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Parrocchia S. Cristoforo  
Ossona  (MI) 

G 
ennaio è il primo mese dell’anno civile con 
i Santi “mercanti di neve”: S. Ilario (13 

gennaio), S. Antonio Abate (17 gennaio), S. Agnese 
(21 gennaio). 

Inizia con la Giornata Mondiale della Pace, tema 
sempre di attualità a causa dei vari conflitti in corso 
in varie parti del pianeta. 

La bella solennità dell’Epifania ci permette di 
imitare il percorso di fede dei Magi in adorazione a 
Gesù Bambino. 

Sant’Ilario, dottore della Chiesa e difensore della 
fede in Gesù Vero Dio e Vero Uomo merita il nostro 
particolare ricordo, in quanto nostro compatrono 

Sant’Antonio Abate ci vede riuniti al mattino in 
chiesa con i lavoratori della terra ed alla sera attorno 
al falò nel cortile dell’Oratorio. 

Due sono i Santi dei giovani, Sant’Agnese fanciul-
la dell’antica Roma vergine e martire a 12 anni e San 
Giovanni Bosco sacerdote ideatore degli oratori e 
grande educatore della gioventù. Tra le due ricorrenze 
si svolge la decina di giorni (21-31 gennaio) dedica-
ti alla riflessione sul progetto educativo e la sua at-
tuazione alla metà dell’anno scolastico. 

Nell’ultima domenica festeggiamo la Sacra Fa-
miglia di Nazareth, la quale ci ricorda che ogni fa-
miglia è la culla dell’educazione cristiana e umana 
col dialogo affettuoso tra genitori, nonni, zii, fratelli, 
figli.  

Anno centenario della fine della Prima guerra 
mondiale. Anno dell’Unità d’Italia con Trento e 
Trieste recuperate alla madre Patria. 

A livello civile queste ricorrenze troveranno l’apice 
domenica 4 novembre. 

Come italiani ricordiamo tutto ciò ed in particolare 
i 600 mila giovani soldati caduti in guerra, come pure 
le vittime della successiva febbre “spagnola”, frutto 
della guerra. 

Come cattolici siamo coinvolti nella preparazio-
ne del Sinodo dei Vescovi che si terrà in ottobre a 
Roma e che ha come tema “giovani e la chiesa”. È 
un argomento di estrema importanza sia perché i gio-
vani sono il futuro come pure perché essi si stanno 

purtroppo allontanando dalla Chiesa.  
Urge quindi la ricucitura del rapporto tra giovani e 

Chiesa, ascoltandoli, coinvolgendoli, dando loro buo-
ni esempi. Tutto questo si traduce per il nostro territo-
rio nella continuazione dell’attenzione agli adolescen-
ti e giovani già in atto nel nostro oratorio con le attivi-
tà annuali che lì si concentrano. Parliamo dell’apertu-
ra pomeridiana e serale, degli incontri settimanali, 
dell’oratorio feriale estivo, del campeggio. 

Più che stimolare nuove iniziative, dobbiamo tutti 
rimotivarci nella passione educativa verso i giova-
ni guardando i Santi educatori come don Bosco e San 
Filippo Neri i quali affermavano “Basta che sei gio-
vane perché io mi interessi a te”. 

Tutti noi quindi, genitori, insegnanti, allenatori, sa-
cerdoti, vogliamo rinnovare l’azione educativa preci-
sando meglio la proposta formativa garantendo la pre-
senza e instaurando il dialogo possibilmente con cia-
scuno. 

L’educazione è una questione di cuore! Non ba-
sta amare i giovani occorre che loro si accorgano di 
essere amati da noi. 

Nel corso dell’anno valorizzeremo le figure dei 
Santi che hanno riferimento ai giovani, vuoi per età 
giovanile vuoi per l’attività educativa. 

 

E’ una tradizione che affonda le radici nella nebbia 
dei secoli. 

Fa parte della cultura contadina e cristiana. Ecco 
perché da trent’anni continuiamo ad accenderlo nel 
cortile dell’oratorio. 

Vorremmo che diventi il falò di Ossona là dove 
gran parte degli ossonesi ha giocato nell’età della fan-
ciullezza e dell’adolescenza. 

Riversiamoci allora tutti all’oratorio a scaldarci at-
torno al falò e a rincuorarci col vin brûlé, in onore del 
vecchio Sant’Antonio dalla barba lunga e bianca. 
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 

Lunedì 1 gennaio 
• CAPODANNO 

• GIORNATA MONDIALE della PACE 

Sabato 6 gennaio 

• CORTEO dei MAGI 

• CALZA della BEFANA 

• TOMBOLATA nella SALA della COMUNITA’ 

Domenica 7 gennaio • FESTA del BATTESIMO del SIGNORE 

Giovedì 11 gennaio • ORA di ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 

Domenica 14 gennaio 
• FESTA di S. ILARIO, Compatrono 

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE 

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

• MESSA con gli AGRICOLTORI e BENEDIZIONE dei VEICOLI 
AGRICOLI 

Domenica 21 gennaio 

• Santa AGNESE, Patrona della Gioventù Femminile 

• SETTIMANA dell’EDUCAZIONE (21-31 gennaio) 

• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

Martedì 23 gennaio • LETTURA CONDIVISA della PAROLA di DIO 

Domenica 28 gennaio 

• San GIOVANNI BOSCO, Patrono degli Oratori 

• FESTA della SACRA FAMIGLIA 

• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

 
 

Dicono i biografi che don Bosco aveva tanti sogni 
e che Dio e la Madonna comunicavano a lui mes-
saggi attraverso i sogni, come era avvenuto ad al-
cuni personaggi biblici (Giacobbe, Giuseppe…)  
Anch’io vorrei sognare all’inizio di quest’anno. 
• Sogno che Dio sia ancor più lodato, adorato e 

ringraziato e che più gente reciti con devozione 
la preghiera del “Padre Nostro”. 

• Ogni lunedì sogno che alla domenica successiva 
qualche persona in più partecipi alla Messa. 

• Sogno giovani e ragazze che dopo gli esami di 
maturità diventino educatori ed educatrici dei 
ragazzi. 

• Sogno di restaurare l’abside della chiesa di San 
Cristoforo. 

• Sogno di costruire un portico all’oratorio. 
• Sogno di allargare gli spazi al centro parrocchia-

le con una bella cucina per i pranzi comunitari 
nella Sala della Comunità. 

• Sogno che ad Ossona quest’anno nascano più 
bambini. 

• Sogno di continuare a voler bene alla gente di 
Ossona con la quale sto vivendo la maturità de-
gli anni sacerdotali. 

• Sogno non solamente di amare la gente ma che 
la gente capisca di essere amata dal loro pasto-
re che si sforza di avere il profumo di Cristo e 
l’odore delle pecore. 

Don Angelo 
 

 
 
 

 
 
 
Nell’ambito della proposta educativa di qualità 

proponiamo il cammino dell’Azione Cattolica ai 
ragazzi. 

Domenica 21 gennaio si terrà nella nostra 
parrocchia il raduno dei ragazzi di Azione Catto-
lica di tutta la zona di 
Rho-Magenta. 

Il nostro gruppo li 
ospita e riceve l’incorag-
giamento a proseguire 
su questa strada che darà 
frutti nel prosieguo degli 
anni.  
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GRUPPO CHIERICHETTI 
Fra i tanti gruppi operanti in parrocchia ne esiste 

uno la cui costituzione si perde nell'alba dei tempi, 
nessuno sa quando sia stato costituito, c'è da sempre. 
Da quasi trentanni però durante le feste Natalizie vie-
ne aggiornato, sulla base di quanti rinnovano il man-
dato in occasione della festa di Cristo Re a novembre. 

Ad oggi i chierichetti sono 36 così divisi: sette della 
prima media, undici della seconta e sei della terza. 

I chierichetti di prima superiore che concluderanno 
il loro mandato dopo la Messa solenne della Epifania 
sono dodici: a loro e alle loro famiglie che hanno con-
diviso e supportato questo importante impegno va il 
ringraziamento di tutta la parrocchia, per la passione e 
il tempo dedicato alla liturgia. 

A loro si aggiunge il gruppo ormai consolidato dei 
venti ministranti. 

Dal mese di dicembre undici bambini tra la quarta e 
la quinta elementare stanno frequentando con entusia-
smo il corso dei nuovi chierichetti, che verranno uffi-
cialmente vestiti domenica 4 febbraio, in occasione 
della Candelora. 

Preghiamo il Signore perchè accompagni sempre 
questi nostri figli nella crescita spirituale e umana: 
l’esperienza liturgica alla "scuola delle celesti cose" 
possa essere loro di aiuto e sostegno nelle scelte e nel-
le prove future. Maria protegga quanti scelgono la se-
quela di Cristo, per amore di Dio e della Chiesa.  

 

ANIMATORI  
Fare attenzione educativa ai giovani non significa 

proporre qualcosa di blando ed accomodante pur di 
tenerli vicino al campanile. Al contrario significa 
esporre loro una proposta di qualità che include le vir-
tù umane del servizio, della buona educazione, dello 

spirito di gruppo e le virtù cristiane della fede, speran-
za e carità. 

Col nuovo anno intraprendiamo un percorso che 
porti gli studenti delle superiori non tanto a fare gli 
animatori estivi, ma ad essere animatori dentro la loro 
persona e svolgerlo in modo diluito per tutto l’anno e 
concentrato nei mesi estivi. Significa spronarli ad 
uscire dal piccolo guscio di una esistenza concentrata 
su di sé per guardare il mondo che li circonda in atteg-
giamento attivo, in particolare verso i più piccoli. 

I loro genitori si informino se i figli adolescenti stan-
no facendo questo percorso per non trovare sorprese 
in estate. 

Accanto ai bambini e ragazzi è d’obbligo mettere 
adolescenti di qualità e non gli impreparati che posso-
no dare il mal esempio. 

Pertanto, coloro che intendono essere animatori lo 
segnalino quanto prima al parroco o alla coordinatrice. 

 

Ci vuole un anno intero a progettare ed attuare la 
settimana di campeggio alpino risolvendo gradual-
mente i problemi di carattere logistico e quelli educa-
tivi che si presentano di volta in volta. 

Possiamo ora annunciare di aver trovato la casa 
adatta alle nostre esigenze a Claviere in un albergo a 
pochi passi dal confine francese in Val di Susa in 
provincia di Torino a 1760 mt. di altezza. 

Il periodo sarà da domenica 29 luglio a lunedì 6 
agosto 2018. 

Si apre quindi la fase delle iscrizioni a questa espe-
rienza di vacanza di gruppo alla quale il nostro orato-
rio annette molta importanza e dalla quale si aspetta 
un impulso per tutto l’anno successivo. 

 
 

OPEN DAY 
 

SCUOLA dell’INFANZIA “VITTORIA BOSI” 
Ossona- via Bosi 11 - tel 0290380209 - materna.bosi@alice.it 

 
SABATO 20 GENNAIO 2018 

Dalle ore 10 alle ore 12 
 

Care mamme e papà venite con i vostri bambini a visitare la nostra scuola,  
la nostra proposta educativo didattica, le nostre insegnanti…  

e la nuova sezione a METODO MONTESSORI 
che sarà avviata dal prossimo anno scolastico 2018/2019 

 

Riceverete tutte le informazioni in merito alle iscrizioni 
Iscrizioni aperte dal 16.1.2018 al 2.2. 2018 
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

visitate il SITO INTERNET: www.parrocchiaossona.it  vi troverete molte informazioni sulla nostra parrocchia,  
tra cui anche l’Informatore, il calendario parrocchiale ed il foglio messa domenicale (stampabili anche a colori),  

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

Venerdì 8 dicembre 2017 
18) FERENTINI   ARON JAMES 
  terzogenito di Matthew e Silvia 

9) PAONE   CHRISTIAN  e 
      QUAGLINO   GIUSEPPA 
  coniugati il 30 dicembre 2017 
  risiedono ad Ossona 

36) TUNESI   VIRGINIO 
  (classe 1933) morì il 30 novembre 2017 

37) SAVIO   PIERINA 
  (classe 1930) morì il 15 dicembre 2017 

38) GHIDOLI   ALBERTO 
  (classe 1936) morì il 16 dicembre 2017 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE ALL’OMBRA della CROCE 

NUOVI FOCOLARI 

SPAZIO CARITAS 
La fine di un anno e l’inizio del nuovo è il momento 

propizio per fare un bilancio della nostra attività e per 
riflettere su come proseguire il nostro cammino. Così, 
cari amici che ci avete aiutato durante il 2017, deside-
riamo condividere con voi i risultati della nostra atti-
vità di quest’anno. 

Dobbiamo  dire che la Caritas parrocchiale nel cor-
so del 2017 si è ulteriormente consolidata: possiamo 
contare sulla collaborazione di una ventina di persone 
e, fra queste, dodici sono operative. 

E cosa facciamo in concreto? 
Intanto bisogna precisare che cos’è la Caritas e qual 

è il suo scopo.  
La Caritas Italiana è l’organismo pastorale della 

Conferenza Episcopale che ha il fine di promuovere, 
anche in collaborazione con altri organismi, la testi-
monianza della carità della comunità ecclesiale italia-
na, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista 
dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia so-
ciale e della pace, con particolare attenzione agli ulti-
mi e con prevalente funzione pedagogica. 

Rifacendosi a queste indicazioni, il nostro gruppo 
Caritas, si è dato degli obiettivi che abbiamo esplicita-
to così: 

- COINVOLGERE LA COMUNITA’ DI APPARTENENZA 

NELLO SPIRITO CARITATIVO 

- CURARE LA RIFLESSIONE ED IL “RESPIRO” SPIRI-

TUALE DEL NOSTRO GRUPPO 

- CURARE LO “STILE” DEL NOSTRO LAVORO OPERAN-

DO IN SPIRITO DI COLLABORAZIONE ED AMICIZIA 
CON UNA CONDIVISIONE DEI COMPITI ORGANICA 
ED EFFICACE. 

Il nostro piano di lavoro per il 2018 dà concretezza 
a questi obiettivi; infatti intendiamo: 
• Proseguire ed intensificare la collaborazione con la 

Parrocchia, i Servizi Sociali presenti sul territorio e 

l’amministrazione comunale, in collegamento con le 
strutture Caritas Diocesana e Decanale. 

• Continuare la sensibilizzazione alla carità promuo-
vendo momenti particolari che coinvolgano i parroc-
chiani e in particolare i giovani dell’oratorio e gli 
alunni delle scuole. 

• Continuare l’attività di raccolta e distribuzione di 
viveri. 

• Continuare l’esperienza del “Centro di ascolto” che 
rappresenta il punto focale del nostro operare. 

• Promuovere e partecipare ad incontri di riflessione 
spirituale e di catechesi. 
Tutto ciò premesso, alcuni dati: nel 2017, abbiamo 

aiutato tramite la borsa alimenti 14 nuclei familiari per 
un totale di 51 persone con una distribuzione ogni tre 
settimane. 

Abbiamo così distribuito un totale di 908 kg (pasta, 
riso, zucchero, caffè..) 1.431 scatolette  (pelati, legu-
mi, tonno..) 292 pacchetti di dolci, 620 litri (latte, 
olio…) e 360 kg di frutta che ci viene conferita dalla 
mensa della scuola (frutta che non viene consumata e 
che altrimenti andrebbe buttata). 

Oltre a questo, ci siamo impegnati per dare risposta 
alle richieste di abiti, mobili ed altre varie esigenze in 
collaborazione con le Caritas delle Parrocchie vicine. 

Quest’anno abbiamo anche partecipato al mercati-
no dell’8 dicembre, mettendo “in vendita a offerta li-
bera” abiti, giochi usati e nuovi e oggettistica varia 
che a noi sono stati regalati. Il ricavato di 461,40 euro 
confluirà nella piccola cassa che serve per necessità 
varie. 

Vogliamo ringraziare di cuore, da queste pagine, 
tutte le persone che si sono fatte coinvolgere in queste 
attività per la loro generosità e augurare a tutti un se-
reno Anno Nuovo di Pace.  

La commissione Caritas 


