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È 
 il tempo più caldo ed afoso dell’anno, con le 
noiose e ronzanti zanzare che ci punzecchiano. 

Siamo giunti al termine dell’anno pastorale 
2020/21 molto condizionato dalla pandemia. 

Il baricentro della vita parrocchiale si è spostato 
all’oratorio, dove è in corso il centro estivo. 

A fine mese concludiamo con la sagra e festa pa-
tronale di San Cristoforo che coincidono nello stes-
so giorno del 25 luglio. Quest’anno cade di domenica 
ed a Santiago di Compostela è in corso l’anno San-
to Giacobeo in onore di San Giacomo apostolo.    
(n.d.r.: vedi approfondimento a pag. 4). 

Avremmo voluto anche noi festeggiare solenne-
mente il nostro Santo Patrono ma l’attuale situazione, 
come l’anno scorso, non permette manifestazioni fol-
kloristiche ma solo quelle liturgiche. 

Nel calendario del mese troviamo alcuni Santi che 
vogliamo ricordare: S. Maria Goretti (6 luglio) pa-
trona della gioventù femminile,   Santi Nabore e Fe-
lice (12 luglio), compatroni della parrocchia. Come 
festa mariana si ricorda la Madonna del Carmelo il 
16 luglio. 

Il 26 luglio è il giorno dei Santi Gioacchino ed 

Anna, nonni di Gesù e giornata mondiale dei 
nonni ed anziani. È il giusto riconoscimento del 
valore delle persone che sono la memoria storica della 
comunità. Essi hanno il dovere di custodire le radici, 
trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei pic-
coli. Non esiste un’età per andare in pensione dal 
compito di annunciare il Vangelo, dal compito di tra-
mandare le tradizioni ai nipoti. 

Collaboriamo alla vita della comunità con la me-
moria e la preghiera. 

Festa di San Cristoforo e  
Palio delle Contrade 

Edizione 2021 
Come da anni ormai, tradizione vuole che il paese, 

nella festa del suo Santo Patrono, si colora di quattro 
colori: giallo e blu per Cò-da-chi e rosso e verde per 
Cò-da-là. 

L’anno scorso, causa pandemia, avevamo lanciato 
la proposta del Palio 2020 virtuale e, con grande sod-
disfazione ed emozione, abbiamo ricevuto parecchie 
foto e quindi constatato che lo spirito del Palio è vivo 
in ognuno di noi e nulla lo può spegnere! 

Per questo anno, ad oggi, non sappiamo ancora co-
sa riusciremo a fare; ma un fatto è certo: riprenderemo 
in auge la premiazione della via meglio addobbata e 
della via con addobbi più artistici oltre a premiare il 
negozio al cui interno saranno apposti addobbi origi-
nali ovviamente sempre rispettando i colori della pro-
pria contrada.  

Nelle giornate di Giovedì 22 e Venerdì 23 luglio la 
nostra giuria girerà per le vie del paese e per i negozi 
ad osservare il nostro operato per poi decretare Dome-
nica 25 luglio il vincitore per ogni contrada. 

Quindi spazio alle idee e alla fantasia e da domeni-
ca 18 luglio facciamo risplendere il nostro paese con i 
colori del Palio fino alla nostra amata Festa di San 
Cristoforo. 

Il Comitato Palio 

GRAZIE 
Tutto quello che si poteva fare, gli organizzatori della festa giubilare del 50° anniversario della mia 

ordinazione, l’hanno fatto in modo impeccabile. 
Ora voglio ringraziare tutti i parrocchiani, i coetanei, le associazioni, gruppi ed istituzioni per i doni, gli 

auguri, i messaggi, la vicinanza affettuosa. 
Rimandiamo ad altra data le altre componenti di una festa completa, ovvero il pranzo parrocchiale, la pro-

cessione con benedizione a tutto il paese, il trattenimento nella sala della comunità. 
Dopo Ossona vado a Bareggio e Marcallo per celebrare la Messa in quelle comunità nelle quali ho vissuto 

il periodo giovanile della mia vita e quello di inizio sacerdozio. 
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Lunedì 5 lulglio • INIZIO CENTRO ESTIVO alla SCUOLA BOSI 

Lunedì 12 luglio • FESTA dei Santi NABORE e FELICE, compatroni della                
Parrocchia 

da Giovedì 
a Lunedì 

22 luglio 
26 luglio • SAGRA e FESTA PATRONALE di SAN CRISTOFORO 

Domenica 25 luglio • 113° ANNIVERSARIO della CONSACRAZIONE della CHIESA      
PARROCCHIALE 

Lunedì 26 luglio • Santi GIOACCHINO ed ANNA: GIORNATA  MONDIALE dei     
NONNI  ed  ANZIANI 

Venerdì 30 luglio • CONCLUSIONE dei CENTRI  ESTIVI alla SCUOLA  D’INFANZIA   
e all’ORATORIO 

Sabato 31 luglio • PARTENZA per il CAMPEGGIO a FOPPOLO 

Calendario  Parrocchiale 

PROGRAMMA  DEGLI  EVENTI  RELIGIOSI 
 

PREPARAZIONE: 

Giovedì 22 - Venerdì 23 Luglio:    
 Ore 9,00:   S. Messa 
 Ore 21,00:  Funzione religiosa 

 

SABATO  24  LUGLIO 

 Ore  18.00:   S. MESSA della DEDICAZIONE 
 

  DOMENICA  25  LUGLIO -  SAGRA e FESTA PATRONALE 

 Ore   8.30:  S. MESSA della DEDICAZIONE 
 Ore 11.00:  S. MESSA  del Santo PATRONO con accensione del 
          GLOBO di  S.CRISTOFORO 
 Ore 18.00:  S. MESSA della DEDICAZIONE  
 Ore 18.45:  BENEDIZIONE  degli AUTO-MOTOVEICOLI  

 LUNEDÌ 26  LUGLIO 

 Ore  9.00:   S. MESSA per i DEFUNTI 
 Ore 21,00:  S. MESSA per i DEFUNTI 

S A G R A  E  F E S T A  P A T R O N A L E  D I  S .  C R I S T O F O R O  
D A L  2 2  A L  2 6  L U G L I O  2 0 2 1  
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E’ stata lunga e difficile l’operazione di ripristinare 
e migliorare le trasmissioni della radio parrocchiale 
nel rispetto delle vigenti leggi in materia di radio-
trasmissioni. 

Abbiamo collocato sul campanile un comunicatore 
universale per eventi liturgici, il sistema di comunica-
zione v.l. streaming, un palo inox, il cavo schermato. 

Ringraziamo i volontari che hanno provveduto ad 
installare questo materiale sul campanile riducendo la 
spesa al solo acquisto del necessario. 

Dopo diverse traversie, per problemi tecnici, siamo 
riusciti a far funzionare le radioline di facile uso, in 
particolare per le persone anziane non avvezze ai mo-
derni sistemi di comunicazione. 

Stiamo distribuendo le radioline a coloro che le ave-
vano ordinate. 

Chi vuole aggiungersi a tale elenco, mandi un mes-
saggio al parroco che provvederà a recapitarle. 

Con le radioline e la APP siamo in sintonia nella 
preghiera, in attesa di vederci di persona. 

 

In attesa di riprendere i pranzi e le cene parrocchiali 
nella sala della comunità ed all’aperto in oratorio, ab-
biamo provveduto al rinnovo totale delle attrezzature 
della cucina oratoriana: 
- Banco frigo in acciaio inox. Tre sportelli e 4 casset-

toni. Con motore refrigerante remoto collocato nei 
pressi.  

- Lavastoviglie Comenda a ciclo rapido, cesto quadro. 

- Armadio neutro in acciaio inox, portavivande/
pentole. Ripiani regolabili e porte scorrevoli. 

- Tavolo scaldapiatti, chiuso con portine scorrevoli. 

- Lavastoviglie Electrolux a capotte. 

- Cuoci pasta elettrico completo di tre cestelli.  

Ringraziamo i volontari cuochi ed inservienti che 
aspettano l’ora di rendersi utili per il rilancio della vita 
sociale che passa anche attraverso la convivialità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siano ritornati a mettere mano alle campane di San 
Cristoforo con l‘inserimento del doppio sistema per il 
suono a corde e bilanciatura campane. 

• Apertura ceppi campane N. l-2-3-4-5, rimozione 
materiale, foratura dei ceppi per fissaggio piastre 
tramite imbullonatura, chiusura con nuovi tiranti 
zincati. 

• Nuove piastre per bilanciatura (3€ a kg, peso stimato 
400kg). 

• Nuovo battaglio campana N° 1. 
• Serie di 5 nuove ruote per l'inserimento delle corde 

comprensive di montaggio. 
• Installazione nuove corde per il suono manuale e 

messa in asse campane. 
• Pulizia isolatori e verniciatura di isolatori e bocce. 

Il nuovo battaglio è opportunamente dimensionato 
alla campana, lavorato al maglio, in ferro dolce e fatto 
ricuocere per garantire una morbidezza del materiale 
che preservi la campana. Il battaglio nuovo è garantito 
10 anni. 

Tutto questo nel contesto della continua manuten-
zione ordinaria e straordinaria per mantenere e miglio-
rare le proprietà della parrocchia.  

 
 

Quest’anno l’obiettivo era di riprendere la tradizio-
ne, interrotta, dell’oratorio feriale estivo. 

Il tempo a disposizione per i preparativi era breve. 
A maggio non si conoscevano ancora regole certe a 
causa della pandemia. 

Abbiamo fatto la scelta di dedicarci ai preadole-
scenti delle medie e agli adolescenti delle scuole supe-
riori, questi ultimi distinti tra capisquadra e animatori. 

Abbiamo aperto e animato l’oratorio dalle 13,30 
alle 17,30 e dopo cena fino alle 23,15, ovvero nelle 
ore pomeridiane, serali e notturne. 

L’adesione è stata soddisfacente: 53 adolescenti che 
indossano la maglia dell’oratorio con ingresso gratuito 
e 38 preadolescenti che versano la quota settimanale 
di € 10,00. 

Dopo cena diversi adolescenti e preadolescenti si 
ritrovano in oratorio per lo svago ed il gioco della pal-
lavolo, ping-pong, calciobalilla, con la presenza del 
parroco che si fa garante che tutto proceda secondo le 
norme igieniche ed acustiche. 

A fine mese inizia il campeggio che è il cuore 
dell’anno oratoriano: tutto parte e tutto porta al 
campeggio. 
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Sabato 12 giugno 2021 
5)  GIANNETTO   MATIAS FABIO 
  primogenito di  Daniele ed Eliana 

Domenica 13 giugno 2021 
6)  PEDANDOLA   ANNA 
  secondogenita di Daniele e Valentina 

7)  COZZI   CHIARA 
  primogenita di Alessio e Silvia 

Domenica 20 giugno 2021 
8)  PIROLI   LUNA ANNA 
  secondogenita di Lorenzo ed Arianna  

9)  NEBULONI   PIETRO 
  secondogenito di Gianpaolo ed Alice 

10) MARIANI   CHIARA 
  secondogenita di Andrea ed Elisa betta 

26) INDINO   CHRISTIAN 
  (classe 1973) morì il 28 maggio 2021 

27) ZULUAGA   ELIANA 
  (classe 1983) morì il 29 maggio 2021 

28) BARTEZAGHI  MARIUCCIA 
  (classe 1939) morì il 10 giugno 2021 

29) OLDANI   GIUSEPPINA 
  (classe 1928) morì il 12 giugno 2021 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 
Si celebrano in Parrocchia 

i   25i - 40i - 50i - 60i 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Per le adesioni alla festa   

è necessario rivolgersi alla  
sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,   

incaricata parrocchiale   
(cell. 3406076787) 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

APPROFONDIMENTO 

Santiago di Compostela (in spagnolo e in  galizia-
no Santiago de Compostela; in italiano San Giacomo di 
Compostella) (abitanti 96.405) è la cit-
tà spagnola capoluogo della comunità autonoma del-
la Galizia. Situata nella provincia de A Coruña, è stata 
nel 2000 capitale europea della cultura. 
La sua notorietà è dovuta al fatto che da oltre un millen-
nio è, secondo la tradizione cristiana, sede delle spoglie 
mortali di Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù.  
Santiago di Compostela, e il famoso cammino del pelle-
grinaggio omonimo, sono stati dichiarati patrimonio 
dell'umanità dall’UNESCO nel 1985. La città è sede del 
governo autonomo Galiziano (Xunta de Galicia), luogo 
di peregrinazioni religiose di devoti provenienti da tutto 
il mondo e sede universitaria con più di 500 anni di sto-
ria. 
Le spoglie mortali dell'apostolo sono conservate nel-
la maestosa cattedrale costruita nei secoli a tale scopo, 
e tappa finale del cammino di Santiago di Compostela. 
Il 23 ottobre 1987 il Consiglio d'Europa ha riconosciuto 
l'importanza dei percorsi religiosi e culturali che attra-
versano l'Europa per giungere a Santiago di Composte-
la dichiarando i percorsi "Itinerario di devozione Euro-
peo" e finanziando adeguatamente tutte le iniziative per 
segnalare in modo conveniente "El Camino de Santia-
go". 
Quando il 25 luglio, giorno dedicato alla festa del santo, 
cade di domenica (fino a 14 volte in un secolo), 
quell'anno è proclamato Anno Santo compostelano, e 
nel 31 dicembre che lo precede l'arcivescovo di Santia-
go apre la Porta Santa della cattedrale. Quest’anno è 
Anno Santo, il prossimo sarà nel 2027.. 
Cammino di Santiago: lunghezza e percorso 
La lunghezza del cammino di Santiago è complessiva-
mente di circa 800 Km, tuttavia è composto da vari iti-
nerari, che rendono particolarmente complesso definire 
una misura precisa del pellegrinaggio. Il percorso può 
essere suddiviso in tre sezioni principali, il cammino 
francese, il tratto nel nord della Spagna e quello porto-
ghese. Ognuno prevede tappe e sentieri differenti, per-
ciò è importante conoscere le differenze di ognuno di 
questi itinerari. 
Nonostante sia possibile partire da qualsiasi punto, segui-
re un percorso a propria discrezione e fermarsi dove si 
vuole, l’aspetto fondamentale è percorrere almeno 100 
Km del cammino di Santiago, necessari per ottenere la 
Compostela. Si tratta di un certificato rilasciato a tutti i 
pellegrini, che attestano di aver effettuato almeno 100 Km 
a piedi o a cavallo, oppure un minimo di 200 Km in bici-
cletta, un premio che valorizza l’enorme sacrificio realiz-
zato e simboleggia l’espiazione dei propri peccati . 

GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 

-  5  ANNI  - NOZZE DI SETA 
- 10 ANNI  - NOZZE DI STAGNO 
- 15 ANNI  - NOZZE DI PORCELLANA 
- 20 ANNI  - NOZZE DI CRISTALLO 
- 25 ANNI   -  NOZZE D’ARGENTO  
- 40 ANNI   -  NOZZE DI SMERALDO  
- 50 ANNI   - NOZZE D’ORO 
- 60 ANNI  - NOZZE DI DIAMANTE  
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