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È 
 un mese positivo! Per la luce che raddoppia la 
tenebra notturna, per il caldo che dovrebbe non 

essere afoso, salvo cambiamenti termici dovuti al sur-
riscaldamento del pianeta, per le vacanze estive degli 
studenti, dopo l’impegno di un anno scolastico, per i 
papaveri rossi nei prati e i bianchi gigli, per la mieti-
tura del frumento, che sfama le persone! E quanto ce 
ne è bisogno soprattutto in questo periodo con il 
blocco delle navi che trasportano i cereali dai porti 
dell’Ucraina! 

Nella Chiesa si vivono le solennità di Pentecoste 
(5 giugno), Trinità di Dio (12 giugno), Corpus 
Domini (16 giugno), Sacro Cuore (24 giugno). 

Terminato il tempo di Pasqua inizia quello “dopo 
Pentecoste”. Entrando in chiesa notiamo che il colore 
liturgico è rosso, come il fuoco della Pentecoste. 

I Santi popolari sono: Sant’Antonio da Padova 
(13 giugno), San Luigi Gonzaga (21 giugno), San 
Giovanni Battista (24 giugno), i Santi Apostoli 
Pietro e Paolo (29 giugno). 

È il mese della Eucarestia che viene portata in 
processione per le vie cittadine e adorata nel silenzio 
della chiesa. 

È il mese del sacerdozio, sia per le nuove ordina-
zioni che per gli anniversari della consacrazione sa-
cerdotale. Il 26 giugno appartiene alla mia storia 
personale, accanto alle date di nascita e di Battesi-
mo, per la ordinazione presbiterale. 

Ringrazio Dio e la Chiesa per questo rinnovato 
traguardo. Vorrei condividerlo coi parrocchiani nelle 
messe e nella processione eucaristica serale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminato il tempo pasquale, inizia il tempo do-
po Pentecoste che ci accompagnerà fino all’autun-
no. Il colore liturgico è rosso nel rito ambrosiano, 
mentre in quello romano è verde. 

Nella prima parte la Chiesa si concentra su Gesù, 
presente nell’Eucarestia, che manifesta la sua Miseri-
cordia nel Suo Sacratissimo Cuore. 

Il tempo dopo Pentecoste è poi rivolto alla Chiesa 
che vive nel mondo, annunciatrice della Resurrezione 
di Gesù, forte non di forza propria, ma della potenza 
dello Spirito Santo. 

È quindi il tempo della testimonianza cristiana, 
che inizia con la presenza. Viviamo in un tempo nel 
quale si privilegiano i rapporti con messaggini piutto-
sto che in presenza. Noi cristiani controcorrente 
vogliamo ESSERCI! 

Essere presenti nelle varie iniziative, ad iniziare 
dalla Messa domenicale. Essere presenti agli eventi 
che la Parrocchia propone: oratorio feriale, cam-
peggio, torneo serale di calcio, palio delle contrade, 
sagra di san Cristoforo. 

Siamo contenti di rilanciare le iniziative pre-Covid 
e ci aspettiamo un numeroso afflusso di persone. 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Giovedì 2 giugno • GIORNATA degli ANIMATORI ORATORIANI 

Domenica 5 giugno • SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

Domenica 12 giugno • GIORNATA PARROCCHIALE dell’AMMALATO 

Lunedì 13 giugno 
• MEMORIA di Sant’ANTONIO da PADOVA 

• INIZIO dell’ORATORIO FERIALE 

Giovedì 16 giugno • SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 

da Venerdì 
a Domenica 

17 giugno 
19 giugno • FESTA del GRUPPO SPORTIVO dell’ORATORIO 

Martedì 21 giugno • MEMORIA di San LUIGI GONZAGA, Patrono dell’ORATORIO 

Venerdì 24 giugno • SOLENNITA’ del SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Sabato 25 giugno • MEMORIA del CUORE IMMACOLATO di MARIA 

Domenica 26 giugno 

• ANNIVERSARIO della ORDINAZIONE PRESBITERALE                          
del PARROCO 

• PROCESSIONE EUCARISTICA 

Mercoledì 29 giugno • SOLENNITA’ dei Santi APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

Giovedì 30 giugno • TERMINE dell’ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI 

FESTA del GSO 
17-18-19 Giugno 2022 

Oratorio S. Luigi - Ossona 
 

Venerdì 17 giugno: 
h. 20,00 - Fasi eliminatorie Tornei di Basket 3on3  
 e Beach Volley 
h. 21,30 - Concerto degli “Tweep” 
 
Sabato 18 giugno 
h. 16,00 - Fasi eliminatorie Tornei di Basket 3on3  
     e Beach Volley 
h. 20,00 - Cena su prenotazione 
h. 22,00 - Concerto dei “Sem Giust in Cinc” 
 
Domenica 19 giugno 
16,00 - Fasi finali Tornei Basket 3on3 e Beach Volley 
19,00 - Finali Tornei di Basket 3on3 e Beach Volley 
20,00 - Cena su prenotazione 
21,00 - Premiazioni tornei e a seguire  
     Musica con DJ Gamberetto 
 
(maggiori dettagli sul volantino in distribuzione o su Facebook / GSO) 

Ad animare le serate estive ci pensano 
gli organizzatori del “Torneo di cal-
cio” sul campetto dell’oratorio, arriva-
to alla 8A edizione. 
Si gioca nelle sere di lunedì-
mercoledì-venerdì con sei giocatori 
in campo per partite di due tempi da 
20 minuti ciascuno. 
L’età minima richiesta è di 16 anni. 
Il fischio di inizio sarà il prossimo 20 
giugno. La finale è prevista per il 18 
luglio. 
E’ una iniziativa utile ad aggregare 
giovani ed adolescenti sportivi, adulti 
spettatori e ragazzi tifosi. 
Plauso agli organizzatori nella speran-
za che il tempo ci sia propizio. 
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È terminato l’anno catechistico, il terzo condizio-
nato dalla pandemia. Il percorso è stato influenzato 
dalle tante assenze. 

Occorre riflettere e far tesoro di questi tre anni di 
pandemia. 

La Parrocchia coi consiglieri e catechisti si sta in-
terrogando come vivere questa nuova realtà. Qui si 
danno alcuni spunti di riflessione. 

 Sganciarsi dal collateralismo della classe scolastica 
(2a - 3a - 4a e 5a elementare) ma istituire anno pri-
mo, secondo, terzo (es.: una famiglia può iscriversi 
in 3a elementare ma non per questo salta un anno). 

 Ribadire la centralità della messa domenicale delle 
famiglie. 

 Mettere un tetto alle assenze, ora illimitate. Ciò 
significa, per esempio, che alla terza assenza, oc-
corre avere un chiarimento non solo tra catechista e 
famiglia ma anche coinvolgendo il parroco. La si-
tuazione attuale è che si iscrive il figlio a catechi-
smo ma non se ne garantisce la continuità del per-
corso. 

 Alla fine dell’anno catechistico i catechisti rilascia-
no un attestato di frequenza. 

 Non si fissa la data dei Sacramenti a priori, ma in 
base al percorso effettivamente vissuto. 

 Tra la Prima Comunione e la Cresima il ragazzo e 
la ragazza viva effettivamente la vita della parroc-
chia e oratorio, partecipando agli eventi e non solo 
al catechismo. 

 Il padrino o la madrina della Cresima sia scelto/a in 
base ad un effettivo collegamento educativo col 
ragazzo/a. Altrimenti è preferibile che sia il papà o 
la mamma. 

 Affidare i cresimati ai giovani educatori che prose-
guono il cammino dei catechisti. 
 

Come ogni anno la Scuola d’Infanzia Vittoria Bosi 
organizza nel mese di luglio il servizio di Centro 
Diurno Ricreativo Estivo per i bambini da 3 a 6 
anni frequentanti la scuola. 

Il servizio sarà attivo dal 4 al 29 luglio, dal lunedì 
al venerdì, con lo stesso orario dell’anno scolastico, 
dalle 9.00 alle 16.00, con possibilità di pre e post-
scuola. 

Le educatrici, qualificate e già conosciute, coinvol-
geranno i bambini in esperienze individuali e di grup-
po con un percorso che privilegia il fare laboratoriale: 
un fare che vuole rendere attivo il bambino nell’in-
contro con la realtà. 

 Domenica 12 giugno, dopo la pausa di due anni, si 
celebra la giornata parrocchiale dell’ammala-
to con la messa delle ore 11,00 animata dalla loca-
le UNITALSI. E’ un’occasione per ringraziare i fra-
telli e sorelle dell’Unitalsi che sono presenti ed attivi 
in parrocchia. Organizzano infatti nella sera dell’11 
febbraio la fiaccolata in onore della Madonna di 
Lourdes, allestiscono il banco di beneficienza nella 
seconda domenica di Quaresima, partecipano alla via 
Crucis per le strade cittadine alla sera del Mercoledì 
Santo e alle varie processioni. 

Oltre alla giornata dell’ammalato, solitamente a 
maggio, organizzano un pellegrinaggio ad un Santua-
rio mariano italiano a giugno mentre ad ottobre parte-
cipano ai pellegrinaggi a Lourdes e Loreto. 

A dicembre fanno visita 
agli ammalati nelle loro abi-
tazioni e nei ricoveri per gli 
auguri natalizi.. 

La Parrocchia li ringra-
zia, li incoraggia ad andare 
avanti e ben volentieri li 
ospita per il loro consiglio di 
associazione 

 
 

 
 

 

 
Fino al 2019 l’oratorio riusciva ad organizzare con 

le proprie forze volontarie il centro estivo dalle 8,00 
alle 17,30, inclusa la mensa ed il servizio bar. 

La pandemia ha interrotto tutto ciò e lo scorso anno 
siamo riusciti ad aprire l’oratorio feriale pomeridiano 
e serale per le medie ed adolescenti. 

Quest’anno si profila una organizzazione mista 
con personale professionale e volontario. Occorre 
fare una armoniosa fusione tra lo scolastico e l’orato-
riano con l’arte della fantasia. 

Positivo il fatto dell’unico centro estivo che tiene 
uniti i ragazzi al termine dell’anno scolastico, valoriz-
za i quattordicenni ed adolescenti riconoscibili dalle 
maglie arancione e azzurra nella qualifica, rispet-
tivamente, di capisquadra ed animatori. 

La collaborazione tra gli enti istituzionali è fon-
damentale per il buon esito della esperienza con una 
formulazione per noi totalmente nuova, ma arricchita 
di valori ricreativi ed educativi. 
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Domenica 1° maggio 2022 

5)  DI PRISCO   PIETRO 
  primogenita di Alfio e Laura 

Domenica 15 maggio 2022 

6)  GAGLIO   EDOARDO 
  primogenito di Antonio e Valentina 

Domenica 22 maggio 2022 
7)  RINALDI   IRENE 
  primogenita di Daniele e Francesca 

Domenica  29 maggio 

8)  PISANI   ALICE 
  primogenita di Simone e Angelica 

9)  BARBAGLIA   LEONARDO 
  secondogenito di Andrea e Viola 

10) MOLINARO   CRISTIAN 
  secondogenito di Matteo e Laura 

Lunedì 30 maggio 

11) LUCCHI   LUNA 
  secondogenita di Mirko e Serena 
 
 
 
 

 

2)  MATARAZZO   ANTONIO 
       con  BONDAR   KARYNA 
  coniugati il 22 maggio2022 
  risiedono a Mesero 

3)  TUFO   DAVIDE 
    con  BEZHENAR   TETYANA 
  coniugati il 28 maggio 2022 
  risiedono ad Ossona 

4)  LUCCHI   MIRKO 
    con GIUSTI   SERENA 
  coniugati  il 30 maggio 2022 
  risiedono ad Ossona 
 

17) MACCHI   ALFONSO 
  (classe 1936) morì il 18 maggio 2022 

18) COLOMBO   GIUSEPPINA 
  (classe 1926) morì il 22 maggio 2022 

19) POLI   LUCIANA 
  (classe 1941) morì il 24 maggio 2022 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

RINATI al FONTE BATTESIMALE 

Sulla tua prossima dichiarazione  
dei redditi ricordati di firmare per il 

5 PER MILLE 
a favore della 

SCUOLA D’INFANZIA VITTORIA BOSI 
scrivendo il codice fiscale 

86002370152 

NUOVI  FOCOLARI 

Al centro parrocchiale di via Baracca ospitiamo tre 
gruppi musicali che vogliamo presentare. 
 “SEM GIUST IN CINC” – Suonano insieme da 

15 anni e collaborano con i Passionari, col G.S.O. e 
nella festa di San Cristoforo. Nell’ultimo anno so-
no passati da 5 a 7 componenti. Il gruppo esegue 
brani italiani e stranieri con musica rock – country 
– pop 

 “HURRICANES PARTY ROCKERS” – Sono 
una “cover band – punk rock”. Formatasi quasi per 
caso nel 2011 si fanno conoscere nell’hinterland 
milanese. La formula del loro show è semplice: la 
giusta carica del punk-rock con incredibili mash-
up, abbinati alle pietre miliari che hanno fatto la 
storia della musica. Nel 2012 partecipano alla 
Emergenza Festival, rassegna internazionale de-
dicata alla musica rock emergente, superando le 
fasi eliminatorie al “Legend 54” ed approdando 
alla finale nazionale svoltasi all’“Alcatraz” di 
Milano. 

 Il duo “GIOVANNI & GUIDO” – Dopo anni di 
inattività stanno ricominciando a suonare con il 
nome “33 CL”. Eseguono brani scritti da loro e 
musica italiana del genere rock-pop. 

Due giovani della classe 1999 hanno recentemente 
raggiunto il traguardo della LAUREA: 
• LAURA ALBERTON, laureata il 26 aprile in 

SCIENZE dei MATERIALI presso l’Università 
del Piemonte orientale di Vercelli, col punteggio 
di  107/110 

• LORENZO CUCCHI, laureato il 22 aprile 2022 
in PROMOZIONE e GESTIONE del TURI-
SMO, presso l’Università del Piemonte orientale 
di Novara, col punteggio di 98/110 

 
A loro vanno le nostre felicitazioni ed auguriamo di 

trovare un lavoro consono ai propri studi e di fare una 
bella carriera. 


