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C on la Chiesa stiamo vivendo il Tempo di Pa-
squa con gli occhi della fede puntati sul Cristo 

Risorto e sullo Spirito Santo, primo dono di Gesù agli 
Apostoli. 

E’ quindi il tempo dell’Halleluia  rivolto a Gesù 
Risorto e della invocazione allo Spirito Santo perché 
continui a scendere sulla Chiesa e sul mondo. 

Nella liturgia ritorna la memoria dei Santi, tra i 
quali la più popolare è certamente Santa Rita da Ca-
scia (22 maggio). 

La Madonna viene ricordata nella liturgia varie vol-
te e sotto diversi titoli: Madonna di Pompei     (8 
maggio), Madonna di Fatima (13 maggio), Maria 
Ausiliatrice (24 maggio), Visitazione di Maria a 
Santa Elisabetta (31 maggio); si canta il “Regina 
Coeli” al mattino, mezzogiorno e sera. 

La pietà popolare dedica questo mese alla Madonna 
con la recita quotidiana del Rosario ed i pellegrinaggi 
ai Santuari. 

Nella seconda domenica del mese (12 maggio) è la 
Festa della Mamma, di tutte le mamme, alle quali 
rivolgiamo un grande ringraziamento per tutto ciò che 
fanno nelle famiglie. Dio non “potendo” essere dap-
pertutto ha inventato le MAMME! 

Incontriamo pure, in chiesa, i nostri ammalati ed 
anziani che fanno parte integrante della nostra comu-
nità. Sono collegati abitualmente mediante i Ministri 
Straordinari dell’Eucarestia e tramite la radio parroc-
chiale che fa loro sentire le voci, i canti, le preghiere 
innalzate a Dio durante le varie funzioni in chiesa e 
altri luoghi di celebrazione. 

Pasqua (= Passaggio), non è solo un giorno festivo 
è una costante nella vita terrena. Quanti “passaggi” 
noi compiamo durante la nostra esistenza, ad iniziare 
dal primo vagito quanto siamo usciti dal grembo di 
nostra madre ed abbiamo visto la luce terrena, fino 
all’ultimo quando “passeremo” dal grembo di Madre 
Terra per giungere alla Gloria di Dio. 

Pubblichiamo qui a fianco il dialogo tra due gemel-
li ancora nel grembo materno, che ci aiuta a riflettere 
sulla fede in Dio. 

Sito Internet 
www.parrocchiaossona.it 
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Calendario - Parrocchiale 

Mercoledì 1 maggio • PRIMA COMUNIONE 

Venerdì 3 maggio • PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO di CORBETTA 

Sabato  4 maggio • SABATO INSIEME della 1A MEDIA 

Domenica 5 maggio • DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE 

Domenica 12 maggio 
• FESTA della MAMMA 

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE 

Lunedì 13 maggio • MADONNA di FATIMA 

Venerdì 17 maggio 
• ANIMATORI a MILANO 

• PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO di MESERO 

Sabato 18 maggio • FESTA dei QUATTORDICENNI 

Domenica 19 maggio 
• GIORNATA dell’AMMALATO 

• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

Mercoledì 22 maggio • S. RITA da CASCIA 

Giovedì 23 maggio • ADORAZIONE EUCARISTICA 

Sabato 25 maggio • SABATO INSIEME della 2A MEDIA 

Domenica 26 maggio • DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

Venerdì 31 maggio 
• VISITAZIONE di MARIA a S. ELISABETTA 

• PROCESSIONE AD ASMONTE 

MAGGIO 
Il nome maggio, secondo alcuni autori, potreb-

be derivare dalla dea romana Maia, madre di 
Mercurio. Secondo altri, il nome deriverebbe 
dal termine latino Maius, a sua 
volta derivato da “maiores”, gli 
adulti anziani a cui i latini dedi-
cavano questo mese.  
Nella cultura cristiana maggio è 
il mese dedicato alla Madonna. 
Ogni sera la campana suona per 
invitare i fedeli alla recita del Ro-
sario per onorare Maria.  
Maggio è il bel mese fiorito: rose, 
gigli, lillà, glicini spandono per 
l’aria il loro delizioso profumo.  
Le api svolazzano di fiore in fiore 
in cerca del dolce nettare; i rami 
di alcune piante sono pieni di maggiolini. 
Spuntano i piselli, le fragole e le prime ciliegie.  
Anche maggio è oggetto di numerose poesie, 
proverbi, filastrocche e canzoni. Questa volta 
vogliamo proporre alcuni proverbi: 
 

 
• Chi pota di maggio e zappa d'agosto, non 

raccoglie né pane né mosto. 
• Nel mese di maggio fornisciti di legna e di 

formaggio. 
• Acqua di maggio è come la pa-
rola di un saggio. 
• Se piove i primi di maggio, noci 
e fichi faranno buon viaggio. 
• Il giorno di S. Cataldo (10 mag-
gio) sparisce il freddo e arriva il 
caldo. 
• Maggio fresco e bagnato giova 
alla vigna e al prato. 
• Maggio asciutto e soleggiato, 
molto grano a buon mercato. 
• Per l’Ascensione (metà maggio) 
una spiga per cantone. 
• Per Santa Rita (22 maggio) ogni 
rosa è fiorita. 

• Per sant' Urbano (25 maggio) il frumento è 
fatto grano  

• Quando piove per San Filippo (26 maggio) il 
povero non ha bisogno del ricco. 
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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.  

Dopo la Cresima ognuno fa le sue scelte religiose. 
C’è chi si allontana e chi si avvicina con più convin-
zione alla fede. 

L’oratorio aiuta questi preadolescenti a tenere il 
collegamento con Gesù favorendo l’esperienza di 
gruppo. 

Ogni settimana ci si incontra all’oratorio ed ogni 
mese ci si raduna per la messa mensile e la pizzata in 
gruppo. Ci sono delle classi che procedono bene; tra 
queste c’è la classe 2005. 

Quasi al termine della 3A media festeggiamo questi 
ragazzi e ragazze sabato 18 maggio in chiesa con la 
messa e poi all’oratorio per la cena con le loro fa-
miglie. 

Quale segno di riconoscimento per il percorso di 
questi tre anni viene data loro la maglia di colore 
arancio dell’oratorio che li distingue come Capi Squa-
dra. 

Questa festa dei quattordicenni è un punto di par-
tenza per diventare Animatori Oratoriani lungo i 
cinque anni delle scuole superiori. 

Esortiamo le loro famiglie ad incoraggiarli con l’e-
sempio e la parola. 

Molti di loro verranno anche in campeggio vivendo 
una forte esperienza di gruppo. 

Sono il futuro dell’oratorio, che li accoglie e per-
mette loro di vivere il valore dell’amicizia, del servi-
zio e soprattutto dell’incontro personale con Gesù.  

Sono gli studenti delle classi superiori fino all’esa-
me di maturità. 

Essi dedicano volontariamente tempo, energie e 
fantasia per animare i giochi, i laboratori e le danze 
dei ragazzi e ragazze più giovani crescendo essi stessi 
nella loro personalità assumendosi degli impegni e 
portandoli a termine. 

In queste domeniche di maggio si ritrovano alla 
sera per il percorso di aggiornamento. Venerdì 17 
maggio nel pomeriggio si recheranno a Milano, in 
piazza Duomo, per ricevere il mandato dall’Arcive-
scovo. 

Alcuni partecipano alla “Tre Giorni Animatori” 
organizzata dalla FOM (Federazione Oratori Milane-
si), con l’impegno di trasferire nel nostro oratorio ciò 
che vivranno con altri adolescenti della Diocesi. 

La maglia che contraddistingue gli animatori è di 
colore Azzurro. 

Questi anni di animazione sono decisivi per gli 
adolescenti che entrano ragazzi ed escono giovani. 
Sono gli anni nei quali escono dal loro “guscio” per 
scoprire la bellezza del dialogo, dell’amicizia, della 
spiritualità. 

L’oratorio col suo peculiare modo di educare nella 
intesa tra le varie classi di ragazzi, adolescenti, giova-
ni e adulti è un ambiente da valorizzare oggi ancor più 
di ieri per contrastare il clima di individualismo impe-
rante. Si “buttino” quindi nella mischia, nella polvere 
e nel sudore contenti e allegri tra canti, giochi e risate. 
LI ASPETTIAMO! 

 
 

Tra un mese iniziano le vacanze estive nelle scuole 
e subito l’oratorio apre i cancelli alle ore 8,00 del 
mattino per accogliere ragazzi e ragazze delle classi 
elementari e medie fino alle 17,30, dal lunedì al ve-
nerdì. 

Mettiamo a disposizione gli ambienti, il tempo e le 
capacità per animare le loro giornate di giugno e lu-
glio. 

Abbiamo educatori e animatori che si stanno pre-
parando col progetto educativo elaborato dalla Dioce-
si con lo slogan “Bella Storia”. 

Si inizia Lunedì 10 giugno e si va avanti fino a 
Venerdì 26 luglio. 

Quest’anno però vogliamo ripresentare questa ini-
ziativa anche dal 2 al 6 settembre in attesa dell’ini-
zio dell’anno scolastico. 

Avremo quindi otto settimane di oratorio estivo e 
una settimana di campeggio alpino. 
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7)  MARZORATI  SILVIA 
  (classe 1956) morì il 25 marzo 2019 

8)  BUONSANTI  VINCENZA 
  (classe 1938) morì il 29 marzo 2019 

9) PORRATI  VIRGINIO 
  (classe 1938) morì il 6 aprile 2019 

  10) VENEGONI  PIERINA 
  (classe 1943) morì il 17 aprile 2019 

  11) NEBULONI  FRANCESCHINA 
  (classe 1924) morì il 26 aprile 2019 

  12) SABBADINI   DARIO 
  (classe 1932) morì il 26 aprile 2019 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

I PROSSIMI BATTESIMI 

SARANNO CELEBRATI 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

alle ore 11,00 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

alle ore 11,00 

60° Anno (nozze di diamante) 

1) COLOMBO  ENRICO  e  AURORA 
2) TAGLIABUE  ALFREDO  e  CARLA 
3) MEREGHETTI LUDOVICO  e  CARLA 

 
50° Anno (nozze d’oro) 

1) BARBAGLIA  MARIO  e  MARIA ADA 
2) GARAVAGLIA  ETTORE  e  AGNESE 
3) BALLON  AMEDEO  e  MARIA ANASTASIA 
4) OLDANI  LUIGI  e  MARIA LUISA 
5) GORNATI  DANTE  e  ELENA 
6) MOSCHETTINI  ANTONIO e  ROSANNA 
7) PALESE  GAETANO  e  ELVIRA 
8) DELL’ACQUA  CARLO  e  PAOLA 

 

40° Anno (nozze di rubino) 

1) BARERA  GIUSEPPE e EMILIA MARIA 
2) DAMIANO  CANIO  e  PASQUALINA 
3) CATANZARO  CARLO  e  LOREDANA 
4) BERRA  SILVANO  e  DOMENICA 
5) NEBULONI  FIORENZO  e  SILVANA 
6) ZOIA  GIANCARLO  e  MARIA GIOVANNA 
7) TESSAROLLO  BRUNO  e  EVELINA 

 
25° Anno (nozze d’argento) 

1) MEREGHETTI  ANGELO  e  MANUELA 
2) LOSA  STEFANO  e  MARIA LUISA 
3) LAVAZZA GIANCARLO  e  ANGELA FRANCA 
4) MAININI  ROBERTO  e  GIUSI MARIA 
5) BERRA  MARIO  e  LINDA 
6) CIOFFI  TIZIANO  e GIOVANNA 

HANNO FESTEGGIATO GLI ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 
DOMENICA 28 APRILE 2019 

1) BEN MESSAOUD SIMONE 
2) CALDARELLI  JOSEPH 
3) CAMMARANO  GABRIELE 
4) CAMPI    EDOARDO 
5) CIMINI    ENEA 
6) COLOMBO   GABRIELE 
7) COSTA    SIMONE 
8) CRESPI    LORENZO 
9) FERENTINI BRAYAN ETHAN 
10) FIORANI    GIOELE 
11) FUSE’     ANTONIO 
12) LENZUOLI   LUCA 

13) MIDURI   JACOPO 
14) MUSETTI   LEONARDO 
15) NOTARANGELO GABRIELE 
16) PIGA    ALESSANDRO 
17) SARDENA  MICHAEL 
18) TREZZI   ALESSIO 
19) VISCONTI  NICOLO’ 

20) ALBIZZATI  GIORGIA 
21) BERALDI   CLOE 
22) CARRA’   CAMILLA 
23) CATANZARO AURORA 

24) CAVALLARI AMBRA 
25) CAVENAGHI CAMILLA 
26) COLOMBO  ALESSIA 
27) COLOMBO  GIULIA 
28) CROCI    SILVIA 
29) GARAVAGLIA EMMA 
30) MACRI   GIORGIA 
31) PAGANIN TURI BEATRICE 
32) PELLEGRIN  AURORA 
33) SANTILLO  KAROL 
34) SARDENA  EVELIN 

SI SONO ACCOSTATI PER LA PRIMA VOLTA ALLA MENSA EUCARISTICA 
MERCOLEDI’  1° MAGGIO  2019 

5 PER MILLE  
Si ricorda che per sostenere le attività della Scuola Bosi, a favore dell’educazione dei bambini più 

piccoli  è sufficiente indicare sul modello di dichiarazione dei redditi, il codice fiscale: 86002370152. 


