO SPORTIVO ORATORIO 
 
La stagione sportiva 2017/18 ha avuto un altro re-

cord di iscritti nel settore giovanile del GSO: 79 atleti 
(37 basket e 42 volley). I baskettari hanno militato 
nei campionati Scoiattoli (scuola materna, lA e 2A ele-
mentare), Aquilotti (4A e 5A elementare) ed Esordien-
ti (scuole medie) arrivando a piazzarsi nelle prime 
posizioni dei rispettivi tornei.  

Le ragazze del volley hanno partecipato al campio-
nato PGS Under14 dove non hanno espresso al mas-
simo il loro talento ma hanno capito che con impe-
gno e costanza potranno raggiungere i loro prossimi 
obbiettivi.  
Le piccole del minivolley hanno invece svolto attivi-
tà di avviamento alla pallavolo e dalla prossima sta-
gione sportiva l'intenzione di iscriverle al campio-
nato PGS Propaganda.  

Una nota di merito va alla squadra delle Over, 
gruppo di ex pallavoliste della prima edizione del 
GSO che, insieme ad altre mamme e simpatizzanti 
della pallavolo, hanno costituito il gruppo e parteci-
pato al campionato Libera Femminile della PGS to-
gliendosi qualche bella soddisfazione.  

Sono attualmente in corso le iscrizioni per la sta-
gione sportiva 2018-2019 per la quale vorremmo, se 
possibile, coinvolgere nuovi atleti.  

A settembre, con l'inizio delle scuole, riprenderan-
no anche le attività sportive di Basket e Volley pres-
so la palestra comunale di via Pertini e vi sarà la pos-
sibilità, per chiunque ne avesse il piacere, di effettua-
re lezioni di prova gratuite.  

Ci auguriamo che molti giovani possano avvicinar-
si ed appassionarsi a questi bellissimi sport ed al 
Gruppo Sportivo dell'Oratorio di Ossona!!!  

 

 
PALIO de l la  “Bogia d ’oro”  
Che la festa patronale sia pure la festa del paese si 

capisce non solo dal fatto della presenza degli allegri 
e colorati addobbi lungo le strade, delle giostre, della 
chiusura degli uffici pubblici il lunedì seguente, ma 
anche dalla celebrazione del Palio che coinvolge le 
due contrade storiche: Co-Da-Chì e Co-Da-Là  con 
le bandiere dei propri colori esposte lungo le vie dei 
rioni. 

La sera del  22 luglio, davanti ad una folla incorag-
giante e festante si è aggiudicato il Palio 2018 la con-
trada del CO-DA-CHI’. 

Un sentito ringraziamento al comitato orga-
nizzativo, agli sponsor ed ai contradaioli. 
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE  
 

 7) VENEGONI   FEDERICO   con 
      CARINO   SIMONA 
  coniugati il 14 luglio 2018 
  risiedono ad Ossona 

 8) BELMONTE   SIMONE   con 
      KSHAK   NATALYA 
  coniugati il 29 luglio 2018 
  risiedono a Santo Stefano 

23)  MARONATI   ENRICO 
   (classe 1941) morì il 30 giugno 2018 
   24)  CATTANEO   TERESA 
   (classe 1928) morì il 2 luglio 2018 
   25)  VISMARA   INNOCENTE 
   (classe 1934) morì il 7 luglio 2018 
   26)  SALMOIRAGHI   ANGELO 
   (classe 1939) morì l’ 11 luglio  2018 

Domenica 1 luglio 2018 
 12) CERIOTTI  ILARIA MARTINA 
   Secondogenita di Simone e Romina 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

NUOVI FOCOLARI 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

UOMO GIUSTO 
Lo scorso 30 giugno è venuto a mancare Enrico Ma-

ronati, una figura molto conosciuta ed apprezzata in paese 
per le sue qualità umane e cristiane. 

E’ stata una persona intelligente e generosa, aperta a Dio 
ed ai bisogni del prossimo. 

Nella sua famiglia è nata la vocazione religiosa e sacer-
dotale del figlio, padre Claudio, scomparso poi prematura-
mente all’età di 33 anni, solo dopo due anni e mezzo di 
ministero sacerdotale nell’Ordine dei Somaschi. 

La nostra comunità parrocchiale saluta Enrico dal 
quale ha avuto buoni esempi.  

Ora il suo posto sia colmato dalla presenza e genero-
sità di altri parrocchiani. 

C E N T RO  E S T I VO  

A l l a  BO S I  
E’ terminato anche il Centro Ricreativo Diurno Estivo 

organizzato alla Scuola dell’Infanzia V. Bosi, frequentato 
per 4 settimane da una media di 24 bambini, dalle 9,00 alle 
16,00. La scuola d’infanzia resta chiusa solo il mese di 
agosto e riprende  con le attività didattiche mercoledì           
5 settembre per i “mezzani” e i “grandi” e con il graduale 
inserimento dei piccoli durante il mese di settembre 

È un riconoscimento comunitario dato da qualche anno a 
figura singola o a gruppi associativi. 

È un ringraziamento ed un incoraggiamento a continuare 
nella strada del volontariato. 

Quest’anno il Consiglio Pastorale ha individuato l’uomo 
dell’anno nella persona di PIETRO  TURRI. 

Proveniente una trentina di anni orsono da Milano, si è 
ben inserito nella nostra Comunità con  la sua presenza e 
con il suo servizio che dura fedelmente da trent’anni in di-
verse situazioni, quali: il Centro Culturale, la pubblicazione 
dell’Informatore, l’animazione della  giornata missionaria, 
la gestione della scuola di Infanzia, il  Consiglio Pastorale. 

La sua è una presenza discreta dietro le quinte, ma fatti-
va. Nella conduzione della Comunità ci vogliono persone 
come Pietro che si dedicano alla Causa Pastorale. 

Ecco perché questo riconoscimento ed incoraggiamento a 
continuare. 

GRAZIE  PIETRO!!  
----------------------------------------------------------------- 
 

TORNEO SERALE di CALCIO 
Si è tenuto anche quest’anno l’edizione del torneo 

calcistico “San Luigi” giunto alla 6A annata. 
10 squadre si sono incontrate sul campetto dell’ora-

torio dal 18 giugno al 9 luglio in 10 serate. 
Questa la classifica finale: 

1A classificata: PANIFICIO GORNATI 
2A classificata: ALB di CO.ALMA 
3A classificata: CANOVA IMMOBILIARE 
4A classificata: ORATORIO SAN LUIGI 

     Capocannoniere: ANDREA ROVELLI 
     Miglior portiere: DAVIDE NEBULONI 
 

Un sentito ringraziamento agli organizzatori. 

TENSOSTRUTTURA 
E’ stata generale la soddisfazione per aver installato, lungo il fabbricato interno dell’oratorio, una copertura 

usufruita di giorno per i ragazzi e di sera per le varie manifestazioni tenutesi in questi mesi all’oratorio. 
Vista l’utilità, per il futuro si farà ogni sforzo per costruirla stabile in calcestruzzo, altrimenti opteremo per 

una soluzione temporanea. Certo è che questo portico integra molto bene il bar e la cucina facendo di una ex-
scuola un vero ambiente oratoriano 

DIRETTORE - Don ANGELO OLDANI   -   REDAZIONE - P.Turri - A.Micarelli (web editor)  

 HANNO COLLABORATO:  -  ALLA RISOGRAPH RC 6300 - Cardani Fabrizio  
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Complimenti al CO-DA-CHI’ che si è aggiudicato il 
Palio della Bogia d’oro del 2018 !!! 

Il bello del Palio di Ossona è quello che pur mante-
nendo una solida struttura portante del gioco ha diverse 
varianti e possiamo azzardare a dire che un Palio non è 
mai stato uguale all’altro. 

Quest’anno le regole basi sono state pubblicate e di-
vulgate col volantino della festa dove era raffigurata la 
divisione del paese a colori contradaioli ed allo schema 
del campo di “battaglia”. 

Quest’anno la vittoria è andata alla contrada che ha 
colpito i bersagli con una velocità e precisione impecca-
bile. Onore ai vincitori ed ai vinti. 

E’ stato un bel Palio, vissuto in competizione e sporti-
vità. Il giuramento iniziale dei Re e delle Regine, rappre-
sentanti delle Contrade, ha voluto sottolineare l’impor-
tanza del paese Ossona con i suoi stemmi sul gonfalone, 
la nostra tradizione contadina, la bogia d’oro che ci guar-
da dall’alto del campanile ed assiste, i colori delle con-
trade a nome di tutte le vie del paese, lo spirito sportivo 
fatto di amicizia e sana competizione e per una festa di e 
per tutti. 

Il Palio richiama in oratorio molte persone, è un gioco 
richiesto a conclusione delle festività del Santo Patrono 
San Cristoforo. 

Ora un po’ di storia. Il Palio nasce nel 1989, la sua 
prima edizione si svolse ai primi di settembre ad opera di 
alcune persone riunite in un Comitato Palio e data l’e-
norme novità ed interesse iniziale si è deciso di farne il 
gioco della festa patronale in luglio. 

Questo fino all’anno 2001. Negli anni 2002 e 2003 le 
edizioni erano a cura della Proloco locale. Dal 2004 al 
2013 si è avuto uno stop a livello organizzativo. Nel 
2014 la Parrocchia ha preso le redini della gestione fino 
ai giorni nostri. 

Pertanto quest’anno si è avuta la 20^ edizione. 
Non è facile avere l'albo doro delle passate edizioni. 

Molte cose sono successe in dalla prima edizione del 
Palio e molti i cambi di persone che li gestivano. Sareb-
be bello per chi avesse notizie sicure arrivare alla prossi-
ma edizione comunicando quante volte ha vinto una con-
trada e quante l’altra, sapere quanti non sono stati dispu-
tati e quanti non assegnati. Inoltre sarebbe interessante 
reperire le maglie e quant’altro utilizzato nelle vecchie 
edizioni e farne una piccola esposizione a ricordo dei 
“vecchi” e per la curiosità dei più giovani. 

I colori delle contrade richiamano i 4 colori dei rioni 
del paese (colori che si pensa scelti negli anni ’70) e che 
per l’occasione del Palio vengono riuniti in sole 2 con-
trade.  

-Blu: Burgass (il Borgo, centro storico e chiesa par-
rocchiale), 

-Giallo: Scansciò (zona via Tazzoli e vie limitrofe),  

-Verde: Cassina (cascina, vie fondo paese verso 
Casorezzo) 

-Rosso: Ca-Noev (Case nuove, “nuova” zona resi-
denziale retro scuole). 
I primi giochi con questi colori e nomi si sono avuti 

nella metà degli anni 70, chi non ricorda in oratorio i 
famosi: “Giochi senza quartiere”? Una gara di abilità, 
forza, agilità che richiamava il famosissimo “Giochi sen-
za frontiere” in TV con il suo “Fil Rouge”, ben arbitrato 
dai famosi Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri: “Un, 
Deux, Trois, FFFHIIIII” (suono del fischietto). 

Un grande GRAZIE a tutte le persone che hanno rea-
lizzato quest’ultima edizione del Palio e ….. arrivederci 
al prossimo anno.                            

Massimo Colombini  

GIURAMENTO 
DEL PALIO DELLE CONTRADE 

 
SPIGA DI GRANO E PIANTA DI GELSO 

LA COMPOSIZIONE 
LAVORO E NATURA  

LA TRADIZIONE 
 

LA BOGIA D’ORO DALL’ALTO 
GUARDA LONTANO 

NEL NOSTRO CAMMINO  
CI TIENE PER MANO 

 
GIALLO-BLU E ROSSO-VERDE 

I NOSTRI COLORI 
AMICIZIA E COMPETIZIONE 

I NOSTRI VALORI 
 

UMILI NELLE INTENZIONI 
E FIDUCIOSI NELLA VITTORIA  

SPERANDO CHE ARRIVI  
LA SOSPIRATA GLORIA 

 
IL GIOCO E LA GARA  
SIANO AVVINCENTI 

E COLORI DI GIOIA E FESTA  
TUTTI I PRESENTI  


