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P ersonalmente ritengo che sia il mese più bello 
dell’anno, quello più luminoso con le serate sem-

pre più lunghe che fanno tardare la notte, con la natu-
ra che comincia a produrre i colorati frutti e fiori quali 
le albicocche, le rosse ciliegie, i vermigli papaveri, i 
bianchi gigli, il dorato frumento. 

E’ il mese del Sacro Cuore di Gesù (28 giugno) e 
del Cuore Immacolato di Maria (29 giugno), di 
Sant’Antonio da Padova (13 giugno), San luigi 
Gonzaga (21 giugno), San Giovanni Battista (24 
giugno), Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno). 

E’ il mese sacerdotale perché gran parte dei sacer-
doti sono stati ordinati in questo periodo. 

Per gli studenti è l’inizio delle vacanze estive con la 
chiusura dell’anno scolastico e l’apertura diurna 
dell’oratorio. 

Quest’anno si celebra pure la Festa del Corpus 
Domini (23 giugno) con la solenne processione euca-
ristica serale. 

E’ terminato l’anno catechistico con un vivo ringra-
ziamento alle catechiste ed educatori che settimanal-
mente si sono ritrovati al sabato mattina in oratorio 
con l’impegno di trasmettere la fede alle nuove gene-
razioni di ragazzi e ragazze. 

L’anno pastorale va avanti ancora per un mese e 
quindi ci si sta preparando per la grande festa patrona-
le di San Cristoforo. 

SCUOLA D’INFANZIA 
E’ certamente un pezzo forte del patrimonio scola-

stico, ecclesiale e civile di Ossona al 115° anno di 
attività didattiche. 

Nell’anno scolastico che sta per concludersi i picco-
li alunni sono stati distribuiti in 4 sezioni: due hanno 
praticato il metodo tradizionale e due hanno adottato 
per la prima volta il metodo Montessori con risultati 
positivi, ben accolto anche dai genitori i cui figli lo 
hanno frequentato, ricevendo pure i complimenti del 
responsabile della Fondazione Montessori Italia. 

Il personale dipendente è composto da 5 inse-
gnanti (4 titolari di sezione e 1 jolly) e 3 ausiliari di 
cui 1 addetto alla segreteria e 2 addette ai servizi di 
riassetto e pulizia. 

Il personale volontario è composto da diverse per-
sone che amano questa scuola e si attivano nella am-
ministrazione, nella manutenzione del giardino, 

nell’aiuto-assistenza ai bambini durante la ricreazione. 
Abbiamo cercato con tutte le forze di crescere a li-

vello didattico aprendoci a diversi indirizzi allo scopo 
di migliorare il servizio alle famiglie integrando l’ora-
rio scolastico con il pre e post scuola ed il centro 
ricreativo estivo nel mese di luglio. 

Da diversi anni abbiamo introdotto l’insegnamento 
ludico-didattico della lingua inglese con personale 
specializzato e ci avvaliamo della collaborazione sal-
tuaria di una psicopedagogista a disposizione delle 
insegnanti e delle famiglie che ne fanno richiesta. 

Abbiamo mantenuto il collegamento con la matrice 
cattolica e la locale parrocchia, con la preghiera gior-
naliera in classe e settimanale tutti insieme in corri-
doio, la visita alle chiese di San Cristoforo e San Bar-
tolomeo, la valorizzazione delle grandi feste cristiane. 

Dal punto di vista amministrativo cerchiamo di con-
tenere le rette restando in equilibrio tra i contributi 
comunali che riceviamo a fronte di convenzione stipu-
lata anno per anno, i contributi statali che vengono 
erogati annualmente ma con cifre mai definite con 
esattezza e non sempre puntuali, e il numero degli 
iscritti che negli ultimi anni è via via in diminuzione, 
passando dai 106 del 2011/12 agli 86 dell’anno in cor-
so. 

In concreto, basandoci sull’ultimo bilancio al 
31/08/2018 già pubblicato su questo informatore nel 
mese di febbraio 2019, escludendo i costi del centro 
estivo che si autofinanzia, il costo annuo per ogni 
bambino risulta essere di circa € 3.280,00 (pari a 328 
mensili), considerando il contributo comunale per ab-
battimento rette come da convenzione (che sarebbe 
previsto solo per i residenti) pari a € 55.000,00 (per 68 
iscritti) e, con riferimento allo storico, ipotizzando un 
contributo statale/regionale di circa € 66.000,00, per-
veniamo ad una retta per i residenti pari a € 168,00. 
L’attuale retta è di € 150,00 per tutti, questo per scelta 
del Consiglio di Amministrazione per favorire il più 
possibile l’iscrizione anche dei non residenti. 

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione stiamo 
progettando il proseguimento del restauro dell’immo-
bile storico nella parte alta ad iniziare dalla scala di 
accesso al piano superiore dove esiste e funziona il 
salone di ricreazione già ristrutturato nel 2010/11. I 
lavori dovrebbero prendere il via nell’estate del 2020. 
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Calendario - Parrocchiale 

Domenica  9 giugno 

• PENTECOSTE 

• CRESIMA 

• MANDATO agli ANIMATORI dell’ORATORIO FERIALE 

Lunedì 10 giugno • INIZIO ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Venerdì 14 giugno • FESTA di FINE ANNO alla SCUOLA dell’INFANZIA V.BOSI 

Domenica 16 giugno • INIZIO TORNEO SERALE di CALCIO 

Venerdì 21 giugno • FESTA di SAN LUIGI, PATRONO dell’ORATORIO 

da Venerdì 

a Domenica 

21 giugno 

23 giugno 
• FESTA del GRUPPO SPORTIVO ORATORIO 

Domenica 23 giugno • CORPUS DOMINI con PROCESSIONE EUCARISTICA 

Mercoledì 26 giugno 
• 48° ANNIVERSARIO della ORDINAZIONE PRESBITERALE del 

PARROCO 

Venerdì 28 giugno 
• SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

• TERMINE ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA BOSI 

E’ una liturgia che si celebra coi quattordicenni al 
termine della 3A media, a conclusione del periodo 
preadolescenziale del dopo Cresima. 

Non è detto che venga celebrata ogni anno, perché 
dipende dal percorso che ogni classe compie dopo la 
Cresima. Diminuisce sì il numero rispetto ai cresimati, 
ma aumenta la qualità perché è una scelta personale 
dell’adolescente che vuole restare con gli amici, ag-
gregato all’oratorio per diventare tra un anno ANI-
MATORE. 

La classe 2005 fa ben sperare per le emergenti per-
sonalità che include e per le famiglie che accompa-
gnano questi ragazzi e ragazze che iniziano l’adole-
scenza e la frequentazione delle scuole superiori. Que-
sti i nomi dei quattordicenni che lo scorso 18 maggio 

abbiamo festeggiato: 

1) BALLON     EDOARDO 
2) BRIGNOLI     LORENZO 
3) CATTANEO    GUGLIELMO 
4) COLOMBO  LUCA 

5) DELL’ACQUA LEONARDO 
6) FURLAN   STEFANO 
7) MARTIGNONI  GABRIELE 
8) MAURI    FEDERICO 
9) NEBULONI  ALESSANDRO 
10) NEBULONI   RICCARDO 
11) NEGRONI   CHRISTIAN 
12) PERONCINI  TOMMASO 
13) PORZIO   SIMONE 
14) RONDI    MATTIA 
15) TREZZI    PIETRO 

16) BINI     SARA 
17) BONIARDI   ZOE 
18) CARDANI   LETIZIA 
19) CERASUOLO  AURORA 
20) COLOMBO  ALICE 
21) COLOMBO  MONIQUE 
22) FUSE’    ALESSIA 
23) LONGHI   MARTA 
24) MEREGHETTI EMMA 
25) MIRACOLA  MARTINA 
26) RAVEZZANI  VALENTINA 
27) TODISCO   VANESSA 
28) USLENGHI  FRANCESCA 
29) VEGRO    MARTINA 

7° TORNEO SERALE DI CALCIO - TROFEO SAN LUIGI 
 

organizzato dal gruppo giovanile dell’oratorio 
Inizia domenica 16 giugno e termina domenica 14 luglio 2019 

. 

Invitiamo la popolazione a partecipare assistendo alle partite  
e incoraggiando i propri beniamini. 
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ANIMATORI 
Sono ben 66 gli studenti che dalla 

1A  alla 4 A superiore entreranno in ora-
torio estivo come  ANIMATORI. 

La parola stessa significa: dar l’a-
nima, rendere vivace e movimenta-
to, spingere, accalorarsi….Essere 
animatori significa mettersi a servizio 
dei ragazzi per aiutarli a crescere. 

E’ una esperienza di vita che fa cre-
scere la personalità stessa dello studen-
te superiore. Dopo un anno di crescita 
intellettuale ora hanno la possibilità di 
crescere con la fantasia di ricercare 
nuovi spunti, la capacità di intessere 
nuove amicizie, di fare gruppo, nella 
musica, nella danza, nello sport, nel 
teatro, in piscina, nei laboratori, nella 
preghiera. 

Sappiamo che le loro famiglie sono 
ben felici di vederli animatori, con 
l’uso intelligente del tempo libero. 

Li incoraggiamo quindi ad essere 
fedeli agli impegni, felici e fieri della 
maglia che indossano e che certamente 
conserveranno quale segno di un pe-
riodo felice e spensierato della loro 
vita. 

Questi i loro nomi divise per classe:  

CLASSE 2001 – 4A SUPERIORE 

- BALLON     SARA   

- BELLUSCO     MAYLA  

- CARDANI     LAURA 

- CASSANI     FRANCESCA 

- CASTIGLIONI    ERIKA 

- CIOFFI      ELISA 

- MEREGHETTI    LORELLA 

- OLDANI      FRANCESCA 

- POMA      LETIZIA 

CLASSE  2002 – 3A SUPERIORE 

- BOLDRIN     GIANLUCA 

- CARDANI     LORENZO 

- CARLOZZO    MATTEO 

- FERRARIO     RICCARDO 

- LAUDANI     MATTEO 

- NEBULONI     LUCA 

- VENEGONI     ANDREA 

- CAPOCCI     GIULIA 

- CARDANI     FRANCESCA 

- COLOMBO     CHIARA 

- FURCHI’     SARA   

- LAROCCA     FRANCESCA 

- LOIODICE     GIULIA 

- MAGGI      ALESSIA 

- MEAZZI      GAIA 

- MEREGHETTI    GRETA 

- MOLINARI     SOFIA 

- TUNESI      LAURA 

- VENEGONI     BEATRICE 

 CLASSE  2003 – 2
A
 SUPERIORE 

- ALEMANI     GABRIELE 

- ASSANDRI     MANUEL 

- BERRA      DANIELE 

- BERRA      FILIPPO 

- CALCATERRA   MAURIZIO 

- CALVAGNO    MATTEO 

- FERRARIO     LEONARDO 

- LOBATO     KEVIN 

- PASTORI     LUCA 

- RAVEZZANI    FEDERICO 

- RESCALDINA   MATTIA   

- AILDA 

- BARERA     LIDIA 

- BENVENUTO    ILARIA 

- CACCIATORI    GRETA 

- NEBULONI     ELISA 

- NEBULONI     SOFIA 

- PASTORI     AURORA 

- SANTILLO     LETIZIA 

- TOLENTINO    GRETA 

- TUNESI      GIULIA 

- ZABAGLIO     GAIA 

CLASSE 2004 – 1A SUPERIORE 

- CHIAPPA     SIMONE 

- COLOMBO     ALESSANDRO 

- GARAVAGLIA   MATTEO 

- SERVIDA     SAMUELE 

- SPEZZANO     ANTONINO 

- BALLON     ELENA 

- BONACCI    DESIRE’ 

- CAVENAGHI    GIORGIA 

- CELA       ORNELLA 

- FAVETTI     MARTA 

- FURLAN     SARA 

- MEREGHETTI    SARA 

- NEBULONI     VIOLA 

- OLDANI      SAMANTA 

- SAVARESE     SHARON 

- SCHIRO’     SOFIA 

PROCESSIONE 
Durante l’anno abbiamo diverse processioni eucari-

stiche, mariane, patronali nelle quali percorriamo a 
turno alcune vie del paese, nei due rioni del  Co-Da-
Chì e Co-Da-Là, che confluiscono tutte nella chiesa 
di San Cristoforo. 

Nella prossima processione eucaristica nella sera 
del Corpus Domini, domenica 23 giugno, con par-
tenza dalla centrale chiesa di San Bartolomeo , percor-
reremo le seguenti vie: Patrioti - Foscolo - Dante 
- Litta - Marconi - Canzi - Baracca - chiesa di 
San Cristoforo 

Alle famiglie residenti lungo il percorso l’invito e 
l’onore di addobbare religiosamente cancelli e infer-
riate in onore a Gesù presente nell'Eucarestia che pas-
sa tra le nostre case. 

Chi ha ideato il congegno delle campane (dicono 
che sia stato S. Paolino da Nola in Campania, contem-
poraneo di Sant’Ambrogio) è stato certamente un ge-
nio. 

Le campane si sono diffuse in tutto il mondo cristia-
no per contrassegnare gli avvenimenti religiosi e civili 
delle locali comunità cristiane. Esistono diverse mo-
dalità di suono in quanto dotate o meno di contrappe-
si. 

Ci sono dei concerti di appena 3 campane, altri di 5, 
altri di 8 ed ancora di 9 campane a seconda della di-
mensione della cella campanaria. 

Nella nostra Parrocchia durante l’ultima guerra le 
campane furono asportate per esigenze belliche. Ed 
ecco che nell’estate del 1949 arrivarono dalla ditta 
Barigozzi le attuali 5 campane dedicate a Santi Pa-
troni: la più piccola a San Grato (LAB 3), la seconda 
ai Santi Nabore e Felice (SOLB 3), la terza a Sant’Ila-
rio (FA 3), la quarta alla Madonna del Rosario e a San 
Cristoforo (MIB 3), il Campanone a Cristo Re 
(REB3). 

Vogliamo ricordare questo 70° anniversario do-
menica 16 giugno con un concerto speciale pri-
ma e dopo la messa delle 11,00, da parte dei mem-
bri della Associazione Campanari Ambrosiani. 
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1) VERA   DOMINGUEZ  con 
      MELENDES   CARDENAS 
  coniugati  il 27 aprile 2019 
   risiedono ad Ossona 

2) PALMERI   DOMENICO  con 
      GATTI  MARTINA 
  coniugati il 25 maggio 
  risiedono ad Arluno 

3)  MATTAVELLI  ANDREA   con 
      BALLON  VALENTINA 
  coniugati il 25 maggio 2019 
  risiedono ad Ossona 

4)  BORSANI  NICOLO’  con 
      LOVATI   SILVIA 
  coniugati il 31 maggio 2019 
  risiedono a San Vittore Olona 

13) GHIRIMOLDI   MARIA 
  (Classe 1935) morì l’ 8 maggio 2019 

14) VALENTINI   PASQUALE 
  (classe 1951) morì il 13 maggio 2019 

 

13) FERRARIO   AGNESE 
  (classe 1932) morì il 21 maggio 2019 
14) MAGADDINO   MELCHIORRA 
  (classe 1930) morì il 23 maggio 2019 
 

Domenica 19 maggio 2019 
4) DE FRANCISCI   SAMANTA 
 secondogenita di Massimiliano e Nicoletta 

5) BANO  LEONARDO 
 primogenito di Davide e Vanessa 

6) SPADA   LORENZO 
 primogenito di Matteo e Paola 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

NUOVI FOCOLARI 

Siamo vicini all’apertura dell’oratorio feriale estivo, 
esperienza nata nei pomeriggi del mese di luglio negli 
anni cinquanta del secolo scorso. 

Il servizio in questi ultimi vent’anni si è allungato 
nel tempo, dall’inizio delle vacanze fino alla fine di 
luglio, e si è allargato nella fascia oraria col mattino, il 
pranzo a mezzogiorno e il pomeriggio. 

Le aule di catechismo si trasformano in sale per la-
boratori. La sala della comunità diventa spazio per i 
balletti. 

Mettiamo un tendone riparatore dai raggi del sole e 
dalla pioggia in attesa di installare quello definitivo. 

Lo staff educativo comprende la coordinatrice inse-
gnante di scuola elementare, una giovane laureata,    
66 adolescenti e alcuni giovani che hanno terminato 
gli esami di maturità quali animatori. 

Abbiamo fatto un percorso di avvicinamento nel 
mese di maggio con una preparazione educativa e di 
animazione 

E’ l’associazione sportiva dilettantistica nata nel 
1990 che ha per tradizione come presidente il parroco 
per unire nella sua persona le due realtà quella sporti-
va e quella oratoriana. 

Nello scorrere degli anni si è attivata nei due settori 
sportivi non presenti in Ossona: la pallavolo femmi-
nile, gestita in proprio con la affiliazione alla Poli-
sportiva Giovanile Salesiana, e la pallacanestro 
maschile gestita in collaborazione con la omologa 
società arlunese. 

La pallavolo femminile, che conta 56 atlete, ha par-
tecipato ai seguenti campionati: 
- Libera femminile (invernale e primaverile) 
- Under 16 femminile (invernale e primaverile) 
- Under 12 propaganda (primaverile) 
- Mini volley (primaverile) 

La pallacanestro, con 20 atleti, ha partecipato al 
campionato F.I.P. di minibasket. 

L’interdizione all’uso della palestra comunale di via 
Pertini, da ottobre 2018, ci porta ad aprirci a nuovi 
orizzonti, allargando lo sguardo agli sportivi della vi-
cina Casorezzo con l’utilizzo della loro palestra per le 
categorie di pallavolo Under 16 e Libera femminile, 
mentre per le squadre di minivolley si continua ad 
usare la palestra attigua alle scuole di Ossona. 

Nei giorni 21-22-23 giugno in concomitanza con la 
festa di San Luigi si terrà la festa del G.S.O: all’inter-
no dell’oratorio il quale è ben felice di mettere a di-
sposizione di queste realtà sportive i propri spazi e il 
proprio bagaglio valoriale. Sarà l’occasione per molti 
di avvicinarsi a questi sport e magari entrarne a far 
parte. 

 

RINATI al FONTE BATTESIMALE 

I PROSSIMI  BATTESIMI 
SARANNO CELEBRATI 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 
alle ore 11,00 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 
alle ore  11,00 


