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on la conclusione del campeggio è davvero terminato sia l’anno parrocchiale che quello oratoriano 2018/19.
Il mese di agosto serve per far decantare la situazione in Parrocchia dopo un anno intenso e la prima
parte dell’estate attiva su diversi fronti.
E’ il tempo della pausa e della riflessione sulle
esperienze vissute che ora vanno descritte, valutate e
depositate in archivio. Non è sufficiente fare, occorre
riflettere sulle attività, valutarne la positività e criticità e la loro destinazione pastorale.
La Parrocchia col suo oratorio mira solo a questo:
“cercare prima di tutto il Regno di Dio”.
Occorre per questo valutare le forze che abbiamo a
disposizione, gli obiettivi raggiunti o mancati per calibrare meglio il prossino anno.
Il mese di agosto, attivo solo sul versante della liturgia, si presta a questo scopo, sotto la protezione
della Madonna Assunta (15 agosto) e di San Bartolomeo Apostolo (24 agosto).
Agosto è l'ottavo mese dell'anno secondo il calendario

gregoriano ed è composto da 31 giorni. Anticamente
chiamato sextilis, il nome venne cambiato in augustus
dal Senato romano in onore dell'imperatore Augusto.
Sempre il Senato sottrasse un giorno da febbraio per poi
aggiungerlo al mese di agosto, per renderlo uguale a luglio (dedicato a Giulio Cesare).
Il Ferragosto è una festività che cade il 15 agosto in
concomitanza con la ricorrenza cattolica dell'Assunzione
di Maria. Il termine Ferragosto deriva dal latino "feriae
Augusti" (riposo di Augusto), ovvero un giorno di festa
istituito dall'imperatore Augusto nel 18 a.C.
Ecco alcuni proverbi sul mese di agosto:
- Agosto ci matura il grano e il mosto.
- Agosto, capo d’inverno, tutto l’anno governa.
- Agosto, moglie mia non ti conosco.
- Caldo d’agosto, do e non dimostro; caldo di settembre, cava e non rende.
- Chi vuol aver del mosto, zappi le viti d’agosto.
- D’agosto nessun vento tira giusto.
- D’olive, castagne e ghianda, d’agosto ne dimanda.
- Fango di maggio, spighe d’agosto.
- Il sole d’agosto, inganna la massaia nell’orto.
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Ritorna puntualmente la festa compatronale del
Santo Apostolo.
La nostra Parrocchia è onorata di avere un presidio religioso nella piazza centrale del paese.
Fino agli anni Novanta del secolo scorso era proprietà degli eredi del parroco don Paolo Nardi che
l’aveva acquistata personalmente, all’inizio del secolo scorso
Siamo riusciti ad inglobare la chiesetta nei beni
parrocchiali dotandola di un verde prato e del locale
adiacente che al piano terreno è una pertinenza della
sacrestia mentre il piano superiore viene destinato
ad uso del Gruppo Sportivo dell’Oratorio.
Chiediamo a tutta la popolazione di vigilare sui
gradini di ingresso alla chiesa dove purtroppo giorno
e notte bivaccano persone che lasciano sporcizia,
incuranti della sacralità del luogo. Il problema della
protezione dell’ingresso della chiesetta resta aperto
e di non facile soluzione.
Ci siamo impegnati a tener aperta al culto e utile
alla pastorale parrocchiale questa chiesetta che fa da
supporto integrativo alla chiesa madre di San Cristoforo.
Quest’anno la festa del 24 agosto cade di sabato.
Questi gli orari delle celebrazioni:
nella chiesa di San Bartolomeo:
- ore 8,10 Lodi mattutine
- ore 8,30 Messa
- ore 10,00 Messa
- ore 15,00 Coroncina della Misericordia
- ore 17,00 Vespri
nella chiesa di Asmonte
- ore 16,30 Messa
nella chiesa di San Cristoforo
- ore 18,00 Messa prefestiva
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Calendario Parrocchiale
• CONCLUSIONE del CAMPEGGIO
• Giorno di SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, patrono dei parroci

Domenica

4 agosto

Giovedì

15 agosto • ASSUNZIONE di MARIA

Sabato

24 agosto • FESTA COMPATRONALE di SAN BARTOLOMEO

Dopo sette settimane consecutive è terminato il tradizionale oratorio feriale che è di gran lunga l’attività
più impegnativa dell’oratorio.
L’affluenza dei ragazzi delle elementari e delle medie è stata simile a quella degli anni scorsi con l’apertura giornaliera dalle 7,30 alle 17,30, dal lunedì al venerdì. Ben 10 ore al giorno di custodia e animazione
dei ragazzi!
I quattordicenni di 3A media con la maglia arancio si sono cimentati nei primi impegni dando buona
prova di sé stessi.
Gli animatori delle classi superiori con la maglia
azzurra si sono impegnati nei laboratori del mattino e
nei giochi del pomeriggio, proponendo delle attività
ludiche ben partecipate dai più piccoli. Per favorire
l’emergere della loro personalità, da sempre il periodo
della animazione va dalla 1A alla 5A superiore.
Gli universitari sono sempre ben accetti, in qualità
però di educatori non improvvisati.
Abbiamo apprezzato la presenza di alcuni laureati a
supporto della coordinatrice come di alcuni giovani
maturati della classe 2000 che, finiti gli esami, sono
venuti a dare man forza agli animatori. In genere dopo
Pasqua inizia il percorso di preparazione degli animatori con incontri finalizzati ad attrezzarli per entrare in
contatto positivo coi ragazzi. Lo facciamo a tutela dei
ragazzi ed incentivo alla crescita degli adolescenti
stessi.
Nessuna improvvisazione quindi, ma una formidabile occasione per crescere nello spirito di servizio,
nella amicizia, nel saper lavorare in rete.
Abbiamo constatato l’emergere di alcune personalità che fanno ben sperare per il futuro dell’oratorio.
Un grazie infinito alla coordinatrice, agli educatori,
animatori, baristi, addetti alle pulizie e taglio dell’erba.
Bella la Messa nella sala della comunità coi nonni
sia nella festa di San Luigi Gonzaga (21 giugno) patrono dell’oratorio che nella memoria dei Santi Gioacchino ed Anna, nonni di Gesù (26 luglio).
Bello e ben preparato il saggio alla sera dell’ultimo
giorno!

Iniziato il 27 luglio, il 4 agosto termina pure il campeggio alpino al Passo del Tonale in provincia di Brescia, nel comune di Ponte di Legno.
Abbiamo superato la settantina di presenza tra ragazzi, adolescenti, giovani e adulti.
La grande affluenza non deve però sminuire la natura e lo scopo del campeggio.
In questi 33 anni due volte abbiamo interrotto questa tradizione, quando si esauriva una fase della vita
dell’oratorio.
La attuale tradizione, iniziata a Miazzina nel 2010,
è arrivata al 10° anniversario. Occorre quindi valutarla
per rilanciarla. Il campeggio ha un senso se fa crescere in tutti l’amicizia collegata ad un ambiente ben preciso che è l’oratorio.
Pertanto ogni anno va pensato, progettato, in base
alle esigenze degli attuali adolescenti e giovani di vivere insieme una settimana di vacanza che sia l’apice
di un anno ed il lancio di un nuovo anno oratoriano.
In altre parole, campeggio=oratorio. Dalla vita
oratoriana nasce il senso di questa vacanza alpina.
Un ringraziamento particolare agli organizzatori
adulti ed ai giovani educatori che hanno permesso
questa bella esperienza.

Anche alla Scuola d’Infanzia ha funzionato per 4
settimane di luglio il servizio di centro estivo che quest’anno ha ospitato 35 iscritti con una media settimanale di 30 bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. Nessun
volontario ma tutte persone qualificate e regolarmente
assunte per tenere aperto il centro dalle 8,00 alle
18,00 compresi pre e post servizio.
Il verde prato, irrigato ogni notte e prontamente tagliato, è stato molto utilizzato dai piccoli ospiti per le
loro attività quotidiane. Siamo contenti di offrire un
bel servizio ai genitori che lavorano.
Questa scuola si ferma solo nel mese di agosto,
pronta ad accogliere i piccoli nei primi giorni di settembre!
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attuale Canonica, continuando poi a collaborare quando si sono trasferiti nell’attuale abitazione, allorché la
canonica è diventata sede dell’oratorio femminile.
Anche attualmente collaborano come volontari in
Permette alla festa patronale di essere la festa del chiesa e sacrestia venendo Antonio tutte le mattine ad
paese di Ossona!
aprire la chiesa e presenziando a tutti i funerali.
Le manifestazioni in programma hanno visto folle Una scelta quindi ben meritata per la loro dedizione
riversarsi nel cortile dell’oratorio.
semplice, fedele, costante alla nostra Parrocchia.
Le Majorettes hanno festeggiato il 10° anniversario
della loro fondazione avvenuta proprio in oratorio.
E’ ritornato in auge dopo anni di assenza il “Palo
della Cuccagna” che ha visto alcune squadre di baldi
giovani contendersi i premi appesi sulla sua cima.
Si è svolta anche quest’anno l’edizione del Torneo
La domenica sera il clou della festa con gli sban- Calcistico Serale di calcio “Trofeo San Luigi”,
dieratori di Legnano e Asti che hanno dato bella mo- giunto alla 7A annata.
stra di se stessi con la loro abilità nel maneggiare e far 10 squadre (Avis, Latteria dei Portici, Panetteria Gornati, Studio Massoterapico Garagiosvolazzare enormi bandieroni.
Dopo aver assistito ad una esibizione equestre, i due la, Zaza Corporation, Cicli Battistella, Autorioni, del CO-DA-CHI, dai colori giallo-blu, e CO- trasporti Furlan, Bar Tiffany, Ristorante Le
DA-LA’, dai colori rosso-verde, dopo aver sfilato per Querce, Canova Immobiliare), si sono incontrate
le vie del paese si sono sfidati nel cortile dell’oratorio sul campetto dell’oratorio per 14 serate con due partite
per portare i propri Re e Regina ad aggiudicarsi il Pa- dal 18 giugno al 14 luglio.
Questa la classifica finale:
lio.
1) STUDIO MASSOTERAPICO GARAGIOLA
Per la cronaca e perché resti negli annali, il Palio
2) PANETTERIA GORNATI
2019, che quest’anno ha celebrato il 30° anniversario
3) AUTOTRASPORTI FURLAN
del suo primo svolgimento, dopo una gara molto av4) AVIS
vincente ed incerta fino alla fine è stato vinto dalla
contrada del CO-DA-LA’.
Capocannoniere: GIUSEPPE LAFERGOLA (15
Gran finale con lo spettacolo pirotecnico sempre reti)
nella serata di domenica 21 luglio.
Miglior portiere: LUCA COLOMBO
E’ una tradizione paesana da conservare e migliorare coinvolgendo i giovani di tutto il paese col sostegno Un sentito ringraziamento agli organizzatori
di ditte, commercianti, artigiani, famiglie che con le
loro elargizioni rendono possibile tutto ciò.
Un ringraziamento speciale al Comitato che ha
organizzato questa manifestazione e a tutti i volontari che l’hanno resa possibile
La Parrocchia è ben lieta di dare ospitalità e promozione a queste manifestazioni che servono ad approfondire l’identità locale e la nostra reciproca appartenenza.

SAN
CRISTOFORINO D’ORO

Da qualche anno il Consiglio Pastorale dedica la
massima onorificenza parrocchiale a qualche persona
o gruppo che si è particolarmente distinto nel servizio
volontario continuativo in ambito parrocchiale.
Quest’anno la scelta è caduta sui coniugi ANTONIO BARATE’ e TERESINA GARAVAGLIA che
da 60 anni si dedicano al servizio liturgico in sacrestia ed in chiesa.
Tutto è cominciato negli anni Cinquanta del secolo
scorso quando Teresina aiutava il papà Cesare e la
mamma Maria in chiesa. Già da fidanzato Antonio è
stato coinvolto in questo servizio.
Per alcuni anni hanno dimorato, da sacristi, nella

Lo scorso 25 luglio ha conseguito la Laurea Magistrale con specializzazione in Advance Mechanical
Design

LUCA ZANZOTTERA

che poi è subito salito in campeggio come educatore.
Dopo aver frequentato il liceo scientifico Bramante
di Magenta ed essersi laureato dopo 3 anni in ingegneria meccanica nel 2017, ora ha raggiunto l’apice del
percorso studentesco.
A lui le cordiali felicitazioni e l’augurio di un ottimo
e soddisfacente sbocco lavorativo.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
ALL’OMBRA DELLA CROCE
17)

FARRONATO GIUSEPPINA
(classe 1932) morì il 5 luglio 2019

18)

TONELLO MARIA
(classe 1935) morì il 7 luglio 2019

19)

GORNATI ROSA
(classe1923) morì il 9 luglio 2019

20)

BERRA ENRICO
(classe 1952) morì il 9 luglio 2019

21)

NUOVI FOCOLARI
8)

9)

10)

OLDANI RENATO
(classe 1948) morì il 16 luglio 2019

CHIESETTA DI
ASMONTE

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

La Parrocchia si impegna al massimo per valorizzare la chiesetta di Asmonte con la celebrazione eucaristica ogni sabato pomeriggio e con la processione mariana a conclusione del mese di maggio.
Recentemente è intervenuta sull’immobile con la
sostituzione delle corde delle 4 campane e con il rinnovo totale delle luci in chiesa con fari a basso consumo e migliore luminosità.

VOLONTARI

La Parrocchia/Oratorio vive grazie ai volontari che
sono la colonna vertebrale del corpo ecclesiale.
Al termine dell’anno pastorale li vogliamo ringraziare per la dedizione dimostrata ed incoraggiare nella
generosità operativa.
Non c’è lo spazio per ricordarli tutti singolarmente
ma vogliamo riportare, in ordine alfabetico, i gruppi ai
quali appartengono:
• ACCOLITI
• ADDETTI PULIZIE: CHIESE, ORATORIO,
CENTRO, CANONICA
• ADDETTI TAGLIO ERBA NEI VARI AMBIENTI
• ADDETTI ALLA CUCINA dell’ORATORIO
• ANIMATORI ADOLESCENTI
• AZIONE CATTOLICA
• BARISTI/E
• CARITAS
• CATECHISTI delle ELEMENTARI
• CENTRO CULTURALE
• CHIERICHETTI
• COMITATO PALIO E PATRONALE
• CONFRATELLI E CONSORELLE
• CONSIGLIERI PASTORALI ED ECONOMICI
• COORDINATRICE dell’ORATORIO

GUSMERI FABRIZIO
con
CELOTTO CRISTINA
Coniugati il 5 luglio 2019
Risiedono a Verghera di Samarate
FERRETTI PAOLO
con
MOLLA KARIN
Coniugati il 13 luglio 2019
Risiedono ad Ossona
SANSONE MICHELE
con
BUGLIONE SIMONA
Coniugati il 20 luglio 2019
Risiedono a Dairago

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CORISTI (3 cori)
EDUCATORI degli ADOLESCENTI
EDUCATORI dei RAGAZZI DELLE MEDIE
EDUCATORI ed ORGANIZZATORI CAMPEGGIO, ADULTI E GIOVANI
GRUPPO GENITORI
GRUPPO SPORTIVO ORATORIO
GRUPPO TECNICO MANUTENZIONE AMBIENTI
INCARICATA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
INFORMATORE (incaricate alla distribuzione)
LETTORI LITURGICI
MINISTRANTI
MINISTRI STRAORDINARI dell’EUCARESTIA
MISSIONI (banchetti offerte)
ORGANISTI
ORGANIZZAZIONE FALO’ DI SANT’ANTONIO
ORGANIZZAZIONE TORNEO CALCIO SERALE
PASSIONARI
PASTORALE ADULTI
SACRISTI
UNITALSI

