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Con la Mater Amabilis
verso la Pasqua

C

arissimi parrocchiani e devoti della
Mater Amabilis; che felice coincidenza quest’anno prepararci da una
parte ai giorni della settimana santa e
della Pasqua e dall’altra ai festeggiamenti
per la ricorrenza della nostra cara Madonna. Maria diventa per ogni credente il modello da imitare per essere veri discepoli
del Signore. In questo tempo di quaresima
siamo stati aiutati dai vari interventi del
venerdì sera e dalla nostra preghiera personale “a ritornare al Signore con tutto il
cuore” come ci era stato suggerito all’inizio del cammino quaresimale. E allora con
Gesù risorto vogliamo anche noi essere
vincitori riguardo a quegli atteggiamenti

negativi che vengono ad offuscare il nostro cuore, che vengono ad inacidire e rendere difficili i rapporti con gli altri. La Pasqua ci viene incontro proprio per indicare
che Gesù risorto, non solo ci promette
una vita oltre a quella terrena, ma di avere
uno sguardo positivo ed ottimista, sereno
sulla nostra esistenza. I segni di Dio e della
sua presenza nel mondo li possiamo scorgere solo se ci sintonizziamo con gli stessi
insegnamenti e valori che Gesù ci ha dato
e consegnato nel vangelo. La forza dell’amore della Pasqua è la stessa forza che ha
aperto il sepolcro. Le donne cercavano il
Signore all’alba il primo giorno della settimana: “Non è qui e risorto come aveva detto” si sentono dire dall’angelo. L’amore di
Dio è l’ultima parola sul destino di ciascuno di noi e sull’intera umanità. Gesù ne è la
garanzia eterna. Non possiamo pensare
alla Pasqua senza immaginare che Maria
sia stata presente, non solo nella vita di
Gesù, ma soprattutto negli ultimi attimi
della stessa fino a vederlo morire sulla
croce. Gesù, prima di morire, ha consegnato la Madre a Giovanni. La Madonna ‘sta’.
Maria e’ presente nella vita dei credenti,
la Madonna vive con gli uomini e le donne
di ogni tempo. La nostra Mater Amabilis
‘sta’ con i suoi Ossaghini e con i suoi figli
che la invocano. La festa della Mater Amabilis è l’espressione di amore, di affetto e
riconoscenza a Colei che non si stanca di
ascoltare la nostra voce, che non si stanca
di guardare la nostra esistenza, che non

si stanca mai di proteggerci con il manto
della sua tenerezza. Lei, la Madre Amabile, intercede presso il Padre per tutti noi. Il
più grande grazie che possiamo esprime
alla Madonna è quello della nostra presenza alla sua festa. Gli ammalati nel corpo e
nello spirito rappresentano la corona della
nostra Mater Amabilis: cioè sono le persone più preziose a cui la Madonna guarda e
che predilige e a cui presenta il suo figlio
Gesù. Anche in questo anno trascorso ho
avuto tante occasioni di avvicinare diversi
parrocchiani e devoti che mi hanno confidato il loro affidamento alla Mater Amabilis e che hanno confermato l’aiuto della
Madonna di Ossago in tante situazioni in
cui la disperazione e la fatica del quotidiano incalzavano velocemente nella loro vita.
Carissimi rivolgiamo il nostro sguardo a
Colei che tutto vede e tutto fa sperare. Lascio che le parole della supplica alla Mater
Amabilis siano di conforto e di aiuto. “Conoscendo le continue grazie che Tu Madre
tenerissima e potente, dispensi ogni giorno
ai tuoi devoti, ho sempre riposto in te tutta
la mia confidenza, tutte le mie speranze”.
Buona Pasqua e Buona festa
della Mater Amabilis

Il vostro parroco
Don Alessandro Lanzani

Le tovaglie e la preghiera

S

abato 6 aprile sono partiti dal nostro paese due pullman, carichi di ossaghini e di pellegrini devoti alla
nostra Madonna, diretti all’isola di San Giulio, al lago
d’Orta, per ritirare le tovaglie che andranno a ricoprire l’Altare Maggiore e l’Altare della Mater Amabilis. Dopo una
breve visita alla Chiesa del monastero siamo stati accolti
da suor Maria Paola che, assieme ad altre consorelle ci ha
intrattenuti mostrandoci un breve filmato dal titolo “con
Maria verso la Pasqua” che si è rivelato essere una lezione
di altissima catechesi.
Attraverso diverse icone ci è stata presentata la figura di
Maria come di Colei che, pur conoscendo angosce e timori,
si è sempre affidata a Dio e viene spesso definita pellegrina
perché accompagna i nostri passi preparandoci un cammino sicuro. L’icona è paragonabile alla Santa Messa perché
rende presente ciò che viene rappresentato, è l’invocazione

di chi chiama e chiede soccorso. Nell’iconografia la Madre
di Dio è rappresentata sempre come l’unione di dolcezza
ed esultanza che si accomunano con il dolore. Nelle icone
Maria è spesso raffigurata, dall’Annunciazione fino al Calvario, con un gomitolo rosso tra le mani a simboleggiare il
legame di sangue che intercorre tra Lei ed il Figlio fin dal
concepimento e che poi, per volontà di Gesù sulla croce, legherà tutta l’umanità a Lei, attraverso la figura dell ‘apostolo Giovanni.
Successivamente ci hanno illustrato come sono state preparate le tovaglie, a partire dal trattamento dei lini sino alla
scelta del ricamo fatto con gigli, a simboleggiare la bellezza e la purezza di Maria, le lettere A e M che si intrecciano
come segno delle parole “Ave Maria” e la croce blu, sulla tovaglia dell’Altare Maggiore, a testimoniare la nostra identità di cristiani. Le suore ci hanno anche fatto riflettere sul
fatto che in ogni punto di quel ricamo è celata una preghiera
per ognuno di noi. Dopo la preghiera dell’ora media siamo
stati ricevuti dalla Madre Badessa, suor Maria Grazia Girolimetto, appena nominata in sostituzione della compianta
Madre Canopi, fondatrice del monastero e scomparsa poche settimane fa, a cui è stato fatto dono, da parte del Parroco, della statua della Mater Amabilis.
A sua volta, il signor Sindaco ha ringraziato la madre Badessa a cui ha portato i saluti di tutta la nostra comunità. Dopo
aver pranzato e visitato l’isola siamo rientrati alle nostre
case pensando che quando ammireremo quelle splendide
tovaglie sarà come sentire la voce delle suore che, punto
dopo punto, pregano per la nostra salvezza e per quella del
mondo intero.

Fiaccolata della speranza 44a edizione
Per gli adulti il ritrovo è il 25 aprile alle ore 8 per la S. Messa in Santuario ad Ossago e partenza per il Santuario
della Madonna della Costa a Cavenago. Per i bambini e famiglie: ritrovo alle ore 14 presso l’oratorio con Suor Immacolata ed i catechisti e accoglienza della fiaccolata. Iscrizioni presso il bar dell’oratorio.
Quest’anno sarà in vendita, per i partecipanti, un cappellino con la raffigurazione della Mater Amabilis. Per l’acquisto
rivolgersi a Piera ed Daniela.

La processione della Mater Amabilis
per giovedì 25 Aprile avrà il seguente percorso:
Piazza della Chiesa - via A. Moro - via IV Novembre - via XXV Aprile
via Negri - via Borghetto - via Roma - piazza della Chiesa.
Chiedo a tutte le famiglie sia il giorno 25 aprile (Giorno della festa del Santuario) che il giorno 28 aprile
(Giornata del pellegrino) di esporre il telo raffigurante la Mater Amabilis, anche dove non passa la processione.

La Parrocchia propone gita in Austria da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2019
1° giorno: Udine - Graz.
2° giorno: Graz - Vienna.
3° giorno: 	Vienna.
4° giorno: 	Vienna - Salisburgo (dintorni).
5° giorno: Salisburgo (dintorni) - Innsbruck.

Quota di partecipazione (minimo 35 persone paganti):
€ 750,00. Acconto euro 100 entro Aprile.
Supplemento camera singola € 140,00.
Le quote comprendono: Viaggio in pullman come da programma. Alloggio in alberghi 3/4 stelle in camere a due
letti con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 5° giorno.

Os sag o L o d i gi a n o
25 APRILE 2019

MARTEDÌ 23 E MERCOLEDÌ 24 APRILE
S. ROSARIO
S. MESSA
Supplica alla Mater Amabilis
ORE 20.45 S. ROSARIO E RIFLESSIONE MARIANA
ORE 15.30
ORE 16.00

FESTA DEL SANTUARIO
GIOVEDÌ 25 APRILE

ORE 7.30 S. Rosario in diretta con Radio Maria
ORE 8.00 S. Messa all’altare della Madonna
ORE 10.00
ORE 10.30
ORE 14.00
ORE 15.00

ORE 17.30
ORE 18.00
ORE 20.45

e benedizione dei partecipanti
alla fiaccolata, in diretta Radio Maria
S. Rosario
S. Messa
Arrivo ed accoglienza dei pellegrini
S. Messa solenne per gli ammalati
presieduta da S. E. Mons. Egidio Miragoli,
Vescovo di Mondovì.
Sarà presente l’Unitalsi di Lodi.
Arrivo della fiaccolata (44a edizione)
S. Rosario
S. Messa
Canto del Vespro e processione
con il simulacro della Madonna presieduta
da Mons. Iginio Passerini Parroco di S. Biagio
in Codogno. Accompagnerà la processione
la Filarmonica di Castiglione d’Adda
Per tutta la giornata saranno disponibili
i sacerdoti per le confessioni

VENERDÌ 26 APRILE

ORE 15.30 S. Rosario
ORE 16.00 S. Messa e supplica alla Mater Amabilis
ORE 20.45 S. Rosario e Riflessione Mariana

SABATO 27 APRILE

ORE 16.00 Sante Confessioni
ORE 17.30 S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa con supplica alla Mater Amabilis

DOMENICA 28 APRILE 2019
Giornata del pellegrino

ORE 8.00 S. Messa
ORE 10.30 S. Messa. A seguire sul piazzale dell’oratorio

benedizione delle autovetture

ORE 17.00 Benedizione dei bambini e delle mamme
ORE 17.30 S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa e supplica alla Mater Amabilis

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019
Primo mercoledì del mese

Conclusione anno pastorale del Santuario
ORE 15.30 S. Rosario
ORE 16.00 S. Messa solenne presieduta da

S. E. Mons. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi.
Seguirà benedizione eucaristica
e supplica alla Mater Amabilis

CALENDARIO LITURGICO: Pasqua di RisurRezione
Domenica 21 Aprile 2019:
Ore 08.00: S.Messa def. fam Cattaneo e Donati, Ruggeri Mario, Pierluigi, Valeria e Mazza Francesca
Ore 10.30: S. Messa solenne in canto def. pro populo, Ceresa e Pedrazzini, Mina Giovanni, Regali Giuseppe,
		 Maschi Fiorina e Generani Mario, Arisi Emilio, Lacchini Palmira e Adalgisa.
Ore 17.30: Canto Solenne del Vespro
Ore 18.00: S. Messa def. Dordoni e Filisetti, Bosoni Luigi e Severina
Lunedì 22 Aprile 2019: Lunedì dell’Angelo
Ore 10.30: S. Messa def. Taravella Angelo, Zanoni Dina e Savoia Giovanni, Cerri Gino e Magli Caterina, Negri Angela
		 e Ferrari Bassano, Sordelli Angelo e fratelli, Pirola Angelo
Ore 17.30: S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa def. Negri Domenico, Maria e Arsenio
Martedì 23 Aprile 2019: S. Adalberto
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa def. Vittorio, Camilla, Salvatore, Rosario, Claudio, Angioletta
Ore 20.45: S. Rosario e supplica alla Mater Amabilis
Mercoledì 24 Aprile 2019: S. Fedele
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa def. fam. Carminati
Ore 20.45: S. Rosario e supplica alla Mater Amabilis
Giovedì 25 Aprile 2019: Festa del Santuario Mater Amabilis (vedi programma)
Ore 8.00: S. Messa in onore della Mater Amabilis; benedizione dei partecipanti alla fiaccolata
Ore 10.30: S. Messa con ricordo Anniversario della Liberazione, def. Faccini Pietro e Maurizio
Ore 15.00: S. Messa Solenne per gli ammalati. Presiede S. E. Mons. Egidio Miragoli, Vescovo di Mondovì,
		 Arrivo della fiaccolata da Cavenago d’Adda
Ore 18.00: S. Messa def. Dordoni e Filisetti, Locatelli Mario e Angela.
Ore 20.45: Canto del Vespro e processione per vie del paese, presiede Mons. Iginio Passerini
Venerdì 26 Aprile 2019: S. Marcellino
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa per tutti parroci e suore defunti di Ossago
Ore 20.45: S. Rosario e supplica alla Mater Amabilis
Sabato 27 Aprile 2019: S. Zita
Ore 16.00: S. Confessioni
Ore 17.30: S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa def. Carelli Gianmario, Carelli Pino, Dragoni Pierina, Rota Siro, Sartorio Maria, Pirola Angelo,
		 Cignani Rosa, Pietro, Franco, Cigala Giuseppina (fc Vicine di casa di Gino Cigala), Danelli Marco e famiglia,
		 Lezi e Morandi.
Domenica 28 Aprile 2019:
Ore 08.00: S. Messa def. Cremonesi Giovanna e Rizzato Antonio, Rosina Filippini, fam. Pizzi e Bonizzoni
Ore 10.30: S. Messa def. pro populo, Macchini Sante e Gianfranco. Dopo la S. Messa benedizione delle autovetture
Ore 12.00: Celebrazione del Santo Battesimo Bordoni Sveva Maria
Ore 17.00: Benedizione e affidamento alla Mater Amabilis per i bambini e le mamme
Ore 17.30: S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa def. Cigala Celso e Brizzi Maria, Cavallaro Mario (fc dal gruppo missionario-caritas)
Lunedì 29 Aprile 2019: S. Caterina da Siena
Ore 8.30: S. Messa def. Lacchini Franco, Gianpiera, Ultimino, Renato, Elena, Dina, Rosa e Luigi
Martedì 30 Aprile 2019: S. Pio V
Ore 8.30: S. Messa def. Maffi Gino e Pizzamiglio Enrica. In serata arrivo pellegrinaggio della Parrocchia di Pioltello
Mercoledì 1 Maggio 2019: S. Giuseppe lavoratore-Apertura del mese di Maggio
Ore 11.00: S. Messa con i pellegrini dalla Parrocchia di Spezzano ( Modena)
Ore 20.30: S. Rosario e S. Messa in onore della Madonna, def. Ferrari Bassano e Negri Angela, Fam. Scadini e Minoia
Giovedì 2 Maggio 2019: S. Atanasio
Ore 20.30: S. Rosario e S. Messa nel parco presepe, def. Bravi Teresa e Davide
Venerdì 3 Maggio 2019:S. Ss. Filippo e Giacomo
Ore 20.30: S. Rosario e S. Messa def. Brizzi, Maggi e Luppi
		 Presso famiglia Venturini via Roma, n. 47
Sabato 4 Maggio 2019: S. Ciriaco
Ore 16.00: S. Confessioni
Ore 17.30: S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa def. Zoppetti Pino e Carla (fc vicine di casa di Enza Zoppetti), coniugi Zoppetti e Cigala.

