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I N F O R M A T O R E  
della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA 

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 
 

GIUGNO 2021 

E cco il mese più bello dell’anno! Le giornate sono 
luminose, la luce del giorno raddoppia le tenebre 

della notte. Non c’è ancora l’afa dei mesi successivi. 
Mese della mietitura del grano e della conclusione 

dell’anno catechistico. 
Nella liturgia inizia il tempo di Pentecoste arricchi-

to dalla solennità del Corpus Domini (3 giugno) e 
del Sacro Cuore di Gesù (11 giugno). Il colore litur-
gico è il rosso. 

Nella pietà popolare è il mese del Sacro Cuore col 
canto delle litanie a Gesù. 

E’ un mese bello e atteso dagli studenti per l’inizio 
delle vacanze estive. Per molti sacerdoti ricorre l’an-
niversario della ordinazione presbiterale. 

Nel calendario risaltano alcune figure di Santi po-
polari e tante sono le feste patronali. Sant’Antonio 
da Padova (13 giugno), San Luigi Gonzaga (21 
giugno) patrono della gioventù maschile e di tanti 
oratori tra i quali il nostro, San Giovanni Battista 
(24 giugno), Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giu-
gno). 

Soprattutto in questo tragico anno desideriamo che 
sia il mese di passaggio da una vita fortemente condi-
zionata a quella un po’ più normale a cui eravamo 
abituati oltre un anno fa. 

Dopo mesi di silenzio claustrale vorremmo risenti-
re le grida dei ragazzi ed adolescenti in oratorio. 

Se ogni mese contiamo una festa della Madonna 
questo la contempla nel suo Cuore Immacolato 
(sabato 12 giugno) di cui Maria stessa parla nelle 
apparizioni a Fatima. 

I bianchi gigli di San Luigi ed i rossi papaveri nei 
campi di grano profumano l’aria ed abbelliscono la 
natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO ESTIVO alla 

SCUOLA BOSI 
Dopo un anno di pausa causato dal Covid-19 ri-

prendiamo quest’anno le attività del Centro Estivo 
Diurno, nel rispetto ed in continuità con le attuali 
norme di contenimento del contagio, come indicato 
dalle recenti linee guida emanate dal Ministero dell’I-
struzione e dalla Regione Lombardia. 

Il centro estivo è rivolto ai bambini in età di scuola 
dell'infanzia e nasce con l’idea di fornire un servizio 
alle famiglie per il mese di luglio. 

L’obiettivo del servizio estivo è quello di offrire ai 
bambini iscritti l’opportunità di trascorrere il tempo 
in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera 
esperienza e la partecipazione a diverse attività. 

Il Centro Estivo sarà gestito direttamente dalla 
Scuola avvalendosi della collaborazione, come gli 
anni passati, di personale qualificato ed assunto per 
questa specifica attività. 

I bambini saranno coinvolti quotidianamente in 
esperienze individuali o di gruppo, quali: giochi mo-
tori, attività espressive, manipolative, creative, attivi-
tà ludiche con materiali strutturati e destrutturati, gio-
chi di conoscenza, di abilità... 

Il centro estivo si propone di attivare un percorso 
che privilegia il fare laboratoriale: un fare che vuole 
rendere attivo il bambino nell’incontro con la realtà 
(che incuriosisce, sorprende, diverte...); un fare che 
significa indagare ciò che ci circonda attraverso l’atti-
vità non solo manuale, ma anche la discussione e la 
riflessione. 

Le modalità di lavoro, l’organizzazione degli spazi 
e dei tempi sono volte a creare un gruppo, in cui il 
singolo trova modo e possibilità di espressione, libera 
e serena, della propria personalità e creatività, in cui 
si possa negoziare e condividere (tempi, spazi, idee, 
materiali…). 

Il servizio sarà attivato, da lunedì 5 a venerdì 30 
luglio 2021 con gli stessi orari in vigore durante l’an-
no scolastico: dalle 9,00 alle 16,00.  

Possibilità di pre-scuola dalle 8,00 e post-scuola 
fino alle 18,00. 
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Calendario Parrocchiale 

Giovedì 3 giugno • CORPUS DOMINI 

da Giovedì 
a Domenica 

3 giugno 
6 giugno • QUARANTORE EUCARISTICHE 

Venerdì 11 giugno • SACRATISSIMO CUORE di GESU’ 

Sabato 12 giugno • CUORE IMMACOLATO di MARIA 

Lunedì 21 giugno • S. LUIGI GONZAGA, Patrono dell’ORATORIO 

Sabato 26 giugno • 50° ANNIVERSARIO della ORDINAZIONE PRESBITERALE   
del PARROCO 

Mercoledì  30 giugno • TERMINE dell’ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA BOSI 

Quel sabato di giugno di cinquant’anni fa è stato il 
giorno storico della mia vita. Il più importante dopo 
quelli della nascita e del battesimo. 

Siamo partiti presto dal Santuario di Rho, dove ave-
vamo vissuto una settimana di esercizi spirituali. Era-
vamo 37 giovani, stanchi per lo sforzo degli ultimi 
esami di teologia, ma contenti di essere arrivati alla 
meta dopo 13 anni di preparazione in Seminario. 

Arrivati in Arcivescovado, rivestiti dei paramenti 
diaconali, siamo entrati solennemente in Duomo, gre-
mito di parenti ed amici. 

Al canto delle litanie ci siamo prostrati con tutto il 
corpo sul pavimento e poi uno alla volta ci siamo av-
vicinati ai piedi dell’Arcivescovo Cardinale Gio-
vanni Colombo, che ci ha imposto sulla testa le mani 
consacranti. 

Con questa imposizione individuale delle mani e la 
preghiera consacrante siamo diventati presbiteri della 
Chiesa Universale e Diocesana. 

Avevo 23 anni e 7 mesi, uno dei più giovani. 
Il ritorno al paese natio nel tripudio generale e le 

campane a festa. L’indomani domenica 27 giugno 
Prima Messa solenne sull’altare della mia Parrocchia 
nativa di Marcallo, coi familiari, parenti ed amici coe-
tanei festanti. 

Due mesi dopo, il 29 agosto 1971, entravo nella 
parrocchia e oratorio di Bareggio, dove rimasi per 15 
anni, fino al 19 ottobre 1986 quanto feci l’ingresso 
come parroco ad Ossona. 

Anche quest’anno il 26 giugno è di sabato ed il 27 
di domenica, proprio come allora! 

Ripercorrendo questi 50 anni penso a migliaia di 
persone, in particolare ai miei genitori che per 40 anni 
mi sono stati vicini e collaboratori. 

Ho l’immensa soddisfazione di aver dedicato tutta 
la vita al servizio della Chiesa, una santa cattolica 
ed apostolica, la Sposa di Gesù, e di aver lavorato 
nella vigna del Signore con tutte le mie forze fisiche,  
intellettuali e volitive. 

In concreto ho operato nelle parrocchie di Bareggio 
ed Ossona con due attenzioni particolari: 

 creare nella comunità una rete di relazioni 

 avere cura particolare per la gioventù 
Rivisitando questi 50 anni, essendo ancora parroco, 

cosa assai rara e a me possibile per la giovane età del-
la mia ordinazione, sento molta affinità con le parole 
di San Paolo che scriveva: “Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fe-
de!” 

I frutti dell’apostolato sacerdotale non sono quanti-
ficabili perché sono sotto l’azione dello Spirito Santo 
che lavora nelle coscienze delle persone quando e co-
me vuole. 

Ci sono tuttavia degli indizi. 
Mi soddisfa il fatto che a Bareggio i ragazzi che ho 

cresciuto, ormai genitori e nonni, sono ancora attivi in 
parrocchia coi loro figli e nipoti. 

Sono contento del fatto che la comunità di Ossona 
abbia fatto un percorso per giungere alla unità di in-
tenti, di presenza e di collaborazione. 

Spirito di servizio e di comunione sono valori evan-
gelici che il sacerdote-pastore deve seminare, coltiva-
re, chiedere alla sua comunità. 
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Sono state emanate le direttive del Ministero della 
Salute per le varie iniziative estive. Saranno punto di 
riferimento per il campeggio che faremo a Foppolo 
dal 31 luglio all’ 8 agosto. 

La comunità è composta da 60 persone, dalla 1° 
media agli adolescenti, giovani e adulti. 

La casa si presta molto per il distanziamento avendo 
ampi spazi comunitari e numerose camere da letto. 

Al fine della resurrezione della vita oratoriana pun-
tiamo molto sul campeggio. 
Esso va preparato bene con 
momenti spirituali, aggregati-
vi, vissuto con intensità e con-
tinuato nello spirito nei mesi 
successivi. 

Sessanta persone motivate 
cambiano la situazione tutt’ora 
stagnante! 
 

In questo difficile anno pandemico siamo stati vici-
ni agli adolescenti delle classi 2004-2005-2006 incon-
trandoli ogni settimana con un percorso educativo che 
ha spaziato lungo le tematiche della spiritualità, affet-
tività e comunità. 

Sono 55 studenti delle prime classi superiori che 
hanno subito gravi danni educativi dalla pandemia. 

Purtroppo non abbiano potuto fare altro che incon-
trarli ed ascoltarli. 

Ora diventano animatori in oratorio e molti di loro 
pure campeggiatori ad agosto. 

Puntiamo molto su questi ragazzi in crescita. Trovi-
no nell’oratorio un ambiente di ritrovo per belle e du-
rature amicizie. 

 

 
 
 

E’ terminato l’anno catechistico, unico nella storia, 
con gli inizi, le sospensioni, le riprese. 

Siamo riusciti, grazie all’impegno di tutti, a portare 
a termine questo percorso, che vede confluire in orato-
rio al sabato mattina centinaia di ragazzi e ragazze 
delle elementari e medie. 

Un ringraziamento particolare va alle catechiste/i, 
agli educatori e educatrici che si sono impegnati a 
mantenere il dialogo sia in presenza che a distanza con 
mezzi digitali. 
Riprenderemo a settembre: 
• con la Prima Confessione della classe 2011 do-

menica 5 settembre alle ore 15,00; 
• la festa dell’oratorio domenica 19 settembre; 
• la Cresima della classe 2010 domenica 26 set-

tembre alle ore 15,30 
• la Prima Comunione della classe 2011 domenica 

10 ottobre 2011 alle ore 15,00 
Punto forte è la messa delle famiglie ogni domeni-

ca alle 9,45 animata a turno dalle varie classi di cate-
chismo. 

Vorremmo riprendere la tradizione della apertura 
dell’oratorio alla domenica pomeriggio, animata a tur-
no da una classe di catechismo. 

Abbiamo bisogno di risorgere da questa tragedia 
mondiale che è la pandemia, che tra i tanti danni ha 
rotto pure le belle tradizioni.  
 

Il Centro Culturale Parrocchiale è il braccio cultura-
le della Parrocchia che sovrintende a questo prezioso 
ramo della vita pastorale. 

Si è prefisso di ricordare il bicentenario della erezio-
ne dell’organo Prestinari, collocato sopra il portone 
d’ingresso della chiesa parrocchiale, durante le messe 
di sabato 29 e domenica 30 maggio. 

E’ stato possibile grazie agli organisti ed ai cori che 
hanno suonato e cantato. 

Abbiamo anche l’organo Balbiani, dietro l’altare. 
Entrambi vengono 
normalmente suonati 
nelle messe festive.  
Un ringraziamento 
agli organisti e cori 
che fanno parte del 
patrimonio liturgico 
e culturale della no-
stra Parrocchia. 
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Domenica 2 maggio 2021 
2) CERRI   EVA 
 primogenita di Riccardo e Daniela 

Domenica 6 maggio 2021 
3)  POLICICCHIO   GIOIA 
 primogenita di Alessandro e Rita 

Domenica 23 maggio 2021 
4) AVEZZANO   DYLAN 
 secondogenito di Christian e Luana 
 

1) CAIRATI   MICHELE  con 
     LORENTI   VERONICA 
 coniugati il 6 maggio 2021 
 risiedono ad Ossona 
 
 

17) AMATO   VINCENZO  
  (classe 1949) morì il 24 aprile 2021 

18) FUSE’   MARGHERITA 
  (classe 1931) morì il 26 aprile 2021 

19) OLDANI   GILBERTO 
  (classe 1960) morì il 30 aprile 2021 

20) OLDANI   ALBERTO 
  (classe 1967) morì il 30 aprile 2021 

21) GARAVAGLIA   FAUSTA 
  (classe 1985) morì  il 12 maggio 2021 

22) GALLI   MARIA LINDA 
  (classe 1978) morì il 12 maggio 2021 

23) MAGISTRELLI   ATTILIA 
  (classe 1927) morì il 13 maggio 2021 

24) VENEGONI   ANGELO 
  (classe 1927) morì il 17 maggio 2021 

25) MEREGHETTI  MARIA 
  (classe 1922) morì il 28 maggio 2021 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE ALL’OMBRA DELLA CROCE 

NUOVI FOCOLARI 

 
 
 
 
 
La Caritas Ambrosiana ha ricevuto una quota 

dell’8xmille che ha distribuito alle Caritas decanali da 
utilizzare per far fronte alle maggiori richieste ed esi-
genze a seguito della situazione precaria venutasi a 
creare a causa della pandemia. 

Alla nostra Caritas Parrocchiale sono arrivati 900 
euro destinati a sostegno delle famiglie in difficoltà 
per l’acquisto di beni di prima necessità e del cui uti-
lizzo vi terremo informati. 

Ringraziamo e invitiamo tutti a sottoscrivere la de-
stinazione dell’8 x mille alla Chiesa Cattolica che per-
mette di aiutare e intervenire nelle situazioni di biso-
gno.  
 

 

 

Siamo intervenuti massicciamente sulla canonica 
settecentesca non solo dal punto di vista estetico ma 
anche funzionale. 

Nella zona retrostante abbiamo raccolto le acque 
piovane nei pozzi, abbiamo allargato il marciapiede, 
tanto da prestarsi per pranzi e cene all’aperto. Il prato 
è stato diviso in due zone: una riservata a prato verde 
e l’altra disponibile come parcheggio per le auto in 
occasione delle funzioni liturgiche. 

La sala al piano terra, con i servizi igienici e il prato 
davanti e dietro la canonica ne fanno un ambiente ac-
cogliente per le feste di compleanno dei ragazzi. 

Si rende un servizio ai parrocchiani perché la cano-
nica non è solo abitazione del parroco ma casa della 
comunità che integra l’oratorio ed il centro parroc-
chiale. 

Le famiglie interessate mandino un messaggio al 
parroco per la prenotazione. 
 

Ricordati di firmare per il 
5 PER MILLE 
a favore della 

SCUOLA D’INFANZIA V. BOSI 
scrivendo il codice fiscale 

86002370152 


