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L a vita della società civile è ripresa pienamente. Il 
mondo della scuola è ritornato in classe dando il 

segnale che tutto è ripreso. 
Anche la Chiesa ha ripreso la sua attività pastorale 

ordinaria; l’inizio del catechismo parrocchiale lo di-
mostra chiaramente. 

La vita pastorale precede di qualche mese quella 
liturgica che inizia l’anno con l’Avvento ambrosiano, 
nella domenica successiva alla festa di San Martino 
all’11 novembre. 

Ottobre è il mese del Rosario con la festa nella 
prima domenica e nel giorno settimo del mese. 

Il Rosario è una preghiera contemplativa, nella qua-
le fissiamo lo sguardo su Gesù con gli occhi di Ma-
ria. Recitiamolo in chiesa ed in casa, da soli o in 
gruppo. Quando dovessimo perdere la vista e l’udito 
per la vecchiaia ci resterà la corona del Rosario. 

È il mese missionario per eccellenza con la gior-
nata mondiale il 23 ottobre. Non abbiamo più mis-
sionari ossonesi nelle terre lontane come nei decenni 
passati; l’ultimo a tornare in Italia è stato Padre Anto-
nio Vismara. 

Coltiviamo lo spirito missionario universale con la 
preghiera, la lettura della stampa missionaria (Popoli 
e Missioni), le offerte per le missioni. 

Coltiviamo lo spirito missionario in ogni iniziativa, 
vincendo la rassegnazione e lo scoraggiamento di 
fronte alla freddezza ed indifferenza. 

Ritorniamo allo spirito degli Apostoli che annun-
ciarono Cristo in un mondo ostile. La stessa visita del 
parroco alle famiglie, oltre all’aspetto umano, va vi-
sta come un gesto di annuncio. Viene nelle case non 
a titolo personale ma per conto della Chiesa, per pre-
gare e benedire la famiglia in nome di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con le giornate delle Quarantore inizia l’anno 
“eucaristico” cioè la sequenza di eventi incentrati 
sull’Eucarestia, il grande tesoro della Chiesa cioè Ge-
sù suo Sposo. 
La Messa festiva e feriale. Abbiamo pulito la cappel-

la della chiesa parrocchiale per celebrarvi alcune 
messe nei giorni feriali invernali quando si accen-
de il riscaldamento, per contenere le spese energe-
tiche. 

Al sabato pomeriggio celebriamo la messa nella 
chiesetta di Asmonte, che merita infatti di essere 
valorizzata e tenuta aperta al culto. 

Al martedì mattina celebriamo la messa in chiesa di 
San Bartolomeo, per valorizzare e tenere aperta al 
culto anche questa bellissima chiesetta in centro 
paese. Recentemente abbiamo pulito la sacrestia 

Visita quotidiana e settimanale a Gesù/Eucarestia 
nella chiesa di San Cristoforo. 

Valorizzazione e rilancio della Confraternita del 
Santissimo Sacramento. Si auspicano nuove ade-
sioni di consorelle e confratelli. Essi tengono puli-
ti i luoghi di culto ed animano le celebrazioni reli-
giose. 

Solennità del Corpus Domini con la adorazione eu-
caristica diurna e serale. 

Processione eucaristica serale in una domenica vici-
na al Corpus Domini 

L’Arcivescovo ci chiede di valorizzare quest’anno 
ogni preghiera, specialmente quella eucaristica, den-
tro e fuori la messa. 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Domenica 2 ottobre 
• FESTA della MADONNA del ROSARIO 

• APERTURA ANNO PARROCCHIALE 

Sabato 8 ottobre • SABATO INSIEME della 1A MEDIA 

Domenica 9 ottobre 

• DOMENICA INSIEME della 2A  CLASSE della SCUOLA PRIMA-
RIA - ANNO 1° di CATECHISMO 

• ASSEMBLEA MENSILE degli ADOLESCENTI 

Sabato 15 ottobre • SABATO INSIEME della 1A SUPERIORE 

Domenica 16 ottobre 

• DOMENICA INSIEME della 3A  CLASSE della SCUOLA PRIMA-
RIA - ANNO 2° di CATECHISMO 

• PRIMA COMIUNIONE 

Lunedì 17 ottobre • INIZIO  BENEDIZIONE delle FAMIGLIE della PARROCCHIA 

Sabato 22 ottobre • SABATO INSIEME della 2A E 3A MEDIA 

Domenica  23 ottobre • DOMENICA INSIEME della 4A  CLASSE della SCUOLA PRIMA-
RIA - ANNO 3° di CATECHISMO 

Domenica 30 ottobre 

• DOMENICA INSIEME della 5A  CLASSE della SCUOLA PRIMA-
RIA - ANNO 4° di CATECHISMO 

• CASTAGNATA in ORATORIO 

• 1a settimana (17-21 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 (24-28 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 (7-11 novembre): via Boccaccio -  Porta -  Monte Gallio -  Petrarca -  Buonarroti -  
Alfieri - Da Vinci -  Foscolo -   Olona -  Ticino -  Adda -  Adige -  Villoresi -  Carducci -  Dante -  
Litta -  Leopardi. 

• 4a settimana (14-18 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 (21-25 novembre): via Tazzoli -  Donatori di Sangue - XI Febbraio -  Canzi - Baracca 
(partendo dal fondo) -  Don Rogora -  S. Francesco - XXIV Maggio - S. Grato - IV Giugno -      
Garavaglia - Madre Teresa di Calcutta 

• 6a settimana (28 novembre - 2 dicembre): 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 (5-9 dicembre): via Cervi  -   A. di Dio -  frazione di Asmonte 

• 8a  settimana (12-16 dicembre): via Roma - Nardi -Rimembranze - vicolo Parrocchiale -                  
via Marcora - v.le Europa - via Kennedy - Giovanni XXIII -  Piemonte - Emilia - Toscana - Liguria - 
Friuli  

 

B E N E D I Z I O N E  D E L L E  C A S E  

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



Informatore          -      OTTOBRE 2022 pag. 3 

In questo mese festeggiamo (2 ottobre) il 50° an-
niversario di sacerdozio di Padre Antonio Visma-
ra, missionario in Africa e vivremo la Giornata Mis-
sionaria Mondiale (23 ottobre). 

Queste due coincidenze ravvicinate ci chiedono di 
riflettere sulle motivazioni che spingono la nostra 
comunità ad essere missionaria. 

Ci viene chiesto di testimoniare Gesù morto e ri-
sorto insieme, come comunità cristiana. 

Ci viene chiesto di testimoniare Gesù con la nostra 
vita personale e con l’annuncio. 

Queste modalità ci permettono di attrarre altre per-
sone con la forza interiore dello Spirito Santo da in-
vocare ogni giorno come facciamo alla radio prima di 
mezzogiorno.  

È’ buona cosa che la nostra Parrocchia sia “in 
uscita”, cioè dialogante con le persone ed annun-
ciante Gesù. 

La vita ordinaria della Parrocchia sia quindi vissuta 
in stile missionario col fuoco che ci spinge a lavorare 
“nella vigna del Signore”. 

Il nostro compito è di annunciare Gesù poi è lo 
Spirito Santo a lavorare nel cuore delle persone. 

Padre Antonio è partito giovane da Ossona per an-
dare ad annunciare Gesù in terra d’Africa e precisa-
mente in Kenya ed Etiopia. 

Il suo esempio ha suscitato un movimento missio-
nario che si è concretizzato nel Gruppo “Amici di 
Meki” che tanto bene ha fatto in questi decenni. 

GRAZIE Padre Antonio per la testimonianza di 
una vita interamente dedicata alla Missione. 

E’ vero che con la Cresima si completa il percorso 
della iniziazione cristiana, ma continua quello educa-
tivo. 

I Sacramenti ci dicono che siamo cristiani,  ma poi 
occorre vivere da cristiani facendo una bella espe-
rienza di Chiesa. 

E’ quello che vogliamo fare coi nostri preadole-
scenti delle classi 2009-2010; alcuni di loro hanno 
partecipato al campeggio di agosto. 

Sono invitati a venire in oratorio alla domenica 
mattina, mentre una volta al mese animano il sabato 
sera. Alcuni educatori e co-educatori si coinvolgono 
con loro. 

Sappiano cogliere questa opportunità per vivere 
bene la loro preadolescenza. 

E’ una tappa fondamentale nel cammino della ini-
ziazione cristiana. 

Si fa memoria del Battesimo all’inizio del rito, con 
la veste bianca e si da uno sguardo alla Cresima 
quando il cammino sacramentale sarà compiuto, 
mentre continua il percorso educativo. 

Cerchiamo di ritornare il più possibile a ripristinare 
la tradizione precedente alla pandemia. 

Alle ore 15.00 di domenica 16 ottobre le famiglie 
si ritrovano nella chiesetta di San Bartolomeo dove 
viene anzitutto amministrato il Battesimo ad un ra-
gazzo, poi le famiglie in processione si recano dalla 
chiesa di San Bartolomeo quella di San Cristoforo, 
nella quale si dispongono a forma di cerchio nella 
navata centrale. 

Questa processione indica che è tutta la famiglia e 
non solo i bambini a fare la Prima Comunione. 

La prova della cerimonia avverrà venerdì 14 
ottobre alle ore 21.00 in chiesa di San Cristoforo. 

I genitori sono anche invitati alla Confessione nelle 
prossime giornate eucaristiche delle Quarantore, 
quando sono presenti alcuni sacerdoti confessori. Co-
me pure sono invitati a ricevere l’Eucarestia nella 
Messa della Prima Comunione dei loro figli.. 

 
 

 

Giornata Mondiale Missionaria 2022.  
Il Papa: riprendiamo il coraggio dei primi cristiani 

Nel giorno dell'Epifania del Signore in cui si celebra 
la Giornata dell'Infanzia Missionaria, viene diffuso il 
messaggio di Papa Francesco per la prossima Giorna-
ta Missionaria Mondiale che cadrà la penultima do-
menica di ottobre. Francesco scrive che "molti cristia-
ni sono costretti a fuggire dalla loro terra" e che, con 
l'aiuto dello Spirito, "la Chiesa dovrà sempre spinger-
si oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l’amo-
re di Cristo". Tema della Giornata: "Di me sarete te-
stimoni" 
La Chiesa è per sua natura missionaria, evangelizzare 
è la sua identità. Gesù, prima di salire in Cielo, lascia 
ai suoi discepoli il mandato che è chiamata essenziale 
per tutti i cristiani: "Riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino 
ai confini della terra". Nel messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2022 che verrà celebrata dome-
nica 23 ottobre, e che ha assunto come tema le parole 
di Gesù, Papa Francesco offre alcune riflessioni sulle 
parole chiave che descrivono la vita e la missione dei 
discepoli. 

SPAZIO CARITAS 
 

SI INFORMA CHE  

SABATO 15 e DOMENICA 16 OTTOBRE  

SUL SAGRATO DELLA CHIESA  

SI TERRA’ UNA RACCOLTA  

DI ALIMENTI PER LE ATTIVITA’  

CARITATIVE DELLA CARITAS  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2022/1/6/messaggio-giornata-missionaria.html
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Domenica 4 settembre 2022 

20) SPADA   TECLA 

  secondogenita di  Matteo e Paola 

21) POZZATO   MATTIA 

  primogenito di Matteo e Silvia 

Domenica 25 settembre 2022 

22) VALENTI   VITTORIA 

  secondogenita di Walter e Lorena 

29) MARTINELLO   ALICE DANIELA 

  (classe 1954) morì il 4 settembre 2022  

30) GHIRINGHELLI   OLIVIERO 

  (classe 1933) morì il 5 settembre 2022  

31) COLOMBO   GIANPAOLO 

  (classe 1938) morì il 9 settembre 2022 

 

6)  DI PRISCO   ALFIO    con 

    TOMASELLI  LAURA 
  coniugati il 13 giugno 2022 
  risiedono ad Ossona 

7)  FAVATA   CALOGERO  con 
    POLI   ALESSIA 
  coniugati il 10 settembre 2022 
  risiedono ad Arluno 

8)  BARBAGLIA   ETTORE  con 
    ROVERA   SILVIA 
  coniugati il 10 settembre 2022 
  risiedono ad Ossona 

9)  PRINA   SILVIO     con 
    CARDANI   VERONICA 
  coniugati il 17 settembre 2022 
  risiedono ad Ossona 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

RINATI al FONTE BATTESIMALE NUOVI FOCOLARI 

70° Anno (nozze di ferro) 

1) CAPUTO  DONATO e LUCIA 

 

65° Anno (nozze di pietra) 

1) CASTIGLIONI  GIUSEPPE e ANNUNCIATA 

 

60° Anno (nozze di diamante) 

1) GONZO  MARCELLO e TERESA 
2) FUSAR POLI  MARIO e LUIGIA 
3) CARDANI  VIRGILIO e ORNELLA 
4) VENEGONI  PIERO e GIOVANNA 
5) CUCCHI  ADOLFO e CARLA 
6) BARBAGLIA  CARLO e ENRICA 
7) BIANCHI  CARLO e ANDREINA 

 

50° Anno (nozze d’oro) 

1) RAINOLDI  LUIGI e ROSANGELA 
2) TURI  GIULIO e MARIA LUIGIA 
3) BIONDI  CARLO e GIOVANNA 
4) COLOMBO  LUIGI e FIORINA 
5) SAVIO  GIUSEPPE e CARLA 

40° Anno (nozze di rubino) 

1) NEGRI  CESARE e MARIA LUISA 
2) CASTIGLIONI  ANGELO e ROSELLA 
3) RIZZA SEBASTIANO e ROSALIA 
4) VIGANO’  MAURIZIO E MARIANGELA 
5) POLLASTRI  GIOVANNI e MARIALUIGIA 
 

25° Anno (nozze d’argento) 

1) USLENGHI  ROBERTO e M. ANTONIETTA 
2) SERVIDA  DARIO e MARINELLA 
3) OLIVARES  PIETRO e MARA 
4) PANCERI CARLO  e SARA 
5) CROCI  SERGIO e MONICA 

HANNO FESTEGGIATO gli ANNIVERSARI  di MATRIMONIO 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 


