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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

LUGLIO 2019

U

ltimo mese dell’anno pastorale 2018/19 che
termina per la Parrocchia con la Festa Patronale di San Cristoforo il 21 luglio, mentre le attività
oratoriane cessano il prossimo 4 agosto a conclusione
del campeggio.
Mese caldo e afoso! Gli esperti prevedono una
estate torrida!
La Chiesa universale vive il tempo ordinario dopo
la Pentecoste, mentre la pietà popolare si concentra
sul Preziosissimo Sangue di Gesù!
La Madonna è venerata col titolo di Madonna del
Carmelo (16 luglio).
I Santi significativi sono: S. Maria Goretti (6 luglio), Santi Nabore e Felice (12 luglio) antichi nostri
patroni, Santa Maria Maddalena (22 luglio), San
Cristoforo (25 luglio), Santi Anna e Gioacchino
(26 luglio).
Il cuore pulsante della Parrocchia si è spostato
all’oratorio dove è in corso, ormai da 4 settimane,
l’oratorio feriale estivo che funziona bene grazie alla
coordinatrice, educatori, baristi, donne delle pulizie,
animatori.
Alla sera l’oratorio è vivacizzato dal torneo di calcio e dal Palio di San Cristoforo.
In questo mese l’acqua è un bene prezioso per i
viventi da dissetare ed i campi da irrigare. Il proverbio dialettale infatti recita: “A sant’Ana l’acqua la
cur in da la piana”, cioè: sta irrigando di giorno e di
notte i campi di grano e i prati.

FINE ANNO PASTORALE

Nello scorso Ottobre ci eravamo dati delle priorità pastorali:
• Devozione allo Spirito Santo: ogni giorno alla
radio lo abbiamo invocato, sulla Chiesa, sul mondo, sulla nostra Parrocchia, su ciascuno di noi con
la sequenza “Vieni Santo Spirito”
• Portare avanti le nostre tradizioni: non ne abbiamo tralasciata neppure una, anzi abbiano perfezionato le esistenti.
• Motivare il volontariato laicale: abbiamo cercato
di coinvolgere sempre più persone alla causa del
Regno di Dio. Su questo punto insisteremo anche
nel prossimo anno perché dal volontariato dipende
l’avvenire della Parrocchia, sia per le iniziative che
per il mantenimento e conservazione degli ambienti parrocchiali.
• Usare pastoralmente gli ambienti: li abbiano usati per numerosi momenti, incontri, feste. Ciò che
non serve lo mettiamo in locazione ad uso delle
famiglie.
• Curare particolarmente la fascia dei preadolescenti delle medie: gli educatori universitari e
giovani lavoratori li hanno incontrati ogni sabato
mattina in oratorio e mensilmente ogni sabato sera.
Siamo riusciti a fare la Professione di fede con la
classe 2005 che ora indossa la maglia arancio
dell’oratorio. Molti di questi preadolescenti vengono in campeggio a fine mese.
Possiamo obiettivamente dare una valutazione positiva a questo anno pastorale grazie ai volontari, ai
fedeli che hanno partecipato alle iniziative in chiesa e
fuori chiesa ed hanno sostenuto con offerte la nostra
Madre Chiesa.

Luglio è il settimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano ed è composto da 31 giorni. Il nome di questo mese deriva da
Giulio Cesare che essendo nato il 12-13 luglio, lo chiamò Julius. In passato, gli antichi romani che utilizzavano il calendario romano di Romolo lo chiamavano Quintilius (Quintile).
Ecco una breve raccolta di frasi, proverbi e modi di dire sul mese di luglio; fanno spesso riferimento al clima di caldo torrido e
afoso di questo mese.
- Quando piove a luglio, ti viene il batticuore.
- Di luglio, ogni noce fa gheriglio.
- Con luglio soleggiato il vino è assicurato.
- Luglio fatica a segare le bionde spighe.
- Di luglio il temporale, dura poco e non fa male.
- Luglio trebbiatore, quanta grazia del Signore.
- Luglio poltrone, porta la zucca col melone.
- Se a Luglio gran calura - a Gennaio gran freddura.
- Se Luglio fa tempesta - l’uva non riempie la cesta.
e c’è pure una famosa canzone del 1968: “Luglio, col bene che ti voglio vedrai non finirà……….”. (Riccardo del Turco)
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Calendario Parrocchiale
• INIZIO CENTRO ESTIVO alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI

Lunedì

1 luglio

Venerdì

• MEMORIA di santi NABORE e FELICE, compatroni della
12 luglio
Parrocchia
• ROSARIO alla CROCE di SAN NABORRE

da Mercoleì
a Domenica

17 luglio
21 luglio • FESTA PATRONALE e SAGRA di SAN CRISTOFORO

Domenica

21 luglio • PALIO di SAN CRISTOFORO

Giovedì

25 luglio • 111° ANNIVERSARIO della CONSACRAZIONE della CHIESA
PARROCCHIALE

Venerdì

26 luglio • CONCLUSIONE dell’ORATORIO FERIALE e del
ESTIVO alla SCUOLA BOSI

da Sabato
a Domenica

27 luglio
4 agosto • CAMPEGGIO ALPINO al PASSO del TONALE

CENTRO

FESTA PATRONALE E SAGRA DI S. CRISTOFORO
DAL 17 AL 22 LUGLIO 2019
PROGRAMMA DEGLI EVENTI RELIGIOSI
TRIDUO DI PREPARAZIONE:
Mercoledì 17 - Giovedì 18 - Venerdì 19 Luglio:

Ore 8,30 - S. Messa

SABATO 20 LUGLIO - Vigilia
Ore 18.00:
Ore 21.00:

S. MESSA della DEDICAZIONE
PROCESSIONE con la STATUA del SANTO lungo le vie: Baracca - 24 maggio
San Grato - 4 giugno - Baracca con ARRIVO all’ORATORIO

DOMENICA 21 LUGLIO - FESTA PATRONALE
Ore 8.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:
Ore 18.45:

S. MESSA della DEDICAZIONE
S. MESSA del Santo PATRONO con accensione del GLOBO di S.CRISTOFORO
S. MESSA della DEDICAZIONE
BENEDIZIONE degli AUTO-MOTOVEICOLI

LUNEDÌ 22 LUGLIO
Ore 9.00:
Ore 21,00:

S. MESSA per i DEFUNTI
S. MESSA per i DEFUNTI seguita dalla Processione al cimitero

LE CONFESSIONI SI TENGONO NELLA SETTIMANA
DAL 27 LUGLIO AL 4 AGOSTO
PRIMA E DOPO LE MESSE
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CONSIGLIO PASTORALE

Domenica 20 ottobre in tutta la Diocesi di Milano si
svolgeranno nelle chiese al termine delle Messe le votazioni per il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali. Pertanto, il consiglio in carica attualmente, eletto il 19 aprile 2015, sta esaurendo il proprio mandato
quadriennale.
Possiamo ricostruire il cammino da esso fatto nel
consigliare il parroco nella conduzione pastorale della
parrocchia.
Si è interessato della programmazione e verifica
degli avvenimenti ordinari e straordinari della vita
parrocchiale.
In particolare ha avuto una specifica attenzione alla
pastorale degli adulti, alla vita dell’oratorio. È stato
coinvolto nella visita pastorale dell’Arcivescovo Scola
al Decanato di Magenta, con la presentazione della
situazione pastorale parrocchiale al Decano. Per l’occasione ha provveduto ad aggiornare il Progetto Pastorale e a verificarne l’attuazione in questi anni. Ha
coordinato i festeggiamenti relativi al 45° anniversario
di sacerdozio del Parroco ed al 30° anniversario della
sua permanenza in Parrocchia. Si è tenuto aggiornato
sulla situazione economica facendo riunioni congiunte
con i rappresentanti del Consiglio per gli Affari Economici
In questi anni si è impegnato ad assegnare il
“Cristoforino d’oro” in occasione della festa patronale.
A tutt’oggi si è incontrato ben 27 volte in sedute
ordinarie lavorando bene con dialogo franco e costruttivo, vivendo il ministero ecclesiale del
“consigliare” che emerge dal fatto di essere fedeli
che vivono appieno i Sacramenti della iniziazione cristiana, ovvero il Battesimo, la Cresima e l’Eucarestia.

CONSIGLIO PER GLI
AFFARI ECONOMICI

Con la decadenza del Consiglio Pastorale cessano
pure le attività del collaterale Consiglio per gli Affari
Economici.
In questi anni è stato puntualmente approvato il rendiconto annuale della situazione finanziaria della Parrocchia da inviare alla Curia.
Si è pure interessato della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili ad uso pastorale ed alla
messa in locazione degli altri immobili.
Ha aderito al progetto voluto dalla Curia relativo al
“piano di manutenzione programmata degli ambienti parrocchiali”.
Si è soffermato in particolare sul progetto di ristrutturazione globale dell’oratorio presentato in Curia dopo aver visitato gli oratori di Cuggiono e Casorezzo
(di nuova costruzione) e quello di Bareggio
(totalmente restaurato)
Dopo innumerevoli incontri in Curia ha ottenuto il

permesso per la costruzione di un porticato fisso in
oratorio molto utile per la vita oratoriana, evitando
così la collocazione temporanea della tensostruttura
nei mesi estivi.
Si è interessato al progetto del restauro conservativo
della facciata della canonica, ora approvato dalla Sovrintendenza e dalla Curia.
Ultimamente ha curato il nuovo impianto delle luci
in chiesa parrocchiale sostituito con fari a basso consumo energetico.
Possiamo affermare che ha lavorato bene incontrandosi, ad oggi, 17 volte, curando la cassa parrocchiale
che lascia senza alcun debito, ma anzi con la premessa
per prossimi lavori.

CANONICA

Abbiamo ottenuto dalla Sovrintendenza e dalla Curia il permesso di procedere al restauro conservativo
della facciata della Canonica. E’ uno dei palazzi storici di Ossona, costruito nel secolo XVIII attaccata con
stile completamente diverso alla vecchia canonica, poi
demolita.
Avendo abbattuto le fatiscenti costruzioni ora è ben
visibile nella bellezza del portico e finestre. Per completare il restauro necessita di un intervento conservativo sulla superficie esteriore e poi di una integrazione
nella parte monca precedentemente appoggiata alla
vecchia canonica. E’ la stessa Sovrintendenza che ci
spinge a trovare una soluzione bella ed utile.
E’ quello che cerchiamo di fare per lasciare ai posteri una delle più belle canoniche, circondata sul davanti e nel retro da ampio prato verde.

PORTICO ORATORIO

Anche per l’oratorio maturano tempi propizi, almeno sul versante architettonico.
Dopo anni di discussioni abbiamo ottenuto dalla
Curia il permesso di costruire un ampio porticato a
lato del bar e della cucina, che dona all’ambente più la
caratteristica di un oratorio che di una scuola come era
stato concepito negli anni sessanta.
Tale porticato è utile nelle giornate piovose e in
quelle afose, diventando una adeguata pertinenza del
bar, che è stato messo a nuovo, ultimamente anche col
banco vendita.
Ringraziamo i volontari che con passione si sono
impegnati nel restauro di questo luogo aggregativo
che è il cuore dell’oratorio.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI al FONTE BATTESIMALE
Domenica 16 giugno 2019
7) FERRARIO LORENZO
secondogenito di Fabio e Raffaella
8) GIOIA ANGELA
Primogenita di Gabriele e Serena
9) BARBAGLIA BEATRICE
Primogenita di Andrea e Viola

ALL’OMBRA DELLA CROCE
15)
16)

USSI ALESSANDRO
(classe 2016) morì il 10 giugno 2019
PASTORI EMILIO
(classe 1956) morì il 13 giugno 2019

HANNO RICEVUTO LA CRESIMA
DOMENICA 9 GIUGNO 2019
1) ALBIZZATI
2) BARUTTA
3) BONIARDI
4) CERASUOLO
5) CRESPI
6) DRAGONI
7) FERRARIO
8) GASTALDO
9) MEREGHETTI
10) MICHELIN
11) MIRACOLA
12) PERONCINI
13) RIGOSELLI

SAMUELE
DIEGO
ENEA
ALESSIO
MATTIA
LORENZO
FRANCESCO
STEFANO
LUCA
DIEGO
ALESSIO
MATTIA
FABIO

14) ANILE
15) BIANCHI
16) BROGNARA
17) COLOMBO
18) FURLAN
19) MARIANI
20) MARTIGNONI
21) NEBULONI
22) OLDANI
23) SARTORELLI
24) SCAZZOSI
25) TENACE
26) TURCONI
27) USSI
28) ZENI

ALICE
DENISE
SOFIA
SARA
REBECCA
GIULIA
ELENA
GIADA
GIORGIA
AMELIA
NOEMI
SOFIA
CAMILLA
GIADA
SILVIA

NUOVI FOCOLARI
6)

7)

CASTIGLIONI GABRIELE con
BONIN MICHELA
Coniugati il 15 giugno 2019
Risiedono a Vanzaghello
POGLIANI GABRIELE con
PEDRINELLI ANITA REBECCA
Coniugati il 22 giugno 2019
Risiedono a Ossona

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
alle ore 11,00
e DOMENICA 27 OTTOBRE
Alle ore 11,00

LUCI IN CHIESA

Dopo vari tentativi migliorativi siamo giunti con
grande soddisfazione ad avere in chiesa un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo energetico.
La luminosità è sufficiente e ben distribuita nelle
varie parti nelle quali è articolata e composta la nostra
chiesa, con la navata centrale, quelle laterali, il transetto e il presbiterio.
Le nuove luci illuminano e ben evidenziano i dipinti
della parte alta e permettono ai fedeli di leggere senza
sforzarsi i fascicoli e foglietti delle varie celebrazioni.
Una buona luminosità omogenea in tutte le parti è
anzitutto simbolo di Gesù luce del mondo ed uno stimolo per partecipare attivamente alla preghiera comune.

Avvenimenti storici
del mese di luglio

4 luglio 1776: viene emessa la dichiarazione di indipendenza, che segna la nascita degli Stati Uniti
d'America
14 luglio 1789: presa della Bastiglia
10 luglio 1904: fondazione Scuola d’Infanzia V.
Bosi
25 luglio 1908: consacrazione della nostra chiesa
parrocchiale
20 luglio 1969: l'americano Neil Armstrong è il primo uomo a camminare sulla Luna
5 luglio 1996: nasce il primo mammifero clonato,
Dolly

