-

OTTOBRE 2018

INFORMATORE

Informatore

pag.

della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano
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L

a festa popolare della Madonna del Rosario,
che tradizionalmente cade nella prima domenica
di ottobre e che quest’anno coincide col giorno liturgico (7 ottobre), è una festa insieme devozionale e
pastorale.
E’ una festa nata a seguito della vittoria della Lega
Santa sui Turchi nella battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 che il Papa di allora San Pio V, domenicano, attribuì alla intercessione della Madonna del
Rosario.
L’ordine dei domenicani si impegnò a diffondere
nella Chiesa la venerazione della Madonna quale
Regina del Santo Rosario.
Nella nostra chiesa si venera già dal sec. XVIII
l’immagine statuaria della Madonna del Rosario benedetta il 13 luglio 1770 dal prevosto di Corbetta,
pure dipinta sopra la navata accanto ai santi domenicani (Domenico e Caterina)
Il mese di ottobre è nella Chiesa il mese della particolare dedizione alla recita del Santo Rosario.
Tradizionalmente noi festeggiamo in modo distinto
la Madonna del Rosario con la messa solenne e la
processione lungo le vie del paese.
Il filone del Rosario continua tutto l’anno con la
recita in chiesa prima dei funerali, nel secondo giovedì del mese, in occasione delle feste mariane e
nelle sere del mese di maggio.
Questa festa è pure di carattere pastorale perché
accadendo all’inizio di ottobre segna l’avvio
dell’anno parrocchiale secondo i filoni eucaristico,
catechistico, culturale, caritativo e missionario.
Le giornate delle Quarantore eucaristiche, la
catechesi degli adulti sul libro dell’Esodo, il teatro nella vigilia della festa, la giornata missionaria (28 ottobre), l’inizio
della visita annuale del
parroco alle famiglie dicono che la vita ordinaria
della parrocchia è ripartita
dopo la pausa estiva. In
altre parole il treno della
Parrocchia è sui binari, viene dato il fischio di partenza e marcerà per dieci mesi
fino alla festa patronale di
luglio.

Dire che un anno pastorale è ordinario non significa che sia totalmente uguale a quello precedente salvo le date di calendario, ma che non si prevedono
avvenimenti di particolare rilevanza quali anniversari significativi, missioni popolari, ordinazioni sacerdotali, benedizione di opere restaurate…, come accaduto negli scorsi decenni.
Ogni anno nella sua ordinarietà è diverso dal precedente, per gli avvenimenti mondiali ed ecclesiali,
per fattori tipicamente locali, per le priorità che ci
prefiggiamo.
Nell’anno 2018/19 intendiamo dare maggior
consistenza all’interno della comunità per poter
“uscire” con incisività.
Anche Gesù si ritirava in disparte da solo o con gli
apostoli, in preghiera e riposo, prima di un momento
forte.
Così anche noi vogliamo rafforzarci per migliorare
la qualità della nostra presenza in una società postcristiana.
Ecco allora alcune priorità pastorali:
 Particolare devozione allo Spirito Santo
“gigante invisibile”, il grande regista della vita
della Chiesa e del mondo.
 Portare avanti le nostre tradizioni migliorandole, inserendole nel calendario parrocchiale, vivendo le quali cresciamo nello spirito di forte appartenenza alla comunità parrocchiale.
 Motivare il volontariato laicale aumentando il
numero di volontari ben collegati con un referente
in ogni settore
 Usare pastoralmente gli ambienti parrocchiali
(chiesa, canonica, oratorio, centro) suscitando
molteplici iniziative e mantenendoli puliti ed accoglienti.
A livello educativo vogliamo dedicare le migliori
energie verso la fascia dei preadolescenti delle
classi medie, convinti che la battaglia educativa si
attua sempre, ma specialmente nell’età tra la Cresima e l’inizio della scuola superiore. Proponiamo un
sabato sera “insieme” all’oratorio, classe per classe,
con ritmo mensile coinvolgendo i ragazzi, i genitori
e gli educatori
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Calendario Parrocchiale
Domenica

7 ottobre

• FESTA della MADONNA del ROSARIO
• APERTURA ANNO PARROCCHIALE

Domenica

14 ottobre

• DOMENICA INSIEME con la 3a ELEMENTARE

da Giovedì 18 ottobre
a Domenica 21 ottobre

• SS. QUARANTORE EUCARISTICHE

Domenica

21 ottobre

• ANNIVERSARIO DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO
• DOMENICA INSIEME con la 2a ELEMENTARE
• 32° ANNNIVERSARIO dell’INGRESSO del PARROCO in
PARROCCHIA

Lunedì

22 ottobre

• INIZIO BENEDIZIONE DELLE CASE

Domenica

28 ottobre

• GIORNATA MISSIONARIA
• DOMENICA INSIEME con la 5A ELEMENTARE

BENEDIZIONE DELLE CASE
• 1a settimana (22-26 ottobre): via Patrioti (dall’incrocio con via Boccaccio e proseguendo verso Casorezzo) via Gorizia - Bianchi - Diaz - V.Veneto - Fiume - Monte Grappa - Trento - Trieste - S. Nabore - Redipuglia Montenero - Monte Rosa - Monte Bianco - Gran Sasso - Cervino.
• 2a e 3a settimana (29 ottobre - 9 novembre - ): via Bosi (partendo dal canale Villoresi, andando verso Arluno) - via
Cadorna Battisti - Matteotti - D’Acquisto - Rosselli - don Minzoni - Bixio - Piave - Isonzo - Tagliamento - Po Boccaccio - Porta - Monte Gallio - Petrarca - Buonarroti - Alfieri - Da Vinci - Fscolo - Olona - Ticino - Adda Adige - Villoresi - Carducci - Dante - Litta - Leopardi.
• 4a settimana (12-16 novembre): via XXV Aprile - L. Grassi - Bachelet - Dalla Chiesa – Marconi (partendo dal
fondo) - via Volta - S. Chiara - F.lli Bandiera - Cairoli - Toti - Manzoni.
• 5a settimana (19-23 novembre): via Tazzoli - Donatori di Sangue - XI Febbraio - Canzi - Baracca (partendo dal
fondo) - via Don Rogora - S. Francesco - XXIV Maggio - S. Grato - IV Giugno - Garavaglia
• 6a settimana (26-30 novembre): via Patrioti (dall’incrocio con via Boccaccio fino alla piazza) - via Brasca - Pertini
inizio di via Bosi - piazza Litta - vicolo S. Ilario - via San Pio - Giuliani - Pascolutti - IV Novembre piazza S. Cristoforo.
• 7a e 8a settimana (3-14 dicembre): via Roma - Nardi -Rimembranze - vicolo Parrocchiale - via Marcora - v.le Europa - via Kennedy - Giovanni XXIII - Piemonte - Emilia - Toscana - Liguria - Friuli - via Cervi - A. di Dio - frazione di Asmonte - ditte - scuole - banche - municipio

Coloro che fossero assenti all’arrivo del parroco ed intendono ricevere la visita
alla propria famiglia, mandino un messaggio (SMS) al n° 3484008790

La recente festa dell’oratorio è stata decisamente
bella sia per il tempo soleggiato che per l’afflusso di
ragazzi, genitori, animatori ed educatori.
Nella messa del mattino è stato consegnato il
mandato educativo ai catechisti, animatori. ed agli
allenatori del Gruppo Sportivo Oratorio.
Nel pomeriggio il cortile dell’oratorio è stato invaso da oltre un centinaio di ragazzi con i relativi genitori per visitare gli stands preparati dagli animatori.
E’ stata l’ultima iniziativa dell’estate oratoriana iniziata a giugno con l’oratorio feriale estivo.
Durante i mesi autunnali, invernali e primaverili

l’attività dell’oratorio si concentra nei fine settimana
con il catechismo del sabato mattina, le serate del
sabato animate dai preadolescenti e le domeniche
“insieme” delle classi elementari.
Facciamo bene a frequentare tutti l’oratorio, che fa
parte della nostra centenaria tradizione.
L’oratorio è un ponte tra la casa e la chiesa che
non può competere con altri luoghi di aggregazione e
divertimento giovanile ma che con le sue potenzialità
si sforza di accogliere coloro che hanno intenzione di
intessere belle amicizie e di stare nell’area della
Chiesa.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
NUOVI FOCOLARI
10)

11)

12)

MARAZZI ALESSIO con
ZAFFARONI FRANCESCA
coniugati il 6 settembre 2018
risiedono ad Ossona
MARUGI GABRIELE con
VENEGONI GIUSEPPINA
coniugati l’ 8 settembre 2018
Risiedono ad Ossona
SALMOIRAGHI ROBERTO con
FERRIGNO CINZIA
coniugati il 12 settembre 2018
risiedono a Gallarate

RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 9 settembre 2018
13) BERRA BEATRICE
secondogenita di Simone e Veronica
14) FOSSATI LEONARDO
primogenito di Alessandro e Vanessa

Nell’intento di usare pastoralmente i nostri spazi,
alcuni volontari adulti e giovani si sono impegnati
nello scorso settembre a rimettere a nuovo il bar
dell’oratorio.
Ricavato dall’abbattimento di alcune pareti che
dividevano le classi della scuola edificata negli anni
Sessanta del secolo scorso, il bar è il cuore dell’oratorio, il crocevia di passaggio ed il luogo di ritrovo.
Orbene, è stato rifatto il pavimento con piastrelle di ceramica, ritinteggiate le pareti e collocato un nuovo bancone. Questi lavori hanno il merito di appagare l’occhio per l’estetica e di rassicurare per l’aspetto igienico.
Durante l’anno scolastico il bar viene aperto nei
pomeriggi feriali e festivi, al sabato mattina in occasione del catechismo dei ragazzi e al sabato sera per
la “pizzata” dei preadolescenti ed il ritrovo degli
adolescenti e giovani.
Vivo ringraziamento ai volontari che hanno
lavorato assiduamente per consegnare il locale in
occasione della festa dell’oratorio.

ALL’OMBRA DELLA CROCE
32)
33)
34)
35)
36)

37)

BERRA ANTONIO
(classe 1949) morì il 29 agosto 2018
BUCCELLATO PIETRO
(classe 1927) morì il 30 agosto 2018
PAGANI ERNESTINO
(classe 1949) morì il 6 settembre 2018
GAMBA CATERINA
(classe 1934) morì il 18 settembre 2018
Suor IDA GIUSEPPINA CASTIGLIONI
(classe 1922) morì il 19 settembre 2018
BARBAGLIA ROSA
(classe 1949) morì il 22 settembre 2018

Constatando che le attuali sedie in ferro/legno si
sbucciano per l’uso ormai quarantennale è venuta
l’idea della progressiva sostituzione con altre che
abbiano queste caratteristiche:
- materiale propilene, meno usurabile nel tempo
- peso sostenibile
- facilità di accatastamento
- colore possibilmente affine a quello delle panche
Non abbiamo fretta di scegliere il tipo ed il colore
ma vogliamo confrontare varie proposte che ci vengono dalle ditte.
Nel frattempo stiamo raccogliendo offerte straordinarie destinate al loro acquisto.

La classe maggiore che sta frequentando assiduamente l’oratorio e costituita dai ragazze e ragazzi
del 1999.
Dopo di loro quasi fossero la testa di una cometa,
si accodano le altre classi dette “millenials”
Ogni anno la classe dei quattordicenni che iniziano la scuola superiore entra nella galassia degli
adolescenti
Sarebbe bello che tutti i cresimati facessero al
termine della scuola media la Professione di Fede!
La situazione è varia di anno in anno, nel senso
che ci sono classi aggregate ed altre sfilacciate nei
rapporti interni.
Quest’anno della classe 2004 hanno fatto la Professione di Fede 16 ragazze e ragazzi sui 28 cresimati nel 2015.
Ci aspettiamo da loro entusiasmo e coinvolgimento nella vita oratoriana.
Nei prossimi mesi inizieranno un percorso che li
condurrà a giugno a vestire la maglia di animatori.
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SS. QUARANTORE

con i FRATELLI e SORELLE di BETANIA
ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 18
Ore 6,30
Ore 8,00
Ore 8,30
Ore 15,00
Ore 21,00

ottobre: FESTA DI San Luca Evangelista
S. Messa per studenti e lavoratori
Buongiorno a Gesù presso la scuola elementare
Santa Messa con omelia - Esposizione Eucaristica - Lodi- confessioni
Ora Nona - confessioni – Predica - Coroncina della Misericordia- Rosario
Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza dei Consiglieri
Parrocchiali e Gruppi ecclesiali -Compieta

Venerdì 19 ottobre: memoria di San Paolo della Croce
Ore 6,30 S. Messa per studenti e lavoratori
Ore 8,00 Buongiorno a Gesù presso la scuola elementare
Ore 8,30 Santa Messa con omelia e Lodi - Confessioni
Ore 15,00 Ora Nona - confessioni – Predica - Coroncina della Misericordia- Rosario
Ore 21,00 Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza dei Chierichetti,
Ministranti ed i loro genitori -Compieta
Sabato 20
Ore 8,30
Ore 10,00
Ore 10,45
Ore 11,30
Ore 15,00
Ore 18,00
Ore 21,00

ottobre :
Santa Messa con omelia e Lodi - Confessioni
Adorazione dei ragazzi e ragazze di 4a e 5a Elementare
Adorazione dei ragazzi e ragazze della scuola media
Adorazione dei ragazzi e ragazze di 2a e 3a Elementare
Ora Nona - confessioni – Predica - Coroncina della Misericordia- Rosario
Santa Messa
Inizio Adorazione Eucaristica Notturna fino alle 8,00

Domenica 21 ottobre : Anniversario della Dedicazione del Duomo di Milano
Ore 8,30 Santa Messa animata dai Confratelli, Consorelle e coro dei pensionati - Lodi
Ore 11,00 Santa Messa animata dal coro dei giovani
Ore 15,00 Ora nona – Predica – Coroncina della Misericordia - Rosario
Ore 16,00 Adorazione animata dal Gruppo Ancilla Domini
Ore 17,00 Adorazione animata dai Ministranti
Ore 18,00 SANTA MESSA DI CHIUSURA DELLE QUARANTORE
animata dal Coro Parrocchiale E SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA,

NEI GIORNI DELLE QUARANTORE
SONO PRESENTI IN CHIESA ALCUNI FRATI PER LE CONFESSIONI
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