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Orario delle S. Messe
Lunedì ....................... ore .......7,30

Martedì ...................... ore .....18,00

Mercoledì .................. ore .....20,30 al C.P.O. (da metà giugno a fi ne agosto ore 7,30 in parrocchia)

Giovedì ...................... ore .....18,00

Venerdì ...................... ore .......9,30

Sabato ....................... ore  ....18,00

Domenica .................. ore .......8,30 alla Cappelletta
 ore .......9,30
 ore .....11,00
 ore .....18,00 (sospesa nei mesi di luglio e agosto)

S. Confessioni
Tutti i giorni feriali, subito 

dopo la celebrazione del 

mattino.

Sabato .... dalle 15 alle 18

S. Battesimi
La prima domenica del 

mese alle ore 16,30



ANDIAMO!

Carissimi parrocchiani,
“indubbiamente “Il Campo 
è il mondo” –

parrocchia. 
“Eppure

dalla convenzione alla con-
vinzione,

noi, per fare comunione con noi.



- 
- 
- 
- 
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Allora
– 

‘Andiamo

trovarono

“La nostra vita

Ma “andiamo” insieme.



“Il campo è il mondo. Vie 
da percorrere incontro 
all’umano”. È il titolo del-

la Lettera pastorale di quest’anno che 
l’Arcivescovo di Milano intende offrire 
“a tutti i cristiani e a tutti gli abitanti 
della Diocesi, come strumento di studio, 
paragone e dialogo, personale e comu-
nitario”. 
Guardando alla Chiesa ambrosiana il 
Cardinale Scola ne sottolinea la realtà 
popolare con profonde radici cristiane e 
i segni di vitalità. Eppure “anche tra i 
cristiani ambrosiani esiste il rischio di 
una sorta di «ateismo anonimo», cioè 
di vivere di fatto come se Dio non ci 
fosse”. Per questo “il cattolicesimo di 
popolo, ancora vitale sul nostro territo-
rio, è chiamato a rinnovarsi” e a “com-
piere tutto un tragitto che porta dalla 
convenzione alla convinzione, curando 
soprattutto la trasmissione del vitale 
patrimonio cristiano alle nuove genera-
zioni”. E di fronte alla separazione della 
fede dalla vita presente in molti battez-
zati, “lo Spirito del Risorto non cessa di 
sorprenderci, facendo vibrare al cuore 
delle domande su di noi e sul nostro 
futuro la riposta del Vangelo, una pro-
posta di vita buona per ogni persona”. 
Ricordando quanto Gesù amasse parla-
re alle folle attraverso le parabole, Scola 

seme e la zizzania, evidenziando alcu-
ni importanti insegnamenti. Il punto di 

partenza di questa parabola – “Un uomo 
che ha seminato del buon seme nel suo 
campo” [Mt 13,24] – ci ricorda che la 
vicenda umana ha “quest’origine buona 
che ci precede aprendoci la strada. Ad 
essa occorre riferirsi senza stancarsi. Il 
mondo è il «campo di Dio», il luogo in 
cui Dio si manifesta gratuitamente agli 
uomini”. Gesù “ama la nostra libertà 
e la provoca chiamandola a decidersi 
per Lui”. E “la risposta personale del-
la libertà, che permette al buon seme di 
diventare grano maturo, ha bisogno di 
tempo”. Perciò “non tocca a noi giu-

senza appello, perché il cammino della 

Lettera pastorale 
“IL CAMPO È IL MONDO”



può sempre ravvedersi.”. Eppure quan-
te volte guardando alla nostra società 

sulla zizzania! “E così, dimentichi del 
bene che è all’origine, ci inoltriamo sui 
sentieri della condanna, del lamento e 
del risentimento”. Il Signore ci chiede 
di superare la nostra visione miope do-
nandoci uno “sguardo nuovo sul mon-
do”. Con questa parabola Gesù vuole 
correggere quanti sono “segnati dalla 
impazienza e dallo scoraggiamento di 
fronte alla confusione talora regnante. 

loro azione al Signore del campo”. Se il 
campo è il mondo e il Figlio dell’uomo 
semina il seme buono ne deriva 
che “tutto dell’uomo e tutti 
gli uomini sono interlocutori 
di Gesù”. Ed ecco allora l’im-
portanza dell’incontro.“Gesù 
Cristo vivente si offre alla nostra 
libertà nella 
forma familia-
re di un incon-
tro umano: la 
fede è riconoscerLo”. I cristiani devono 
anche aprirsi nell’incontro con gli altri: 
“Non dobbiamo costruirci dei recinti 
separati in cui essere cristiani. È Cristo 

del Regno nel campo reale delle circo-
stanze comuni a tutti gli uomini e a tutte 
le donne”. “La persona di Gesù Cristo 
e la sua vicenda umana – prosegue il 
Cardinale – documentano come Dio, 
entrando nella storia, voglia fecondare 
con la sua presenza rinnovatrice tutta la 
realtà”. “La consapevolezza di questa 
novità di vita conduce tutti i fedeli, che 

l’hanno incontrata nelle diverse forme 
di realizzazione della Chiesa, a propor-
re il rapporto con Gesù, verità vivente e 
personale, come risorsa decisiva per il 
presente e per il futuro”. Ogni fedele ed 
ogni realtà ecclesiale della Diocesi sono 
quindi “invitati a rileggere il senso del-
la esistenza cristiana alla luce di questa 
urgenza ad uscire da se stessi per en-
trare in «campo aperto»”. E per farlo è 
necessaria la testimonianza. “Il neces-
sario buon esempio non basta per ren-
derci testimoni autentici”. “Il testimone 
rinvia a Cristo, sommamente amato, 
non a sé”. La Lettera pastorale si pone 

sione sul senso e sulla direzione 
della propria vita. Ma come si 
attuerà concretamente questa 
iniziativa nella nostra Diocesi? 
Anzitutto valorizzando la vita 

ordinaria delle parrocchie, del-
le associazioni e 
dei movimenti. 
“Sono tante le 
forme di nuova 

evangelizzazione già in atto”. “La pre-
sente Lettera pastorale potrà fornire 
una grammatica comune”. In secon-
do luogo chiamando alla pluriformità 
nell’unità tutte le realtà ecclesiali che 
vivono in Diocesi. “Nel coinvolgimen-
to e nell’accoglienza dei diversi cari-
smi presenti nelle nostre parrocchie e 
comunità pastorali, negli istituti reli-
giosi, nelle associazioni, nei movimen-
ti a livello diocesano, potrà brillare 
quell’unità che è condizione necessa-
ria per testimoniare Gesù Cristo come 
l’Evangelo dell’umano”.
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I Francisco da Xavier ebbe la 

sorte di studiare all’Univer-
sità di Parigi proprio negli 
anni in cui la frequentava 
Ignazio di Loyola.
All’inizio tra i due non cor-
se buon sangue. Francesco 
era tutto preso dal sogno di 

carriera ecclesiastica, men-
tre Ignazio aveva rinunciato 
ai suoi sogni di gloria per 
diventare «il pellegrino di 
Gesù Cristo». 
Col tempo l’avversione era diventata sti-
ma e poi «discepolato», quando Francesco 
s’era sentito attraversare il cuore dalle pa-
role di Ignazio che gli ripeteva la insistente 

mo guadagnare il mondo intero se poi perde 
la sua anima?”. Così egli divenne uno dei 
«compagni», su cui Ignazio sapeva di poter 

prima grande missione nelle Indie. 
Quando partì, solo, per Goa, Francesco 
aveva 35 anni, e il suo viaggio durò tredici 
mesi. Giunse in quelle terre lontane col ti-
tolo di «nunzio apostolico», cioè di rappre-
sentante del papa, ma non se ne servì mai 
per chiedere onori e facilitazioni. Era solo, 
e aveva il compito «di prendere possesso di 
tutta la quarta parte del mondo per la Croce 
di Cristo». Scelse sempre di cominciare dai 
più diseredati. 
Dapprima svolse il suo ministero presso i 
pescatori di perle, sulla punta meridionale 
dell’India. Poi si recò nelle lontane isole 
delle Molucche (Celebes e Nuova Guinea). 

In dieci anni di attività missionaria, si calco-
la che abbia percorso – spesso con mezzi di 
fortuna – più di centomila chilometri. I soli 

viaggi per mare gli occupa-
rono più di tre anni. 
Ma Francesco era e si sen-
tiva sempre in missione: sia 
che si dovesse prendere cura 
dei marinai che lo traghetta-
vano per giorni e giorni, sia 
che dovesse soltanto attra-
versare villaggi o regioni o 
deserti. 
Dovunque c’era un’anima, 
lui se ne sentiva responsabi-
le nel nome di Gesù. 
I contatti che riusciva a te-

nere con i confratelli erano quasi esclusiva-
mente epistolari: le lettere che riceveva da 
Ignazio le leggeva in ginocchio e, da quel-
le che riceveva dai confratelli, ritagliava le 

della sua professione) in un sacchetto che 
portava sul cuore. Le lettere che lui stesso 
scriveva, invece - piene di racconti, di noti-

devano in Europa suscitando un incredibile 
entusiasmo missionario e nuove vocazioni. 
In Giappone Francesco comprese che non 
avrebbe potuto convertire quel popolo così 

la Cina. Sognò perciò di raggiungere quel 
mondo misterioso e sconosciuto, ma la mor-
te lo colse nell’isoletta di San-cian, a poca 
distanza da Canton, dove attendeva un mer-
cante cinese che gli aveva promesso di ve-
nirlo a prendere, per traghettarlo. 
Morì stremato dalle fatiche, proteso a una 
missione immensa che non aveva nemme-
no potuto cominciare. Ma nel suo sguardo 
carico di attesa e di speranza c’era tutta la 
passione missionaria della Chiesa che si 
protendeva a mondi nuovi e sconosciuti. 
Fu canonizzato nel 1622. 
Si ricorda il 3 dicembre.

San Francesco Saverio
Patrono delle missioni (1506 - 1552)  



C
noi. Ecco la missione. 

TESTIMONI DEL BELL’AMORE



27 Ottobre 2013
Carissima Laura, 
ti scrivo dal Consolata Hospital di Ikonda rin-
novando gli auguri per la tua consacrazione re-
ligiosa che, come ti scrissi, è segno di speranza 
e di benedizione di Dio per la sua Chiesa e per 
tutti coloro che seguono il Signore dedicando 
a Lui in maniera particolare la loro vita. Papa 
Giovanni Paolo II nella “Redemptionis do-
num”  (n. 2) chiama la Professione Religiosa 
“Alleanza privilegiata”. “Una Alleanza per il 
Regno” che ci accomuna tutti in diverse manie-
ra e manifestazioni nell’annuncio della Buona 
Novella.
Desidero inoltre ringraziarti per la tua generosa 
donazione di 3.050 euro che ci hai fatto per-
venire tramite l’Istituto Missioni Consolata di 
Torino. Grazie per aver pensato al nostro ospe-
dale in una occasione così particolare e unica 
della tua vita. Grazie ai tuoi famigliari, amici, 
colleghi, conoscenti, alla Schola Cantorum, ai 
ragazzi e agli adulti del CPO che hanno accolto 
il tuo desiderio di destinare al nostro ospedale i 
regali che erano destinati a te. 

verrà devoluta per le varie attività assistenzia-
li dell’ospedale che è sempre molto affollato,  
con pazienti che vengono da posti lontanissimi 

per la mancanza di posti letti, ma anche a livel-

noi è una giornata tranquilla perché gli amma-
lati ricoverati sono solo 325.
E’ anche in continuo aumento il numero delle 
mamme che vengono da molto lontano o addi-
rittura vengono trasferite presso il nostro ospe-
dale da altri dispensari o vicini ospedali per 
partorire o per il parto cesareo.
Lo stesso dicasi dei pazienti ortopedici il cui 
numero è in costante aumento. Grazie soprat-
tutto ai medici italiani, che si alternano pratica-
mente durante tutto l’arco dell’anno, riusciamo 

a garantire una presenza specializzata. Così il 
nostro ospedale è diventato un centro di rife-
rimento e si è sparsa la voce che a  Ikonda si 
fanno interventi di ortopedia anche complessi e 
il costo è irrisorio e spesso gratuito per bambini 
e poveri e per tutti coloro che non possono pa-
gare neppure il minimo richiesto.
Nonostante questo stia comportando un ulte-
riore peso sul bilancio dell’ospedale, continue-
remo con il programma di assistenza pratica-
mente gratuita a tutte le mamme che vengono 

Non ti nascondo che a volte sono preoccupato 
per il futuro e  sovente mi chiedo come faremo 
a reggere questo ritmo e a far quadrare i bilanci. 
La tua preziosa donazione verrà destinata a 
questo ed è un ulteriore segno che la Provvi-
denza ci accompagna. Grazie Laura, e grazie a 
tutti coloro che tramite te hanno aiutato Ikonda.
Carissima Laura, rinnovo la mia riconoscenza 
a nome di tutti noi del Consolata Hospital e ti 
chiedo un particolare ricordo nella preghiera. 

del ricordo e della preghiera il mio pensiero e 
la mia stima per te.
Auguri per la tua nuova vita che sarà feconda e 
gioiosa e accompagnata dal tuo sorriso e bontà.  
Mi permetto di concludere con le parole di Ma-
dre Maria Candida Casero (fondatrice del mo-
nastero delle Romite Ambrosiane della Berna-
ga di Perego):
“Se con fedeltà saprete entrare nella vita 
dell’amore, poco per volta vi sentirete sempre 
più libere e felici di donare tutto a colui che 
tanto vi ha amate.  Le vostre ali si dilateranno 
e voi, con semplicità evangelica, spazierete nei 
Cieli del puro amore”. 
Un saluto a te, ai tuoi genitori, parenti, amici, 
al Parroco Don Costantino e anche a tutti i cari 
Osnaghesi che sempre hanno donato alla Chie-
sa e al mondo tante vocazioni.

Ciao, p. Sandro

Il GRAZIE di Padre Sandro Nava
CONSOLATA IKONDA HOSPITAL - P.O. BOX 700 – NJOMBE TANZANIA



I nonni,  da sempre figure di riferimento nella cre-
scita e nell’educazione dei bambini, vengono fe-
steggiati il 2 ottobre, con una ricorrenza civile di-
venuta da sette anni evento nazionale, proprio co-
me per il papà e per la mamma, per celebrare 
l’importanza del loro ruolo all’interno delle fami-
glie e della società e ringraziarli per quanto fanno 

quotidianamente. Presenti, affettuosi e capaci di insegnare preziose lezioni di vita, i nonni sono figure in-
sostituibili nell’infanzia di ogni bambino che, da grande... ne ricorderà per sempre le coccole, le storie rac-
contate, i giochi e i tanti mo-
menti spensierati. Ma perché 
il È la data in cui la 
Chiesa Cattolica celebra gli 
Angeli custodi, che proprio 
come 

 

Il ruolo dei nonni è centrale 
all’interno della famiglia, il 
loro apporto si rivela prezio-
so, mentre i genitori lavora-
no, sono i nonni ad occuparsi 
dei più piccoli: li portano a 
scuola, li vanno a riprendere, 
parlano con loro… Una risor-
sa pratica preziosissima, 
quindi, oltre che un dono ine-
sauribile di affetto. 

 
A l l a  n o s t r a  S c u o l a 
dell’Infanzia per festeggiare 
questi tesori, come ormai da 
qualche anno, abbiamo trascorso insieme un pomeriggio simpati-
co e divertente, dove i bambini hanno cantato e recitato per loro e 
le insegnanti si sono poi trasformate in simpaticissime attrici, rappresentando la storia, (per ricordare le 
“loro storie... “) di Cappuccetto Rosso in una “nuova” versione…. Abbiamo terminato il pomeriggio chiac-
chierando e gustando insieme una “dolce” merenda nel nostro bellissimo cortile! 





INTERVISTA A...
Maestro Alfredo Ripamonti

“Da sempre al servizio della Parrocchia”.  Questa è la prima connotazione che si fa di lui, 
nel portale informatico della Parrocchia di Osnago.  Io aggiungo che è sicuramente la me-
moria storica della Parrocchia e del paese …

Vita di una Volta
tempi





CAMMINI DI CATECHESI
III MEDIA

ADOLESCENTI



la missione.

nianza di persone a noi vicine. 

18 ANNI E POI...



FESTA DELL’ORATORO 2013



LE NUOVE DAL PELLICANO

Il 17 aprile scorso si è riunita l’assemblea annuale dei soci 
dell’Associazione Parrocchiale IL PELLICANO. Luigi Sir-

to il testimone a Marco Battistoni. Nel corso di questi 10 anni 
l’associazione è cresciuta molto e può contare oggi su un ruolo 
di primissimo ordine nel panorama del volontariato ad Osnago. 
Ai gruppi Ecologico, Missionario, Caritas e Doposcuola, l’asso-
ciazione ha inglobato le attività di 3 nuovi gruppi: il gruppo Ac-
coglienza presso la Locanda del Samaritano, il gruppo Adotta 
una Famiglia per il sostegno delle famiglie a disagio e L’Arma-
dio per il riuso degli indumenti. Ringraziamo Luigi per il fattivo 
e consistente impegno dato in qualità di Presidente dell’associa-
zione. Luigi resta come consigliere e  continuerà a collaborare con noi nel gruppo Ac-
coglienza a supporto di Antonio. Marco Battistoni,  dopo una lunga esperienza come 
capo scout, ha svolto il suo servizio civile internazionale in Congo dal 1985 al 1987.
L’associazione oggi conta 80 soci e coinvolge oltre 70 volontari, anche provenienti da 
altri paesi. I volontari e i soci sono impegnati prevalentemente nel sociale nel venire 
incontro a famiglie e persone in Italia che vivono una situazione economico-sociale 
peggiorata, con una sempre più iniqua distribuzione della ricchezza.
I gruppi Ecologico e Missionario continuano la loro attività di supporto ai missionari 
attraverso la raccolta di carta cartone e metalli e lo sgombero delle cantine. L’attività 

La Caritas, attraverso la realizzazione e la vendita di piccoli lavori manuali, supporta 
le attività di Adotta Una Famiglia, nata da una collaborazione attiva con il comune. 
Adotta Una Famiglia oggi è una realtà che raccoglie fondi liberi e generi alimentari 

volte al mese, mentre il supporto economico viene erogato sotto forma di pagamento 

economica.

le lecchese. Oggi sta ospitando 7 famiglie. Complessivamente  negli ultimi 5 anni la 
Locanda e la casa di via San Carlo hanno ospitato 70 adulti e 61 minori con oltre 8000 
giorni di permanenza.
Tra le altre novità associative vale la pena di ricordare il servizio svolto da Grazia 
Penati, socio dalla nascita dell’associazione, che ha svolto il ruolo di tesoriere per 20 
anni e che recentemente si è dimessa a favore di Paolo Giani. Paolo avrà il compito 

tesoriere.



L
IL NUOVO IMPIANTO DI PROIEZIONE 

DIGITALE DELLA SALA DON SIRONI DEL CPO



modo di apprezzare la 

favore di una superiore esperienza di fruizione 

compleanno.

Ma la Sala Sironi non è 

che chi desiderasse dare una mano è sempre 



P

Sr. Silvia Verardi

AVEVI SCRITTO GIÀ IL MIO NOME 
LASSÙ NEL CIELO



CITTADINI STRANIERI ISCRITTI 
IN ANAGRAFE AL 30/10/2013

Popolazione totale residente al 30/9/2013: n° 4.866



Battesimi

6 ottobre

15 settembre



Professione di Fede
20 ottobre

Nuovo conto corrente 
per Adotta Una Famiglia
Dal mese di settembre è attivo un 
nuovo conto corrente presso il Credito 

via internet diversamente da quanto avveniva con il conto corrente precedente per il 

ADOTTA UNA FAMIGLIA
IBAN IT41D0521651650000000030548



Anniversari
di Matrimonio

15°

35°

13 ottobre



45°



Calendario di Novembre

 ore   9,15 Ritiro per i ragazzi di 3° e 4° elem. al C.P.O.
 ore 14,45 Incontro genitori dei ragazzi di 3° - 4° elem. al C.P.O, 
  Il Vangelo di Marco: “Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”.
 ore 16,30 Vesperi e catechesi per adulti in Chiesa 

18   Lunedì

19 Martedì 
 ore   7,30 S. Messa (sospesa la S. Messa delle ore 18,00 sino a Natale)

21 Giovedì
 ore   7,30 S. Messa (sospesa la S. Messa delle ore 18,00 sino a Natale)

23  Sabato

 ore  9,15 Ritiro per i ragazzi di 5° elem. al C.P.O. 
 ore 14,45 Incontro Genitori dei ragazzi di 1° - 2° - 3° Media al C.P.O.
  Il Vangelo di Marco: “Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”.  
 ore 16,30 Vesperi e catechesi per adulti in chiesa
     

  
 ore 21,00 Presso il Convento di Sabbioncello
  “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 
  Incontro per separati e divorziati - risposati.

Calendario di Dicembre
 

 ore  9,00 Ritiro per gli adolescenti a Cernusco
 ore  9,15 Ritiro per i ragazzi di 1° e 2° media al C.P.O.
 ore 14,45 Incontro per genitori e fanciulli di 1° elem. al C.P.O.
 ore 16,30 Vesperi e catechesi per adulti in Chiesa

5  Giovedì
 ore 21,00 Scuola della Parola per i giovani presso la Chiesa parrocchiale d Novate
      

   
8 
 ore  9,00 Ritiro per i giovani a Merate
 ore 14,45 Incontro per genitori e fanciulli di 2° elem. al C.P.O.
 ore 16,30 Vesperi e catechesi per adulti in Chiesa 

10 Martedì Festa della Madonna di Loreto   
 ore   7,30 Lodi – Liturgia della parola
 ore 20,30 S. Messa alla Cappelletta    



 ore 21,00 Presso il Convento di Sabbioncello
  “Volersi bene per una nuova appropriazione di sè” 
  Incontro per separati e divorziati - risposati.

 ore   9,15 Ritiro per ragazzi di 3° media al C.P.O.
 ore 14,45 Incontro genitori dei ragazzi di 3° – 4° - 5° elementare e 1° - 2° - 3°  media al C.P.O. 
  Il Vangelo di Marco: “Ma chi è dunque costui?”.
 ore 16,30  Vesperi e catechesi per adulti in Chiesa
           
16  Lunedì

  
17  Martedì
 ore 16,30 Novena di Natale in Chiesa parr. 
   
18 Mercoledì
 ore 15,30 Confessioni per la 5° elem. in Oratorio 
 ore 16,30 Novena di Natale in Oratorio 
   
19  Giovedì
 ore 15,00 Confessioni per la 1° media in Chiesa
 ore 15,30 Confessioni per la 2° e 3° media in Chiesa
 ore 16,30 Novena di Natale in Chiesa
 ore 20,30 Celebrazione penitenziale - Confessioni

 ore 16,15 Novena di Natale presso le Scuole elementari
 ore 21,00 Presso il Convento di Sabbioncello
  “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 
  Incontro per separati e divorziati - risposati.

21 Sabato 
 ore  8,00/11,30  Confessioni 
 ore 14,30/17,30  Confessioni

 ore 15,00/17,30 Confessioni
 ore 16,30 Vesperi

23 Lunedì
 ore   7,30 S. Messa
 ore 8,00/11,30  Confessioni 
 ore 15,00/19,00  Confessioni 
 Confessioni e Cernusco   –  dalle 15,00 alle 18,00
    dalle 20,30

24  Martedì   
 ore 7,30 Lodi - Liturgia della Parola 
 ore 8,00/11,30  Confessioni 
 ore 14,30/17,30  Confessioni 
 ore 18,00 S. Messa Vigiliare 
 ore 19,00/23,00  la Chiesa rimarrà chiusa 
 ore 23.30 Veglia di preghiera
 ore  24,00 S. Messa di Natale



 ore 8,30  S. Messa (Cappelletta) 
 ore 9,30  S. Messa in Chiesa parr.
 ore 11,00  S. Messa in Chiesa parr.  (è sospesa la S. Messa Vespertina della ore 18,00)

26  Mercoledì 
 ore 8,00 S. Messa in Chiesa parr. 
  (è sospesa la S. Messa delle ore 8,30 alla Cappelletta)
 ore 9,30 S. Messa in Chiesa parr.
 ore 11,00 S. Messa solenne con i preti di Osnago, 

 ore  9,30 S. Messa

28  Sabato Ss. Innocenti Martiri 

31 Martedì 
 ore  7,30 Lodi – Liturgia della Parola 
 ore 17,30 Vesperi – Canto del TE DEUM di ringraziamento
 ore 18,00 S. Messa vigiliare 
   

Calendario di Gennaio
1 Mercoledì 
  Giornata Mondiale della Pace  
 S. Messe:   8,30 (Cappelletta) - 9,30 – 11,00 – 18,00 (Chiesa parr.)   
 
 ore 16,30 Vesperi – Invocazione dello Spirito Santo   

 ore 9,30 S. Messa - Adorazione (sino alle ore 11,00) 
 ore 15,00 Adorazione personale
 ore 16,00/17,00  Adorazione comunitaria

 
 ore 15,00 Preghiera e bacio del Bambino 

9  Giovedì
 ore 21,00 Scuola della parola per i giovani presso la Chiesa parrocchiale di Novate

 ore 21,00 Presso il Convento di Sabbioncello
  “Volersi bene per una nuova appropriazione di sé” 
  Incontro per separati e divorziati - risposati.
     

– termina il tempo di Natale
 ore  9,30 S. Messa – Rito di ammissione e consegna della Croce ai fanciulli di 1° elem.

  con la consegna del Catechismo dei bambini
  Consegna della luce ai fanciulli di 2° elem.
 ore 14,45 Incontro genitori e fanciulli di 2° elem. al C.P.O.
 ore 16,30 S. Battesimi



VISITA ALLE FAMIGLIE
  
Novembre

don Costantino don Tommaso
lunedì 11 Via Vignola Via Tessitura 2A
martedì 12 Via per le Orane n. pari Via Tessitura 2B
mercoledì 13 Via per le Orane n. dispari -

giovedì 14 Via Cà Franca - via Colombaio - 
Via per Lomagna -

venerdì 15 Via Dosso Nuovo - via Trieste 27-29 via Tessitura 4
lunedì 18 Via Trieste Via Tessitura  1/A
martedì 19 Via Crocifi sso - Via Garibaldi Via Tessitura  1/B
mercoledì 20 Via S. Carlo Via Tessitura  1/C
giovedì 21 Via Cavour -
venerdì 22 P.za N. Sauro – P.za Dante Via Tessitura,  1/D

lunedì 25 Viale Rimembranze - V.le Libertà - 
Via IV Novembre Via Marconi  n. 2 – 4 – 6

martedì 26 Via dei Morell - P.za Ghutemberg Via Marconi  n. 8 – 10 – 14
mercoledì 27 Via S. Anna  n. 4 - 10 Via Marconi  n. pari  dal 16 al 28
giovedì 28 Via S. Anna  n. 9 – 12 Via Marconi  n. pari  dal 32 al 52
venerdì 29 Via Gioia Via Marconi  n. dispari

 
Dicembre

lunedì 2 Via Kennedy Via Giotto  n. 1 – 6/8
martedì 3 Via Matteotti Via Giotto  n. 2/4
mercoledì 4 Via Edison dal n. 8 al n. 16 Via Archimede
giovedì 5 Via Edison Via Verdi  n. 1
venerdì 6 Via Copernico Via Verdi  n. 2

lunedì 9 Via Galvani  n. 1 – 3 Via L. da Vinci - Via Pitagora - 
Via Fermi

martedì 10 Via Galvani  n. 2 Via Meucci  n. 2
mercoledì 11 Via Galvani  dal n. 5 al n. 16 Via Meucci  n. 2
giovedì 12 Via Galilei Via Meucci  n. 8
venerdì 13 - Via dell’Artigianato



OFFERTE DELLA COMUNITÀ
S. Messe domenicali e festive .............................................................. 10.848,50
S. Messe di suffragio a defunti ............................................................... 2.415,00
+ in memoria di Frigeni Virgilio e Besana Ernesto dalla Classe 1937 ............ 100,00
+ in memoria di Maggioni Giovanna dalla Classe 1932 ............................... 50,00
+ in memoria dei defunti della Classe 1933 ................................................. 80,00
+ in memoria di Baragetti Gianfranco dai vicini di Via Giotto ........................ 70,00 
+ in memoria di Bonfanti Maria e Dell’Ambrogio Delfi na dal Gruppo Caritas ........ 150,00
+ in memoria dei defunti soci “Anta” ........................................................... 70,00
+ in memoria di Parola Giuseppina e Magni Antonio dalla Classe 1931 ...... 100,00
In occasione di battesimi .......................................................................... 600,00
In occasione di matrimoni ........................................................................ 200,00
In occasione di funerali ......................................................................... 1.900,00
Anniversari di matrimonio ........................................................................ 655,00
Per candele votive ................................................................................ 1.643,00

Per le opere parrocchiali  ............................................................. 11.900,00
dall’Impastata ................................................................................... 1.000,00
dal Circolino ..................................................................................... 2.080,00

Per l’Oratorio ..................................................................................... 250,00
 .................................................................................. 765,00

-  lotteria ................................................................................... 2.276,00
-  pesca ..................................................................................... 2.247,00
-  buste...................................................................................... 1.605,00
-  mani aperte ................................................................................. 55,00
-  pallavolo ................................................................................... 214,00
-  scala 40 ................................................................................... 305,00
-  corsa ..................................................................................... 1.140,00
-  caccia al tesoro ........................................................................... 42,00
-  sala da tè .................................................................................. 248,00
-  giochi da baraccone .................................................................. 230,00
-  calcio femminile ......................................................................... 300,00
-  cucina .................................................................................... 5.257,00 
                                             TOTALE ..................................... 13.919,00

                                  Spese per Festa Oratorio  ............. -2.370,84

Per Adotta un famiglia (raccolti in Chiesa) .......................................... 585,00

Per la Scuola dell’Infanzia
 ........................................................................... 120,00

 ........................................................................ 250,00

Giornata per il Seminario (22 settembre) ......................................... 1.070,00
 ................................................................................ 850,00

Giornata missionaria (27 ottobre) .................................................... 1.280,00

Per P. Sandro Nava, in occasione dello spettacolo per Laura De Capitani ...... 400,00



DECANATO
CONSULTORIO FAMILIARE
Brugarolo-Merate
Via IV Novembre,18
tel. 039-9285117

Lunedì  9,00/11,00
Martedì  17,00/19,00
Giovedì 6,00/18,00
Sabato  9,00/11,00

ANAGRAFE  PARROCCHIALE
Rinati nel Signore

 SETTEMBRE 
  15. Caiazzo Martina
  16. Delia Tommaso
  17. Rozario Pawla Dhora

 OTTOBRE 
  18. Brivio Martina
  19. Naibo Sofi a
  20. Navarra Lavinia

Sposati nel Signore
 SETTEMBRE
  3. Giaccio Gennaro e Armiero Romina

Riposano in Cristo
 SETTEMBRE
  24. Saino Antonietta ved. Casiraghi (92)
  25. Besana Ernesto (76)
  26. Baragetti Gianfranco (64)
  27. Cantù Giovanni (73)
  28.  Parola Giuseppina ved. Magni (82)

 OTTOBRE
  29. Magni Antonio (82)
  30. Galbiati Adelio (70)
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Parrocchia S. Stefano di Osnago organizza:

La Puglia romanica
dal 27 aprile al 3 maggio

ESCURSIONI:

Ruvo di Puglia - Castel del Monte

Barletta - Trani

Alberobello - Polignano a Mare - Conversano

Matera - Altamura

Ostuni - Locorotondo - Martina Franca

    Quota di partecipazione min. 25 persone € 950,00
    Supplemento camera singola € 140,00

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale


