-

SETTEMBRE 2019

INFORMATORE

Informatore

pag.

della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

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

ettembre era il settimo mese nella antica Roma
quando l’anno iniziava a marzo.
E’ il mese della ripresa della vita sociale; con la
riapertura delle scuole tutto ritorna nella normalità.
A livello ecclesiale si apre l’anno diocesano con la
festa della Natività di Maria (8 settembre).
Nella nostra Parrocchia, in attesa di aprire l’anno
pastorale nella festa della Madonna del Rosario (6
ottobre), è il tempo della progettazione per fissare
degli obiettivi da perseguire mese dopo mese nell’alveo della nostra tradizione già ricca di spunti, iniziative, appuntamenti.
Riapre anzitutto l’oratorio (22 settembre), che
dopo una magnifica estate e la pausa agostana (nella
quale abbiamo provveduto a tinteggiare le aule di
catechismo) riprende l’attività catechistica e aggregativa.
Mettiamo questo periodo sotto la protezione di
Maria della quale ricordiamo la nascita (8 settembre), l’onomastico (12 settembre) e la sua presenza
Addolorata sotto la Croce del Figlio Gesù (15 settembre).
I santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
(29 settembre) ci proteggano essi pure dal male e ci
indichino la strada verso Dio.
Settembre è il nono mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, conta 30 giorni e si colloca nella
seconda metà di un anno civile. Il nome deriva dal
latino september, a sua volta da septem, "sette",
perché era il settimo mese del calendario romano,
che iniziava con il mese di marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome del mese in
"Germanico" in onore dell'omonimo padre, ma alla
morte dell'imperatore il nome tornò quello originale.
Nell’immaginario collettivo l’arrivo di settembre
coincide con la fine della pausa estiva e con la conseguente ripresa delle normali attività scolastiche e
lavorative. Sotto il profilo astronomico, è il mese
dell’equinozio d’autunno: un fenomeno che si verifica il 22 o il 23 settembre e che vede il Sole in
posizione perpendicolare rispetto alla linea dell’equatore, dando in questo modo uguale durata al
giorno e alla notte. Con esso ha inizio la stagione
autunnale.
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Sarà un anno sulla scia della tradizione nella conferma e rilancio del fitto calendario sedimentato in
questi decenni.
L’intento principale è quello di rafforzare la presenza attiva dei laici parrocchiali.
Ad ottobre ci sarà il rinnovo del Consiglio pastorale e di quello economico come in tutte le Parrocchie della Diocesi, per dare l’indirizzo generale della
vita comunitaria.
Occorre però soprattutto incrementare il numero dei
volontari operativi.
Già ce ne sono molti e di qualità ma necessitano
altri ancora per ridistribuire meglio il carico degli
impegni e per migliorare la presenza della Parrocchia
sul territorio.
Nella riscoperta dei Sacramenti della iniziazione
Cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia) si trovano le motivazioni per un impegno parrocchiale.
Sull’Informatore del mese di agosto abbiamo individuato i gruppi e gli ambiti di un possibile impegno.
Non siamo quindi semplici spettatori ma sentiamoci coinvolti nella Parrocchia, che è la nostra madre, che rappresenta qui per noi la Chiesa cattolica.
Teniamo aperte al culto le nostre Chiese (S. Cristoforo, S. Bartolomeo, La Visitazione ad Asmonte) frequentandole e tenendole a regola d’arte.
Negli ultimi mesi abbiamo rifatto totalmente l’impianto luci e sostituito le sedie nella chiesa di S. Cristoforo, ora vogliamo usarle sedendoci sopra e leggendo nella chiesa ben illuminata .
Ciascuno di noi si senta rematore con un remo in
mano.
Aiutiamo la Parrocchia anche con le offerte che ritornano a noi sotto il segno di un servizio avuto ed un
ambiente ben messo.
Aiutiamo la Parrocchia con le preghiere e la celebrazione delle Messe per i vivi e i defunti.
Stiamo informati circa la vita parrocchiale tramite
l’Informatore e la radio.
Tutto questo per dare maggior gloria a Dio e per la
nostra salvezza eterna.
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Calendario Parrocchiale
Giovedì

5 settembre

• INIZIO ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI

Domenica

8 settembre

• FESTA della NATIVITA’ DI MARIA
• INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO

Venerdì

13 settembre • Vigilia della FESTA della ESALTAZIONE della CROCE: MESSA
alla CROCE del ZEL

Domenica 15 settembre • GIORNATA DIOCESANA del SEMINARIO
Lunedì

16 settembre • MESSA al LAZZARETTO

Domenica 22 settembre

• FESTA dell’ORATORIO
• INIZIO ANNO ORATORIANO

FESTA DELL’ORATORIO
Lunedì 16 settembre:
ore 21,00 (nella sala della comunità):
Incontro con GENITORI e CATECHISTE DELLA 4A e 5A
ELEMENTARE
Martedì 17 settembre:
ore 21,00: (nella sala della comunità):
Incontro dei GENITORI ed EDUCATORI DELLE MEDIE
Mercoledì 18 settembre:
ore 21,00: (nella nella sala della comunità)
Incontro dei GENITORI e QUATTORDICENNI CLASSE 2005
Giovedì 19 settembre:
ore 21,00: (nella sala della comunità):
Incontro dei GENITORI e CATACHISTI dei ragazzi di 2A e 3A
ELEMENTARE
Sabato 21 settembre:
ore 10,00: Inizio CATECHISMO dei RAGAZZI
ore 18,00: Messa animata dagli ADOLESCENTI/ANIMATORI
e dai QUATTORDICENNI (classe 2005)
Domenica 22 settembre: FESTA dell’ORATORIO
ore 11,00: S. Messa in chiesa con MANDATO a CATECHISTI ed
EDUCATORI
Pomeriggio in ORATORIO:
- GIOCHI dei RAGAZZI con gli Animatori, Educatori,
Catechisti e Genitori
- MERENDA con FRITTELLE e CREPES
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Dopo quattro anni e mezzo (l’ultima volta era il 19
aprile 2015) in tutte le Parrocchie ambrosiane si tengono durante le Messe domenicali del 20 ottobre le
elezioni per il rinnovo del consiglio pastorale.
Avendo noi le Quarantore abbiamo il permesso,
come nelle parrocchie dove si celebra in tal giorno la
Cresima o la festa patronale, di tenere le elezioni la
successiva domenica 27 ottobre.
Il ruolo del Consiglio pastorale è quello di dare
l’indirizzo pastorale alla vita della Comunità ascoltando le direttive del Papa e del Vescovo, ed interpretando le esigenze che emergono dalla vita concreta in
merito al cammino di fede e di carità.
Due terzi del Consiglio viene eletto dai fedeli un
terzo viene nominato dal Parroco.
Viene rinnovato anche il Consiglio economico che
si occupa dell’aspetto della manutenzione degli ambienti parrocchiali.
Un terzo dei Consiglieri viene scelto dal Consiglio
pastorale e due terzi nominato dal Parroco.
Dopo di che si erigono le commissioni operative
dei volontari che portano avanti le iniziative nei vari
ambiti parrocchiali (chiesa, oratorio, centro parrocchiale).

L’anno oratoriano inizia il 22 settembre e finisce
col campeggio di agosto.
Siamo convinti sempre di più che il buon funzionamento dell’oratorio favorisca il bene della Parrocchia,
memori che l’oratorio è un ponte tra la casa e la
chiesa.
Quest’anno ancora più ci impegniamo nel potenziare la famiglia oratoriana sotto diversi aspetti.
Pensiamo di migliorare la struttura. Dopo che la
Curia ha dato l’assenso solo per un portico metallico
adiacente al bar e cucina diventa chiaro che la struttura resta quella attuale, integrata dall’uso del centro
parrocchiale.
Pertanto scattano le migliorie che hanno visto recentemente il rinnovo interno del bar e la tinteggiatura
delle aule di catechismo.
Ora si tratta di ragionare circa l’inizio dei lavori di
miglioramento, cioè se partire dal tetto o dal portico.
E’ una scelta da ponderare bene in base alle priorità,
alla ragionevolezza e alla copertura economica
dell’intervento.
Proseguiamo nella ripresentazione dei tradizionali appuntamenti del calendario ad iniziare dalla
prossima festa di apertura dell’anno oratoriano (22
settembre).
Avremo una cura particolare per la fase della
adolescenza che corrisponde agli anni della Scuola
Superiore.
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Per tutto questo chiediamo l’aiuto delle catechiste,
della coordinatrice, degli educatori, dei genitori, baristi, degli addetti alle pulizie dei campi e degli ambienti.
A sovraintendere, ci sarà il Consiglio dell’oratorio,
nel quale ogni presenza di adolescenti giovani e adulti
sarà valorizzata al fine di avere un progetto educativo
ed un programma delle attività annuali.

E’ andato molto bene, soprattutto per il clima di serenità, gioia, entusiasmo tra tutti i partecipanti.
La settimana di campeggio è l’ultima iniziativa
dell’anno oratoriano, ma è un traguardo ed una ripartenza.
Si sta rivelando come il cuore pulsante dell’oratorio, sia per l’alto numero di partecipanti (record di 79)
che per la qualità dell’esperienza educativa e ricreativa.
Vorremmo riproporre l’esperienza per il prossimo
anno. Per questo occorre subito cercare una casa che
abbia una certa capienza e degli spazi comunitari, possibilmente distante dalle strade trafficate.
Occorre avere una equipe di giovani educatori e di
adulti dediti alla cucina e alla amministrazione.
A tutt‘oggi possiamo solo indicare la data dal 1 al 9
agosto 2020.
Quando si saranno verificate le suddette condizioni
apriamo le iscrizioni.
Il campeggio sarà per il prossimo anno un punto
strategico nel progetto educativo dell’oratorio.
Chiediamo infine ai campeggiatori di animare la
prossima festa dell’oratorio, perché:
“ CAMPEGGIO = ORATORIO “.

Alcuni proverbi per il mese di settembre:
- A San Michele (29 settembre) il calore va in
cielo.
- Settembre, per il povero è già inverno.
- Di Settembre la notte col dì contende.
- Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti.
- L’uva settembrina, è fragola zuccherina.
- Di Settembre l'uva rende e il fico pende.
- Ogni uccello di settembre è beccafico.
- Se fa bello per San Gorgone (6 Settembre) la
vendemmia va benone.
- Per San Michele ( 29 Sett.) l'uva è come il miele.
- Per Santa Eufemia ( 16 Sett.) comincia la vendemmia.
- San Matteo (21 Sett.) addolcisce i grappoli.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
ALL’OMBRA DELLA CROCE
22)

MEREGHETTI LUIGI
(classe 1934) morì il 22 luglio 2019

23)

PIAZZOLI CRISTIAN
(classe 1975) morì il 22 luglio 2019

24)

OLDANI ANGELA
(classe 1920) morì il 23 luglio 2019

25)

BERTANI ANGELA
(classe 1929) morì il 27 luglio 2019

26)

GIUSSANI ANDREA
(classe 1983) morì il 6 agosto 2019
OLDANI MARIELLA
(classe 1953) morì il 12 agosto 2019

27)

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
alle ore 17,00
e DOMENICA 27 OTTOBRE
Alle ore 11,00

Nella prossima festa della Madonna del Rosario
verrà festeggiato Mons. Lodovico Garavaglia nel
suo 50° anniversario di ordinazione presbiterale.
Nato ad Ossona il 27 ottobre 1944 è stato ordinato
sacerdote diocesano il 28 giugno 1969.
Ha svolto il suo ministero sacerdotale dapprima al
Seminario del Duomo a Milano come Vice-Rettore ed
in seguito Rettore.
Nel 1976 ha conseguito la laurea in lettere.
Nel decennio 1988-1998 è stato Rettore del Collegio Arcivescovile di Saronno.
Si è poi trasferito a Legnano, dove tutt’ora vive, per
essere Cappellano dell’ospedale cittadino e Rettore
della Cappellania di Sant’Erasmo.
Ritorna a celebrare la Messa all’altare che lo ha visto Sacerdote Novello il 29 giugno 1969, solennità
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
La nostra comunità lo festeggia e lo ringrazia per il
suo ministero sacerdotale e di assistente spirituale del
gruppo “Amici di Meki”.

FESTA della
MADONNA del ROSARIO - 2019
Giovedì 3 ottobre:
ore 8,40: Rosario
ore 9,00: Messa
ore 21,00: Rosario Eucaristico in chiesa di S. Cristoforo
Venerdì 4 ottobre: Festa di San Francesco
ore 8,40: Rosario ore 9,00: Messa
ore 21,00: Funzione religiosa coi COMUNICANDI di 4A elementare
E CRESIMANDI di 5a elementare ed i loro genitori e catechiste
Sabato 5 ottobre:
ore 21,00: Spettacolo Teatrale nella Sala della Comunità
DOMENICA 6 OTTOBRE - FESTA della MADONNA del ROSARIO
ore 8,30: Messa animata dalle Consorelle e dal coretto dei pensionati
ore 11,00: Messa animata dal coro parrocchiale col GIUBILEO SACERDOTALE
di Mons. LODOVICO GARAVAGLIA
ore 17,00: Messa vespertina con le famiglie della Prima Comunione e Cresima
ore 18,00: Processione Mariana lungo le vie: Giuliani – piazza Litta – via Patrioti
Trieste - Redipuglia - Montenero - Bosi - Piazza Litta - Giuliani - San Cristoforo

