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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 

SETTEMBRE 2018  

È  il mese di passaggio dalla preminenza della luce 
all’equinozio (23 settembre) e poi alla progressiva 
superiorità della notte sul giorno fino al 21 dicembre 
(solstizio) 

Passiamo dall’estate all’autunno, dalle vacanze si 
torna a scuola, è l’inizio dell’anno scolastico fino al 
prossimo giugno. 

Inizia l’anno oratoriano (23 settembre) col per-
corso educativo per ragazzi, adolescenti e giovani. 

Questo passaggio va compiuto con una riflessione 
sugli avvenimenti estivi e con la progettazione del 
prossimo anno pastorale. 

Occorre pertanto verificare se gli obiettivi sono 
stati raggiunti e quali mete proporre per i prossimi 
dodici mesi. 

La sede di queste riflessioni è il Consiglio Pastora-
le che deve precedere e accompagnare la vita della 
Comunità. 

Anche l’Informatore ci aiuterà a vivere i vari tem-
pi liturgici con riflessioni e proposte. 

La radio parrocchiale puntualmente informerà cir-
ca la vita della Parrocchia, così che sia come una casa 
di vetro. 

 

ANNO PARROCCHIALE 
Si intende un percorso di santità che inizia con la 

festa della Madonna del Rosario (7 ottobre 2018) e 
termina con la festa patronale di S. Cristoforo (21 
luglio2019). 

Per Santità intendiamo un cammino individuale e 
comunitario verso Dio, composto di tante corsie. 

Abbiamo l’aspetto liturgico con la Messa domeni-
cale e la frequenza ai Sacramenti. 

C’è il momento formativo con l’ascolto condiviso 
della Parola di Dio. 

C’è il versante del servizio volontario per la Comu-
nità. 

Quest’anno intendiamo potenziare il volontariato 
parrocchiale col maggior numero di persone coinvol-
te nei vari ambiti e referenti precisi. 

Sul volontariato si gioca il futuro della Comunità 
Cristiana. 

L’avere un parroco tutto, solo e nient’altro che per 
Ossona, è una realtà che non durerà per decenni come 
invece è stato  per secoli. 

La diminuzione del numero dei preti e l’innalza-
mento della loro età imporrà la formazione di comu-

nità di più parrocchie con un solo parroco. 
In vista di ciò occorre già fin d’ora organizzare la 

presenza attiva dei laici. 
È BENE NON FARE IL MALE ma è ANCHE 

MALE NON FARE IL BENE. 
 

ANNO ORATORIANO 
Con parole tecniche si dice “PASTORALE GIO-

VANILE”, cioè tutta una serie di iniziative, percorsi, 
circostanze che riguardano i ragazzi, adolescenti e 
giovani che  iniziano domenica 23 settembre fino al 
campeggio estivo, avendo come sede l’oratorio ed il 
vicino  Centro Parrocchiale. 

Si tratta di impostare gli incontri di Catechismo 
settimanale per ragazzi delle elementari e preadole-
scenti delle medie. 

Occorre avere catechiste ed educatori in numero 
sufficiente e ben formati. 

Occorre proporre agli animatori adolescenti un per-
corso educativo composto di gruppi basati non tanto 
sull’anno di nascita ma sulla affinità di amicizia e 
condivisione di valori. 

All’interno di ogni classe infatti si verificano gran-
di disparità di interessi che vengono rimarcati con la 
frequenza in diverse scuole superiori. 

È bene quindi costruire dei gruppi interclasse nei 
quali i rapporti primari siano facili, con un dialogo 
prima e dopo gli incontri. 

Negli anni adolescenziali il fattore amicizia conta 
tantissimo sia per uscire dall’isolamento che per con-
dividere momenti, iniziative e percorsi di crescita. 

L’oratorio favorisce tutto ciò con  l’apertura feriale 
e festiva, le feste giovanili, gli incontri, le iniziative 
invernali ed estive . 

Pensiamo all’oratorio estivo, al palio, al campeggio  
che hanno favorito tanta aggregazione. 

Tutto questo è integrato dal dialogo che il parroco 
intrattiene con ciascuno sia oralmente che con mes-
saggi. 

Stiamo facendo ogni sforzo per impostare la cosid-
detta “Pastorale Giovanile”. 

Ecco perché si chiede a tutti di guardare con sim-
patia l’ oratorio e di aiutare a mantenerlo accogliente 
e pulito. 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Mercoledì 5 settembre • INIZIO ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA BOSI 

Sabato 8 settembre 
• FESTA della NATIVITA’ di MARIA 

• INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO 

Venerdì 14 settembre • FESTA della ESALTAZIONE della CROCE: MESSA alla CROCE 
del ZEL 

Domenica 16 settembre • GIORNATA DIOCESANA del SEMINARIO 

Lunedì 17 settembre • MESSA al LAZZARETTO 

Domenica 23 settembre 
• FESTA dell’ORATORIO 

• INIZIO ANNO ORATORIANO 

 
Lunedì 17 settembre: 
 ore 21,00 (nella sala della comunità):  

Incontro con GENITORI e CATECHISTE DELLA 4A e 5A ELE-
MENTARE 

Martedì 18 settembre: 
 ore 21,00: (nella sala della comunità):  

Incontro dei GENITORI ed  EDUCATORI DELLE MEDIE 

Mercoledì 19 settembre: 
 ore 21,00:  (nella saletta del centro parrocchiale) 

Incontro dei GENITORI  e QUATTORDICENNI  CLASSE 2004 

Giovedì 20 settembre: 
 ore 21,00: (nella sala della comunità):  

Incontro dei CATECHISTI e GENITORI dei ragazzi di 2A e 3A 
ELEMENTARE 

Sabato 22 settembre: 
     ore 10,00:   Inizio CATECHISMO dei RAGAZZI 
  ore 18,00:   Messa animata dagli ADOLESCENTI con la 
       PROFESSIONE di FEDE  dei quattordicenni (classe 2004) 

Domenica 23 settembre: FESTA dell’ORATORIO 
  ore 11,00:    S. Messa in chiesa con MANDATO a CATECHISTI ed      

       EDUCATORI 

     Pomeriggio in ORATORIO:   

                          - GIOCHI dei RAGAZZI con gli Animatori,  Educatori, 
Catechisti  e Genitori 

                          -  MERENDA con FRITTELLE e CREPES 

FESTA DELL’ORATORIO 
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ANIMATORI  

Questa parola identifica gli studenti  delle cinque 
classi delle scuole superiori, che intendono mantene-
re un  rapporto educativo con l’ oratorio e personal-
mente con il parroco. 

Con la festa dell’oratorio sono invitati a manifesta-
re questa intenzione e a concordare il percorso an-
nuale. 

Non deve capitare che qualcuno sparisca dalla si-
tuazione salvo poi presentarsi a giugno in oratorio, 
magari indossando la maglia di animatore. 

Il tutto deve essere alla luce del sole, anche nei 
confronti dei loro genitori, i quali devono sapere se il 
figlio o la figlia fanno parte  anche quest’anno della 
comunità giovanile oratoriana. 
 

QUATTORDICENNI 
I ragazzi e ragazze della classe 2004, molti dei 

quali hanno partecipato al recente campeggio, si ap-
prestano ad entrare nella adolescenza ed a frequenta-
re la scuola superiore nei paesi limitrofi. 

Per accompagnarli in questa svolta epocale della 
loro vita li invitiamo alla festa dei quattordicenni 
all’interno della prossima festa dell’oratorio. 

Pertanto coloro che intendono essere ANIMATO-
RI ed avere nella prossima estate la relativa maglia, 
si presentino con un messaggio al Parroco, al fine di 
concordare il percorso educativo. 

 

ANNO SCOLASTICO 
Anche la Chiesa ha l’anno scolastico in tutte le sue 

strutture educative disseminate ovunque, dagli istituti 
più rinomati a quelle di paese . 

Nel nostro caso parliamo della scuola di infanzia 
che riprende il 5 settembre fino al 26 luglio 2019. 

Quest’anno vede l’avvio di due sezioni con il me-
todo Montessori accanto alle due con il metodo tradi-
zionale. 

Viene offerto il servizio di pre-scuola dalle ore 
7,30  e da quest’anno anche di post-scuola  fino alle 
ore 18,00. 

Dopo tanti anni sono andate in pensione due figure 
storiche, la maestra Giovanna e la sig.ra Elena, alle 
quali va il sentito ringraziamento per il fedele servi-
zio pluridecennale dato alla scuola. Per sopperire a 
queste meritate “vacanze” e per il nuovo servizio di 
post scuola sarà introdotto nuovo personale. 

Nel mese di agosto la sig.ra Emilia è stata colpita 
dalla perdita del figlio Francesco. A lei le condo-
glianze e la vicinanza dell’intera comunità scolastica. 

Durante l’estate abbiamo provveduto a rimuovere 
dal terreno antistante le aule il vecchio serbatoio del 
gasolio, inutilizzato da decenni. 

A suo posto ora c’è un bel prato e la nuova recin-
zione. 

A tutt’oggi risultano iscritti 35 nuovi bambini pic-
coli, oltre ai mezzani e ai grandi, con un totale di 82 
bambini. 

A loro, alle famiglie, ed a tutto il personale l’ au-
gurio di sereno anno scolastico.  

 
Giovedì 4 ottobre:  San Francesco 
  ore     8,40: Rosario  ore   9,00: Messa 
  ore   21,00: Rosario Eucaristico 

Venerdì 5 ottobre:  Santa Faustina 
  ore    8,40: Rosario  ore   9,00: Messa 
  ore  21,00: Funzione religiosa coi COMUNICANDI di 4A elementare  
      E CRESIMANDI di 5a elementare ed i loro genitori e catechiste 

Sabato 6 ottobre:  San Bruno 
  ore 21,00: Spettacolo Teatrale nella Sala della Comunità 

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA della MADONNA del ROSARIO 
  ore   8,30:  Messa animata dalle Consorelle e dal coretto dei pensionati 
  ore 11,00:  Messa animata dal coro parrocchiale 
  ore 17,15:  Messa vespertina con le famiglie della Prima Comunione e Cresima 
       ore 18,00:  Processione Mariana lungo le vie: Giuliani – piazza Litta – via Patrioti – Foscolo  
       Dante -  Litta - Marconi - Canzi - Baracca 

FESTA  della  
MADONNA  del  ROSARIO - 2018 
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE  
 

  9) BARNI   DAVIDE   con 
      VISMARA   ARIANNA 
  coniugati il 31 agosto 2018 
  risiedono ad Ossona 

 

27) OLDANI   ANGELO 
  (classe 1924) morì il 30 luglio 2018 

28) BANDERA   CARLA 
  (classe 1941) morì il 5 agosto 2018 

29) FERRARIO   ANGELINA 
  (classe 1923)  morì il 7 agosto 2018 

30) PASTORI   ANGELA 
  (classe 1927) morì il 12 agosto 2018 

31) PERONI   FRANCESCO 
  (classe 1984) morì il 14 agosto 2018 

 

Dopo quanto esposto sul numero di luglio prose-
guiamo con l’elenco dei lavori eseguiti in questi an-
ni per abbellire e mantenere la nostra chiesa parroc-
chiale: 

 Posa di barriere antipiccione 

 Pulitura dei dipinti della navata centrale e delle 
navate laterali (eccetto il presbiterio)  

 Restauro totale dell'ORGANO "Prestinari"  

 Acquisto di un organo asportabile per le prove 
dei cori parrocchiali  

 Sostituzione delle porte lignee della Chiesa e 
della Cappella  

 Restauro completo della Torre Campanaria con 
illuminazione notturna 

 Riscoperta dell'antica porta dal sagrato alla Cap-
pella  

 Raffigurazione in ceramica di San Cristoforo 
sulla facciata della Chiesa  

 Restauro degli Angeli della Passione e dei Cro-
cefissi processionali  

 Restauro degli arredi sacri con ridoratura dei ca-
lici (5)/ pissidi (6)/ paliotto/ ostensori (2)/ lam-
pade pensili (26)  

 Riargentatura della statua di Sant'Ilario  

 Restauro a riporto delle pianete e dalmatiche di 
colore rosso con confezionamento della casula 
di richiamo  

 Acquisto tunicelle e casula rossa 

 Acquisto tunicelle di colore morello  

 Acquisto quattro casule rosse per concelebrazio-
ne liturgica  

 Restauro dello stendardo di Sant'Agnese  

 Acquisto stendardo San Cristoforo e Sant'Ilario  

 Restauro Croce a specchi e cilostri a specchi  

 Doratura quattro croci a stile  

 Doratura paradisino  

 Rifacimento vestiti della Prima Comunione  

 Apertura di una porta di sicurezza in sacrestia 

 Acquisto Messale e due Evangeliari 

 Acquisto lezionari festivi e feriali  

 Restauro tela Sacra Famiglia 

 Restauro tela San Girolamo  

 Acquisto della campanella per la sacrestia 

 Argentatura di sei candelabri e una Croce baroc-
ca 

 Acquisto di dodici candele finte complete di 
molle per gli altari laterali  

 Acquisto di sei candele finte complete di molle e 
bicchieri per le processioni 

 Restauro Croce processionale e cilostri dei con-
fratelli completi di nuove imbragature  

 Acquisto labaro della confraternita e della Azio-
ne Cattolica  

 Rifacimento globale del tetto della Chiesa con 
pluviali in rame e messa a terra  

 Cambio dei vetri della navata centrale 

 Acquisto delle statue lignee del presepio 

 Acquisto della statua del Gesù Bambino di Pra-
ga e di Gesù Risorto 

 Sistemazione della rizzata del sagrato con due 
rampe di accesso 

 Installazione della radio Parrocchiale sul campa-
nile 

 Collocazione all'interno della Chiesa della lapide 
commemorativa dei Parroci degli ultimi 5 secoli  

 Restauro e collocazione di due candelabri pensili 
nell'altare maggiore e due per ciascun altare late-
rale  

 Acquisto di due altoparlanti mobili collegabili 
con la radio per uso processionale  

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

NUOVI FOCOLARI 
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