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È 
 il mese dell’equinozio d’autunno e del cambio di 
stagione! Era il settimo mese nel calendario degli 

antichi romani. 
La natura è in fase calante. Il sole tramonta sempre 

prima. Ci sono ancora i frutti della stagione agricola: 
granoturco, uva....sopravvissuti alla siccità! 

È il mese della ripresa dell’anno scolastico dopo 
tre mesi di vacanza. Si torna alla consueta vita ordi-
naria con l’equilibrio tra le ore di lavoro/scuola – fa-
miglia – parrocchia – volontariato. 

A fine mese si tengono le elezioni per il rinnovo 
dei parlamentari. Ricordiamoci di recarci alle urne 
per esprimere democraticamente il nostro voto! 
Quante persone 80 anni or sono hanno dato la vita 
per ottenere la democrazia e quindi il diritto di voto. 

Riprenderemo la tradizione della festa dell’Esalta-
zione della Croce (14 settembre) con la Messa al 
Crocefisso in fondo a via Bosi, come pure la Messa 
al Lazzaretto nella memoria della Madonna Addolo-
rata (15 settembre). 

C’è la ripresa dell’anno oratoriano 2022/23 con la 
festa dell’oratorio (18 settembre). Si spera sia nor-
male, senza restrizioni, con la partecipazione al per-
corso educativo/formativo dei ragazzi ed i loro geni-
tori, come pure degli adolescenti. La Messa domeni-
cale delle 9.45 è la colonna portante di tale percorso. 

A fine mese (29 settembre – 1 ottobre) avremo le 
giornate eucaristiche delle Quarantore, a ridosso 
della festa della Madonna del Rosario (2 ottobre). 
Giornate di intensa spiritualità con possibilità delle 
confessioni, quale buon inizio dell’anno parrocchiale. 

Inizia l’anno scolastico della scuola primaria e se-
condaria, lunedì 12 settembre. Auguriamo agli stu-
denti di tutte le età di far tesoro dell’opportunità della 
scuola che sta, con la famiglia e la Parrocchia, alla 
base del loro sviluppo educativo e culturale. 

La Scuola d’Infanzia inizia il suo 119° anno di atti-
vità, accogliendo bambini dai 3 ai 6 anni. Quest’anno 
sono 95 i bambini accolti nelle 4 sezioni. di cui 2 col 
metodo Montessori Ogni giorno il parroco li saluta ed 
ogni martedì mattina li raduna tutti insieme per il mo-
mento spirituale e per i canti. 
 
 

 
 

Ci accingiamo ad iniziare il nuovo anno decisi a 
viverlo giorno per giorno sentendolo come un dono 
di Dio da non sciupare. 

L’Arcivescovo nella proposta pastorale ci chiede di 
focalizzarci sulla preghiera, commentando le tre pa-
role che noi ben conosciamo: 
- KYRIE (= SIGNORE GESU’) 

- HALLELUJA (= LODE A DIO) 

- AMEN (= SI’) 
Faremo di tutto per promuovere momenti di pre-

ghiera nelle nostre tre chiese e nelle cappelle dell’o-
ratorio. 

Puntiamo sulla educazione alla preghiera col silen-
zio esteriore ed interiore elevando mente e cuore a 
Dio. Concentriamoci su alcuni punti: 
• NORMALITA’ – che sia un anno normale con la 

ripresa delle nostre tradizioni ed iniziative religiose 
ed aggregative. Rimettiamo nel calendario parroc-
chiale tutti gli eventi tradizionali. 

• PRESENZA FISICA – che conta è ESSERCI! Ri-
prendiamo lo spirito comunitario vincendo la pigri-
zia ed equilibrando bene i nostri impegni. Non c’è 
solo la famiglia ed il lavoro, seppur importanti, c’è 
pure la comunità alla quale dedicare tempo, intra-
prendenza, presenza. 

• VOLONTARIATO – Ciascuno faccia la sua parte, 
come recita il canto dei ragazzi in questa estate: 
“mattone su mattone viene su la grande casa. 
Spalanca la tua porta e prova a guardare 
fuori. E guarda tutti gli altri che stanno ad 
aspettare un poco del tuo tempo da fare a me-
tà. Mattone su mattone viene su la grande ca-
sa”. 

E’ il mio 37° anno pastorale vissuto in questa co-
munità cristiana! E’ mio vivo desiderio che, superata 
la crisi pandemica, tutto ritorni a ben funzionare, con 
più persone a Messa, l’oratorio vivacizzato dalle gri-
da dei ragazzi e dal pallone di pallavolo e pallacane-
stro in mano agli adolescenti, i gruppi e associazioni 
collegate in rete, l’aumento del numero di volontari. 

Per questo occorre prendersi a cura delle sorti del-
la Chiesa di Cristo che vive in Ossona che si concre-
tizza nella Parrocchia. 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Domenica 4 settembre • PRESENTAZIONE dei COMUNICANDI 

Martedì 6 settembre • INIZIO ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA D’INFANZIA 

Domenica 11 settembre • ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

Lunedì 12 settembre • INIZIO ANNO SCOLASTICO della SCUOLA PRIMARIA e           
SECONDARIA 

Mercoledì 14 settembre 
• ESALTAZIONE della CROCE 

• MESSA alla CROCE dello ZEL 

Giovedì 15 settembre 
• MEMORIA della MADONNA ADDOLORATA 

• MESSA al LAZZARETTO 

Domenica 18 settembre • FESTA dell’ORATORIO ed INIZIO ANNO ORATORIANO 

Domenica 25 settembre • PRIMA CONFESSIONE dei COMUNICANDI 

Giovedì 
Sabato 

29 settembre 
1   ottobre • QUARANTORE EUCARISTICHE 

Nella prossima festa della Madonna del Rosario (2 
ottobre) la nostra comunità si raccoglie in festa attor-
no a padre ANTONIO VISMARA che ricorda la sua 
ordinazione presbiterale nel 50° anniversario. 

E’ nato ad Ossona il 15 giugno 1942. Da giovane 
entra nella congregazione missionaria della Consolata 
di Torino. Emette i voti perpetui di verginità, castità 
ed obbedienza con una particolare propensione all’an-
nuncio del Vangelo in terra di missione. 

E’ stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1972. Visse 
gran parte del suo ministero missionario in Etiopia, 
iniziando dalla città di Meki, ed in Kenia. Diresse per 
alcuni anni il Seminario teologico internazionale dei 
missionari della Consolata a Roma. Tornò poi in Etio-
pia ad Addis Abeba fino al suo definitivo ritorno in 
Italia lo scorso anno. 

Ispirandosi alla sua prima missione in Etiopia è sor-
to da decenni in Ossona il “Gruppo amici di Meki” 
che tanto bene ha fatto e sta facendo per quella mis-
sione. 

Ringraziamo Padre Antonio per la sua fedeltà ai 
voti religiosi ed alla ordinazione sacerdotale. 

Gli auguriamo vita lunga e meritato riposo, gli 
chiediamo il ricordo, nella sua preghiera, per la comu-
nità di Ossona. 

 
 
 
 

Oratorio diurno estivo, oratorio serale, torneo di 
calcio, palio delle contrade, campeggio. 

Gli adolescenti hanno vissuto mesi estivi fortemen-
te impregnati di socialità, aggregazione, educazione. 

A settembre inizia il percorso annuale in concomi-
tanza con l’anno scolastico. Gli studenti delle classi 
2004/5/6/7/8 sono invitati ad entrare nel percorso an-
nuale simile a quello vissuto nell’anno 2021/22. 

Venerdì 2 settembre alle ore 21,00 si tiene nella 
Sala della Comunità l’assemblea delle suddette clas-
si per accettare le adesioni al percorso annuale e pre-
parare la festa di inizio anno oratoriano domenica 
18 settembre. 

Le classi 2009/2010 vivono gli anni del dopo Cresi-
ma, condizionati purtroppo dalla pandemia che ha 
impedito momenti aggregativi come le pizzate al sa-
bato sera in oratorio. 

In questa estate alcuni preadolescenti sono venuti 
all’oratorio feriale ed al campeggio ed hanno potuto 
vivere forti momenti di amicizia in un contesto educa-
tivo. 

Vogliano ora chiamarli a raccolta per riprendere il 
percorso con gli educatori. 

Vogliamo concordare con loro il cammino annuale 
che ci porterà al prossimo campeggio. 
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Sabato 16 luglio 2022 

18) GARAVAGLIA  MATTIA 
  secondogenito di  Stefano e Giulia 

Domenica 17 luglio 2022 

19) OLDANI   LUCA 
  secondogenito di Roberto e Martina 

 

25) OLDANI   ROSA 
  (classe 1928) morì il 18 luglio 2022 

26) COLOMBO   GIANNI 
  (classe 1942) morì il 7 agosto 2022 

27) CUCCHI   LIVIA 
  (classe 1946) morì l’ 8 agosto 2022 

28) BERNASCONI   MARIA ROSA 
  (classe 1940) morì il 18 agosto 2022 

Lo scorso 20 luglio lo studente ALESSANDRO 
LOPEZ, della classe 2000, ha conseguito la laurea in 
ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano 
col punteggio di 97/110 

Sappiamo che intende proseguire per il biennio del-
la laurea magistrale sempre in ingegneria gestionale. 

Gli rivolgiamo le felicitazioni e l’incoraggiamento a 
ben proseguire negli studi per iniziare poi una bella 
carriera professionale. 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

RINATI al FONTE BATTESIMALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

È stata un’esperienza molto positiva quella vissuta 
per 8 giorni dai 70 partecipanti al campeggio di Cla-
viere, tra fine luglio e la prima settimana di agosto. 

È stata pensata sullo stile “scouts”, con momenti di 
preghiera in una comunità di amici dando preferenza 
ai momenti comuni, al gioco, alle passeggiate, in un 
clima di grande ilarità e gioia. 

Il contatto diretto con la natura alpina, un sano di-
stacco temporaneo dalla famiglia, il canto, il falò sono 
componenti dello spirito scoutistico. 

Certamente resterà impresso nella memoria di cia-
scuno e servirà a creare in paese una rete di conoscen-
za e amicizia molto utile col trascorrere degli anni 
giovanili ed oltre. Speriamo che questa tradizione si 
consolidi e sia ripresentata nei prossini anni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche in parrocchia si fa sentire la morsa dell’au-

mento delle bollette per le utenze energetiche (luce e 
metano). 

Nel prossimo inverno dovremo razionalizzare le 
iniziative in relazione agli ambienti da riscaldare. 

Chiediamo che l’iniziativa della busta mensile alla 
seconda domenica del mese con l’offerta alla Parroc-
chia sia destinata a coprire almeno in parte le spese 
delle utenze. 

Chi può dare un aiuto lo faccia volentieri, anche a 
sostegno della manutenzione dell’impianto della radio 
parrocchiale 
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SS. QUARANTORE 2022

 
 

Giovedì 29 settembre - Santi  Arcangeli Michele - Gabriele - Raffaele: 
Ore  6,30  S. Messa per studenti e lavoratori 
Ore  8,30  Santa Messa e Lodi 
Ore  9,30 Confessioni, Santo Rosario e pie pratiche in chiesa trasmesse per radio - visita 

agli ammalati 
Ore 11,30 Ora sesta - Angelus Domini e benedizione della mensa via radio 
Ore 15,00  Ora Nona - predicazione, Coroncina della Divina Misericordia, Santo Rosario e 

confessioni - visita agli ammalati  
Ore 21,00  Vespri - Predicazione, adorazione animata - invitati particolarmente i gruppi reli-

giosi, compieta e riposizione 

Venerdì 30 settembre - San Girolamo, dottore della Chiesa: 
Ore  6,30  S. Messa per studenti e lavoratori 
Ore  8,30  Santa Messa e Lodi 
Ore  9,30 Confessioni, Santo Rosario e pie pratiche in chiesa trasmesse per radio - visita 

agli ammalati 
Ore 11,40 Ora sesta - Angelus Domini e benedizione della mensa via radio 
Ore 15,00  Ora Nona - predicazione, Coroncina della Divina Misericordia, Santo Rosario e 

confessioni - visita agli ammalati  
Ore 21,00  Vespri - Predicazione, adorazione animata - invitati particolarmente i bambini che 

faranno la Prima Comunione e le loro famiglie, compieta e riposizione 

Sabato 1 ottobre - Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa: 
Ore  8,30  Santa Messa e Lodi 
Ore  9,30 Confessioni, Santo Rosario 
Ore 10,00 Adorazione dei ragazzi delle elementari 
Ore 11,00 Adorazione dei ragazzi delle medie 
Ore 15,00  Ora Nona - predicazione, Coroncina della Divina Misericordia, Santo Rosario e 

confessioni - visita agli ammalati  
Ore 18,00  Santa Messa 
Ore 21,30  Adorazione Eucaristica 

Domenica 2 ottobre  - Madonna del Rosario - Angeli Custodi: 
Ore  8,15  Lodi 
Ore  8,30 S. Messa 
Ore  9,45 S. Messa per le famiglie 
Ore 11,00 S. Messa celebrata da Padre Antonio Vismara nel suo 50° anniversario di sa-

cerdozio 
Ore 17,15 S. Messa  
Ore 18,00 Processione Mariana lungo le vie: Giuliani - piazza Litta - via Patrioti - Trie-

ste - Redipuglia - Montenero - Bosi - piazza Litta - via Giuliani - piazza San 
Cristoforo. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI  

NEI GIORNI DELLE QUARANTORE 
E’ PRESENTE IN CHIESA UN SACERDOTE PER LE CONFESSIONI 


