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E ’ un anno normale nella vita della Chiesa e nel-
la vita civile. 

Cento anni fa invece l’Europa e l’Italia erano in 
guerra. Fu un anno nero caratterizzato dalla disfatta di 
Caporetto. Cent’anni dopo c’è il terrorismo in tutto il 
mondo. La violenza purtroppo é disseminata qua e là, 
mentre una volta era localizzata al fronte. 

E’ l’anno centenario delle apparizioni della Ma-
donna ai tre pastorelli di Fatima. La Vergine con i 
suoi messaggi presentava il secolo XX con l’avvento 
e disfatta del comunismo, la seconda guerra mondiale, 
l’attentato al Papa. La Madonna chiedeva a tutti la 
preghiera e la conversione a Dio. 

Cent’anni fa ci fu la rivoluzione d’ottobre in Russia 
con l’avvento del comunismo ateo al potere che tanti 
milioni di morti ha provocato in tutto il mondo. Que-
sta ideologia è stata superata dalla storia come le altre 
del secolo XX. La Chiesa invece è riuscita ad andare 
avanti, come una barca in mezzo ai flutti tempestosi di 
un mare in burrasca. 

Nel nostro piccolo cerchiamo di proseguire nel 
cammino di fede, speranza e carità. 

Dal 13 maggio al 13 ottobre vivremo il semestre 
mariano pregando la Madonna per  il mondo e per  
la Chiesa. 

Il 25 marzo ci sarà la visita del Papa a Milano 
che vedrà coinvolte tutte le parrocchie.  

Cercheremo con tutte le nostre forze di migliorare 
la presenza della Chiesa nella nostra collettività a par-
tire dalle chiese, passando per l’oratorio, il centro par-
rocchiale, la scuola dell’Infanzia, coinvolgendo possi-
bilmente tutti, dai bambini agli anziani. 

Che sia un anno buono per tutti con la salute del 
corpo, la serenità della mente e qualche goccia di 
felicità. 

 

 

Il primo mese dell’anno civile inizia con la Giorna-
ta della Pace. 

Il Papa ha inviato n messaggio dal titolo “La non 
violenza: stile di una politica per la Pace” nel quale 
ribadisce che la violenza profana il nome di Dio e che 
i conflitti recano benefici solo a pochi signori della 
guerra. 

Ci impegniamo ad educare alla non violenza i ra-
gazzi e adolescenti, affinché evitino il bullismo e la 
spavalderia. 

Troviamo in questo mese la settimana della educa-
zione, nella quale r iflettere sull’attività formativa in 
atto nelle nostre strutture ecclesiastiche (catechismo – 
sport – oratorio). 

C’è pure la settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, a par tire dalla fede in Cr isto e dal Batte-
simo. E’ un’ottima occasione per ribadire l’unità in-
terna alla Chiesa Cattolica, che trova nel Papa, nella 
Diocesi e nelle Parrocchie l’ossatura portante. 

Convergiamo quindi attorno alla Chiesa come sin-
goli, famiglie e associazioni. 

Alcuni Santi di gennaio sono molto popolari, S. Ila-
rio compatrono, S. Antonio abate patrono dei lavo-
ratori della terra, S. Agnese patrona delle ragazze cat-
toliche, S. Giovanni Bosco ideatore degli oratori. 

Nell’ultima domenica festeggeremo la Sacra Fami-
glia di Nazareth e tutte le famiglie quali cellule sa-
ne del corpo civile ed ecclesiale. 

Questi brevi spunti dicono che non sarà, a livello 
pastorale, un mese di letargo invernale, ma di iniziati-
ve e proposte che la nostra radio diffonderà in tutto il 
paese e che questo Informatore cercherà di memoriz-
zare entrando in tutte le famiglie. 

della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA - www.parrocchiaossona.it 
Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

visitate il SITO INTERNET: www.parrocchiaossona.it  vi  t roverete mol te i nformazioni  sul la nost ra par rocchia,  
tra cui anche l’Informatore, i l  calendario parrocchiale ed i l  foglio messa domenicale (s tampabi l i  anche a color i ),  

gli avvisi settimanali, notizie dell ’oratorio, le foto di tutte le iniziative oratoriane e non,  
collegamenti con la Diocesi, e tanto altro ancora.  

LA RADIO PARROCCHIALE SI PUO’ ASCOLTARE SU  F.M. 87,650 
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INFORMATORE -  

n° 1 anno 2017 -  

Parrocchia S. Cristoforo  
Ossona  (MI) 

Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 
Gennaio 2017 

Venerdì 6 gennaio 
 CORTEO dei MAGI 

 TOMBOLATA nella SALA della COMUNITA’ 

Domenica 8 gennaio  FESTA del BATTESIMO del SIGNORE 

Domenica 15 gennaio 
 FESTA di S. ILARIO, Compatrono 

 DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE 

Martedì 17 gennaio 
 FESTA di S. ANTONIO ABATE - FALO’ all’ORATORIO 

 MESSA con gli AGRICOLTORI e BENEDIZIONE dei VEICOLI 
AGRICOLI 

Sabato 21 gennaio 
 Santa AGNESE, Patrona della Gioventù femminile 

 SETTIMANA dell’EDUCAZIONE (21-31 gennaio) 

Domenica 22 gennaio  DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

Domenica 29 gennaio 

 San GIOVANNI BOSCO, Patrono degli Oratori 

 FESTA della SACRA FAMIGLIA 

 DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

È stata una bella festa quella vissuta da 105 giova-
ni e adolescenti, nella notte di Capodanno in ora-
torio, dopo aver partecipato alla Messa del “Te 
Deum” in chiesa. 

Se i giovani, in tale circostanza, preferiscono veni-
re all’oratorio piuttosto che in altri ambienti (coi 
compagni di scuola, discoteche, feste private, monta-
gna…) vuol dire che il nostro oratorio ha una forte 
attrazione, frutto della apertura durante tutto l’anno. 

In queste vacanze natalizie l’oratorio è stato aperto 
ogni pomeriggio ed ogni sera fino a mezzanotte, faci-
litando le relazioni amicali tra i giovani e adolescenti. 

Il parroco e la coordinatrice sono presenti per ga-
rantire una referenza educativa, per contenere le esu-
beranze giovanili, per dialogare con loro. 

Prima della festa, il parroco ha parlato con ciascun 
giovane per avere la garanzia di moderazione in un 
divertimento sano e “pulito”. 

La presenza di più classi facilita la conoscenza tra 
le diverse annate di giovani. 

Semplicemente diciamo che se i nostri giovani 
vengono in tanti all’oratorio è perché lì si trovano 
bene, si sentono accettati e hanno possibilità di intra-
prendenza. Dall’altra parte questo significa che la 
nostra parrocchia è presente nel settore giovanile. 
Non è facile! Ci vuole tanto impegno e tanta passione 
per loro. 

Siamo soddisfatti! 
 

Anche quest’anno sono riuscito a visitare quasi 
tutte le famiglie al mattino, pomeriggio e sera in otto 
settimane. È stata una fatica ed un piacere. 

Camminare sei ore al giorno al piano terra e sulle 
scale, occorre chiedere al proprio corpo una obbe-
dienza totale alla volontà. 

È sempre un piacere incontrare le persone nella 
loro abitazione, scambiare qualche parola, informarsi 
sulle novità inerenti alla famiglia. Il beneficio si vede 
durante l’anno perché il parroco che rappresenta la 
chiesa non è una persona estranea o lontana dalla 
gente, ma viene in casa. Questo facilita molto nelle 
relazioni umane indispensabili per veicolare il mes-
saggio del Vangelo. 

Ho trovato diverse abitazioni molto ampie, una 
volta abitate da diverse persone, ora solo da un indi-
viduo. Mi sembra che il paese stia invecchiando per-
ché relativamente poche sono le nascite, pochi matri-
moni nell’anno, molte le convivenze. Più persone 
hanno trovato il lavoro. 

In generale in paese c’è una serena rapportazione 
tra le persone vicine di casa, parenti. Gli ammalati 
sono regolarmente visitati dai ministri straordinari 
dell’Eucarestia. Soddisfazione generale per l’utilizzo 
della radio parrocchiale che li fa sentire spiritualmen-
te in chiesa. 

Da noi la Parrocchia c’è e si sente. Questo è un 
valore prezioso da conservare e tramandare. 
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Un anno fa sognavamo di realizzare alcune opere in 
Parrocchia. Qualche sogno si è avverato! 

- Abbiamo dotato la nostra comunità di una radio che 
trasmette dalle chiese, oratorio, centro e all’aperto. 

- È stato installato l’impianto di allarme nella chiesa 
di S. Bartolomeo ed in canonica. 

- Abbiamo pagato tutti i debiti, per cui la Parrocchia 
non ha più in essere passività con le banche. Fare-
mo pertanto le opere solo con la disponibilità di 
cassa. 

Continuiamo a sognare di restaurare i dipinti del pre-
sbiterio della chiesa di San Cristoforo. 
E’ per questo che continuiamo nella iniziativa mensile 
di vendere le torte sul sagrato della chiesa, a partire 
dal mese di febbraio. 
 

 
Si è tenuta nello scorso novembre la assemblea del-

la Azione Cattolica per il rinnovo del Consiglio locale 
e per partecipare al rinnovo triennale di tutta la asso-
ciazione diocesana. 

Da tradizione nella nostra parrocchia è presente 
l’Azione Cattolica tra gli anziani, adulti e giovani.  

Da quest’anno abbiamo ripreso la presenza tra i 
ragazzi delle medie, proponendo loro il messaggio 
educativo di questa associazione che punta sulla spiri-
tualità, il servizio, l’amicizia, lo spirito di gruppo. 

Sono valori che portiamo avanti da sempre in ora-
torio e che trovano il momento forte nel campeggio 
estivo, al quale partecipano questi ragazzi in gran par-
te chierichetti. 

SCUOLA dell'INFANZIA “Vittoria Bosi” 
Ossona, via Bosi 11 

 

OPEN DAY 

IN VISTA DI UNA POSSIBILE ISCRIZIONE TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI FINO A 6 ANNI DI 
ETA’ SONO INVITATI A VISITARE E CONOSCERE LA NOSTRA SCUOLA D'INFANZIA 

 

Sabato 14 gennaio 2017   

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
 

incontro con i genitori per la presentazione della scuola  
e del progetto educativo 

 

Martedì 17 gennaio 2017 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

 

i bambini e le insegnanti sono lieti di accogliere a scuola genitori e         
bambini per far conoscere gli spazi dedicati alle attività didattiche 

 

Le iscrizioni per l'anno 2017/2018 sono aperte da metà gennaio a febbraio 2017 
 

Per informazioni chiamare il numero 0290380209 oppure mandare una mail a materna.bosi@alice.it 
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8 dicembre 2016 - Festa dell’Immacolata 
15) VALENTI   GINEVRA 
  primogenita di Walter e Lorena 

16) BARBAGLIA   ANDREA 
  primogenito di Roberto e Marta 

17) FUGAGNOLI  DIEGO 
  primogenito di Fausto e Alessandra 

18) RUSSO   ELIA 
  primogenito di Felice ed Eleonora 

 
29) GARAVAGLIA  MARIO 
  (classe 1926)  morì il 1° dicembre 2016 

30) PRONESTI’   PEPPINA 
  (classe 1936)  morì il 25 dicembre 2016 

31) SAVIO    MARIA PIA 
  (classe 1934) morì il 29 dicembre 2016 

NELLA FAMIGLIA  PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA della CROCE RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

CHIERICHETT I 
 

In questo periodo c’è il consueto aggiornamento del 
gruppo chierichetti, nel senso che nella prima dome-
nica di febbraio entreranno nel gruppo 7 nuovi ragaz-
zi e ragazze di 5A  elementare (classe 2006): 

CLAUDIO  C. - LEONARDO  B. 
ANDREA   C. - ANGELICA  O.  
MARTINA  L. -  GIORGIA  D.  -  LIDIA  B. 
Dall’altra parte escono dopo diversi anni di servizio 

alcuni adolescenti di 1A superiore (classe 2002) ai 
quali va il ringraziamento della comunità per gli anni 
di servizio fedele sull’altare.: 

FRANCESCA  C.   - LAURA T. 
LORENZO  C.   - ANDREA  V. 
RICCARDO  F.   - GIANLUCA  B.  
ANDREA   M. 
Attualmente in servizio ci sono: 
12 di 1A media 
  6 di 2A media 
15 di 3A media 
Che aggiunti ai 7 di 5A elementare assommano a 40 

chierichetti. 
Un bel numero, che stanno facendo un cammino di 

valori spirituali e umani accanto al servizio liturgico. 
Crescono infatti nella vita spirituale, nello spirito di 

gruppo e nella generosità del sevizio. 
Sono semi che depositiamo nel loro animo e che,  

confidiamo, frutteranno nel prosieguo della loro vita. 
 

MINISTRANTI 
 

Sono adolescenti, giovani e adulti che prestano ser-
vizio sull’altare soprattutto nelle solennità e alla mes-
sa centrale della domenica. 

E’ un gruppo “speciale” per i valori che hanno vis-
suto già da chierichetti ed ora in modo più concreto 
da ministranti in età giovanile ed adulta. 

Quando un chierichetto di 1A superiore  smette di 
svolgere questo servizio ha due alternative: 

- fare il lettore liturgico e l’animatore oratoriano; 

- diventare ministrante, dopo una pausa di rifles-
sione ed un percorso. 

La cosa più importante è che questi ragazzi stiano 
vicini alla chiesa e non diventino dei “Turisti/
spettatori” disimpegnati. Nella Chiesa/Oratorio c’è 
spazio per tutti. L’importante è continuare a pregare, 
servire, stare insieme nella comunità 

Da quest’anno riprende la possibilità anche per le 
ragazze di diventare ministranti, seguendo l’insegna-
mento di Papa Francesco che insiste affinché  le don-
ne abbiano più ruolo nella Chiesa. 

Attualmente i ministranti in servizio sono 15. Sap-
piamo però che alcuni chierichetti adolescenti stanno 
decidendo di entrare loro pure  in questo gruppo tanto 
ammirato dai fedeli che partecipano alle nostre litur-
gie, ancor più da coloro che provengono da altre par-
rocchie. E’ una eccellenza che possediamo, frutto di 
tanti anni di lavoro educativo. 

FALO’ DI S. ANTONIO 
MARTEDI’ 17 GENNAIO - ALLE ORE 21,00 

LA FAMIGLIA ORATORIANASI RIVERSA IN MASSA ALL’ORATORIO PER ASSISTERE  
ALLA TRADIZIONALE ACCENSIONE DEL FALÒ IN ONORE SI S. ANTONIO ABATE,  

PATRONO DEGLI AGRICOLTORI E ANIMALI DOMESTICI. 


