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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

OTTOBRE 2019
Si inizia a lavorare sodo in Parrocchia dopo la fase
calma dei mesi di agosto e settembre.
Come sempre iniziamo con la Festa della Madonna
del Rosario (6 ottobre), sotto la cui protezione mettiamo ogni nostra attività, coscienti che “Se il Signore
non costruisce la città, invano noi mettiamo pietra su pietra”
La processione mariana per le vie del paese è il
momento di unità e di devozione pubblica che segna
l’inizio ufficiale dell’anno parrocchiale.
Altro momento forte sono le giornate delle Quarantore Eucaristiche (17-20 ottobre). Da giovedì, giorno
della istituzione dell’Eucarestia, a domenica, giorno
della Resurrezione di Gesù, la nostra comunità si prostra in adorazione a Gesù Eucarestia, come fecero i Magi davanti a Gesù Bambino offrendo l’oro del servizio,
l’incenso della preghiera e la mirra della pazienza.
Le confessioni in questi giorni sono utili anche per le
vicine giornate dei morti quando è bene accostarsi alla
comunione in loro suffragio.
Inizia poi la consueta visita del parroco possibilmente
a tutte le famiglie del paese con un percorso che dura
otto settimane fino alla Novena di Natale.
Personalmente inizio il 34° anno di parroco nella
stessa parrocchia in modo consecutivo, andando contro
corrente rispetto a ciò che succede in tante parrocchie
dove il parroco cambia spesso, con tanti ricordi di persone buone che ho conosciuto in questi anni.

Nella Chiesa Cattolica viviamo il mese missionario
straordinario indetto dal Papa nel centenario della enciclica missionaria “Maximum illud” di Papa Benedetto
XV (30.11.1919).
E’ un evento che ci impegna a considerarci tutti in
missione, cioè fuori di noi stessi, per annunciare Gesù
vivendo l’esperienza della Chiesa.
Missione che si allarga a macchia d’olio, investendo
la famiglia, la scuola, la parrocchia, la Diocesi, la Chiesa Universale nel mondo globalizzato.
In concreto si tratta di rispolverare la coscienza missionaria insita nel Battesimo e Cresima che ci spinge al
servizio.
Coscientemente ci impegnamo ad animare ogni appuntamento di carattere missionario che la Chiesa ci
INFORMATORE n° 10 anno 2019 Parrocchia S. Cristoforo
Ossona (MI)

propone, a leggere le riviste missionarie (Popoli e Missioni), a sostenere il nostro missionario nella persona di
padre Antonio Vismara operante in Etiopia.
Preghiamo per le missioni ed i missionari sempre più
ridotti di numero ma non di zelo.
Infine facciamo missionarietà spicciola dicendo sempre la parola giusta al momento giusto, mettendo Dio al
primo posto e noi al servizio del Regno di Dio.

Ogni anno ricalca quasi tutto l’anno precedente, tante
sono ormai le tradizioni ed occasioni che arricchiscono
il nostro calendario.
Vogliamo tuttavia perseguire alcune priorità con tutte
le nostre forze. Eccole:
 Apostolato della preghiera. In un mondo tendenzialmente senza Dio, noi vogliamo testimoniare
che ci sono ancora dei credenti cristiani. Per questo
valorizziamo ogni occasione di preghiera che la tradizione e la fantasia ci presentano.
In particolare valorizziamo la adorazione della persona di Gesù presente nella Eucarestia, la liturgia delle
ore (lodi, ora media, vespri), il Rosario, la Via Crucis, per dire che non c’è solo la Messa, che pur resta
il centro della nostra vita comunitaria. Teniamo aperte al culto tutte le chiese e cappelle che abbiamo, diversificando le funzioni in ciascuna di esse.
 Dotiamo la parrocchia di nuovi consiglieri pastorali, economici ed oratoriani, che hanno il compito di
progettare, attuare e verificare le varie iniziative.
 Aumentiamo il numero e la qualità dei volontari
parrocchiali ed oratoriani, che con maturità si facciano carico delle iniziative con un referente per ogni
settore.
 Avremo una particolare cura degli adolescentianimatori, studenti delle scuole superiori, per portarli alla maturità non solo scolastica ma anche umana e cristiana in un percorso che dura 5 anni.
Nel consiglio pastorale ed in quello oratoriano valuteremo mese per mese il cammino verso questi obiettivi.
E’ importante la comunicazione tra le persone sia
oralmente che con i messaggi per avere le idee chiare e
sapere su chi effettivamente si può contare.
E’ cosa onorevole lavorare “nella vigna del Signore”!
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Calendario Parrocchiale
Domenica

6 ottobre

• FESTA della MADONNA del ROSARIO
• APERTURA ANNO PARROCCHIALE
• PROCESSIONE con la STATUA della MADONNA

Domenica

13 ottobre

• DOMENICA INSIEME con la 3A ELEMENTARE

Da Giovedi
a Domenica

17 ottobre
20 attobre

• SS. QUARANTORE EUCARISTICHE

Domenica

20 ottobre

• 33° ANNIVERSARIO dell’INGRESSO del PARROCO
in PARROCCHIA
• DOMENICA INSIEME con la 2A ELEMENTARE

Lunedì

21 ottobre

• INIZIO BENEDIZIONE delle CASE

Domenica

27 ottobre

• GIORNATA MISSIONARIA
• DOMENICA INSIEME con la 5A ELEMENTARE
• ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALE

BENEDIZIONE DELLE CASE
• 1a settimana (21-25 ottobre): via Patrioti (dall’incrocio con via Boccaccio e proseguendo verso Casorezzo) via Gorizia - Bianchi - Diaz - V.Veneto - Fiume - Monte Grappa - Trento - Trieste - S. Nabore - Redipuglia Montenero - Monte Rosa - Monte Bianco - Gran Sasso - Cervino.
• 2a settimana (28-31 ottobre) : via Bosi (partendo dal canale Villoresi, andando verso Arluno) - via Cadorna Battisti
- Matteotti - D’Acquisto - Rosselli - don Minzoni - Bixio - Piave - Isonzo - Tagliamento - Po • 3a settimana (4-8 novembre): via Boccaccio - Porta - Monte Gallio - Petrarca - Buonarroti - Alfieri - Da Vinci Fscolo - Olona - Ticino - Adda - Adige - Villoresi - Carducci - Dante - Litta - Leopardi.
• 4a settimana (11-15 novembre): via XXV Aprile - L. Grassi - Bachelet - Dalla Chiesa – Marconi (partendo dal
fondo) - via Volta - S. Chiara - F.lli Bandiera - Cairoli - Toti - Manzoni.
• 5a settimana (18-22 novembre): via Tazzoli - Donatori di Sangue - XI Febbraio - Canzi - Baracca (partendo dal
fondo) - via Don Rogora - S. Francesco - XXIV Maggio - S. Grato - IV Giugno - Garavaglia
• 6a settimana (25-29 novembre): via Patrioti (dall’incrocio con via Boccaccio fino alla piazza) - via Brasca - Pertini
inizio di via Bosi - piazza Litta - vicolo S. Ilario - via San Pio - Giuliani - Pascolutti - IV Novembre piazza S. Cristoforo.
• 7a settimana (2-6 dicembre): via Roma - Nardi -Rimembranze - vicolo Parrocchiale - via Marcora - v.le Europa - via
Kennedy - Giovanni XXIII - Piemonte - Emilia - Toscana - Liguria - Friuli
• 8a settimana (9-13 dicembre): via Cervi - A. di Dio - frazione di Asmonte - ditte - scuole - municipio

Coloro che fossero assenti all’arrivo del parroco ed intendono ricevere la visita
alla propria famiglia, mandino un messaggio (SMS) al n° 3484008790

SALA DELLA COMUNITA’

Senza sedie fisse si presta per molteplici usi.
E’ anzitutto una sala capiente per centinaia di persone, con un buon palcoscenico e ottimo impianto luci e
audio.
Durante l’estate l’abbiamo usata tutti i giorni con i
ragazzi dell’oratorio estivo.
La stiamo usando per gli incontri rivolti a molte persone, per gli spettacoli teatrali, per le feste giovanili e
di compleanno.
Intendiamo usarla anche come sala da pranzo.

In particolare la useremo
DOMENICA 17 NOVEMBRE
con la “Cassoeula di San Martino”
preparata da ottimi cuochi coinvolti per l’occasione.
Il limite è la mancanza di una cucina attigua alla sala per sopperire al disagio del trasporto viveri dalla
cucina dell’oratorio, soprattutto in caso di cattivo tempo.
Con tutto ciò essa diventa a tutti gli effetti
“Sala della Comunità”.
Usiamola pertanto per fare onore a chi l’ha costruita
e a noi che la teniamo viva e funzionante.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI al FONTE BATTESIMALE
Domenica 15 settembre 2019
10) FAVERO EMMA
Secondo genito di Alessandro e Micaela
11) GARAVAGLIA SOFIA
Primogenita di Gianluca ed Erika

NUOVI FOCOLARI
11)

12)

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI
DOMENICA 27 OTTOBRE alle ore 11,00 13)
e
DOMENICA 8 DICEMBRE alle ore 11,00

ALL’OMBRA DELLA CROCE
28)
29)
30)

31)

MEREGHETTI RENZO
(classe 1943) morì il 6 settembre 2019
SAMPIERI CONCETTA
(classe 1941) morì il 10 settembre 2019
BERTANI GIUSEPPE
(classe 1927) morì l’ 11 settembre 2019
MEREGHETTI LODOVICO
(classe 1931) morì il 13 settembre 2019

Anche quest’anno, sono ripartite le attività del Gruppo Sportivo Oratorio campionato 2019/2020.
Abbiamo iniziato con un ritiro e preparazione atletica
nelle colline della colonia di Don Bosco in provincia di
Bergamo. Dal 16 settembre scorso sono iniziati i corsi di
Basket (minibasket) e Volley (minivolley, under11, under12, under13, under16 e Over). I corsi di minibasket si
svolgono presso la palestra delle scuole di Ossona nei
giorni di Lunedì e Mercoledì, mentre i corsi di Volley,
per le varie categorie, dal Lunedì al Venerdì nelle palestre delle scuole di Ossona e Casorezzo. Per maggiori
dettagli sugli orari rimandiamo al sito web della società
“www.gso-ossona.it” dove si possono trovare, oltre al
calendario delle attività, notizie aggiornate sull’andamento del gruppo.
Come già preannunciato durante lo scorso anno sportivo, abbiamo finalizzato il gemellaggio con il Comune
di Casorezzo dove svolgeremo tutte le gare di Campionato 2019/2020.

14)

15)

FONTANA MARCO
con
TAPELLA MARGERITA
coniugati il 5 settembre 2019
risiedono ad Ossona
LENTINI FEDERICO
con
PALMERI RITA
coniugati il 14 settembre 2019
risiedono ad Ossona
PINCIROLI ANDREA
con
FERRARIO SIMONA
coniugati il 27 settembre 2019
risiedono ad Ossona
CAMPA MARCO
con
GIZZI NADIA
coniugati il 28 settembre 2019
risiedono a Rho
GORNATI JACOPO
con
LAFERGOLA MARGHERITA
coniugati il 28 settembre 2019
risiedono ad Ossona

Abbiamo partecipato alla Festa dello Sport organizzata dal comune di Casorezzo ed alla Notte Bianca organizzata dal Comune di Ossona. Per entrambe le manifestazioni abbiamo ricevuto i complimenti dalle rispettive
amministrazioni comunali per le attività ricreative proposte dal nostro gruppo ai circa 400 bambini/ragazzi che
hanno aderito alle iniziative.
Quest’anno, come sempre, abbiamo in programma,
oltre che al campionato di Pallavolo di tutte le categorie
sopra menzionate, anche corsi di Arbitri, Refertisti, Soccorritori DAE e tanto divertimento con pranzi, cene e
feste di ricorrenza popolare.
Concludiamo augurando a tutti gli atleti, allenatori,
dirigenti, genitori e soci, un proficuo anno sportivo
2019/20 da vivere nel pieno spirito Oratoriano dove nonostante le inevitabili fatiche quotidiane, sportive e non,
la vita è piena di bene, di amore e di possibilità.
Vi aspettiamo numerosi in Palestra!
Il Consiglio GSO

LA CASSOEULA DI SAN MARTINO
Un grande piatto classico della cucina lombarda, ma bre e più precisamente il 17 NOVEMBRE, ve la vorpotremmo dire della cucina della Pianura Padana, è la remo riproporre, a pranzo, in ORATORIO ad Ossona.
cassoeula, chiamata anche cassoeûla, cassoeura o I volantini per le rispettive prenotazioni saranno dicasöra: un gustoso stufato di verze e maiale che sa sponibili in Chiesa, Oratorio e in paese.
come riscaldare il cuore e dare energia durante i perio- Vi aspettiamo numerosi ed affamati!!
di più bui e freddi dell’anno. Così, proprio a novem-
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SS. QUARANTORE
ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 17
Ore 6,30
Ore 8,30
Ore 15,00
Ore 21,00

ottobre: Memoria di S. Ignazio di Antiochia
S. Messa per studenti e lavoratori
Santa Messa con omelia - Esposizione Eucaristica - Lodi- confessioni
Ora Nona - confessioni – Predica
Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza Gruppi ecclesiali Compieta

Venerdì 18 ottobre: Festa di S. Luca Evangelista
Ore 6,30 S. Messa per studenti e lavoratori
Ore 8,30 Santa Messa con omelia - Esposizione Eucaristica- Lodi - Confessioni
Ore 15,00 Ora Nona - confessioni – Predica
Ore 21,00 Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza dei Chierichetti,
Ministranti ed i loro genitori -Compieta
Sabato 19
Ore 8,30
Ore 10,00
Ore 10,45
Ore 11,30
Ore 15,00
Ore 18,00
Ore 21,00

ottobre : Memoria di San Paolo della Croce
Santa Messa con omelia e Lodi - Confessioni
Adorazione dei ragazzi e ragazze di 4a e 5a Elementare
Adorazione dei ragazzi e ragazze di 2a e 3a Elementare
Adorazione dei ragazzi e ragazze della scuola media
Ora Nona - confessioni – Predica
Santa Messa
Adorazione Eucaristica Notturna fino alle 8,00

Domenica 20 ottobre : 33° Anniversario di Ministero del Parroco
Ore 8,30 Santa Messa animata dai Confratelli, Consorelle e coro dei pensionati - Lodi
Ore 11,00 Santa Messa animata dal coro dei giovani
Ore 15,00 Ora nona – Predica
Ore 17,00 Adorazione animata dai Ministranti e dal coro
Ore 18,00 SANTA MESSA DI CHIUSURA DELLE QUARANTORE
animata dal Coro Parrocchiale E SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA,
NEI GIORNI DELLE QUARANTORE
SONO PRESENTI IN CHIESA ALCUNI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI

UN PO’ DI CULTURA SPICCIOLA mo mese dell’anno.
d’ottobre e pioggia di novembre, fanno scendere
Ottobre è il decimo mese dell’anno e ha trentuno giorni - Nebbia
tanti beni dal cielo.
(come ci ricorda la filastrocca sui giorni dei mesi che tutti, - Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello.
forse, conosciamo a menadito). Decimo mese dell’anno se- - Ottobre piovoso, campo prosperoso.
condo il calendario gregoriano, che usiamo oggi, ma il nome - Vento d’ottobre grida come l’orco: fa cader la ghianda che
fa ingrassare il porco.
rimanda a otto, non a dieci perché deriva dal calendario romano, in cui questo mese – october – era l’ottavo dell’anno, vi- I proverbi specifici per i singoli giorni del mese sono modulati
sul calendario dei santi:
sto che l’anno, per i romani, iniziava a marzo.
- A san Francesco arriva il tordo e il fresco. ( 4 ottobre)
È un mese che ispira simpatia ai più e, allo stesso tempo,
malinconia oltre a una superba bellezza per i suoi colori mor- - Per santa Teresa, semina a distesa. (15 ottobre)
- San Luca, cava la rapa e metti la zucca. (18 ottobre)
bidi e caldi.
- Per san Simone il galletto si fa cappone. (28 ottobre)
La saggezza popolare ha dato vita a dei proverbi sul deci-

