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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano
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M

ese poliedrico da vivere in molteplici esperienze
spirituali.
È il tempo dei morti con la visita al cimitero da
soli, in processione, in famiglia. I morti hanno bisogno delle nostre preghiere, dei “Requiem aeternam”.
Ricordiamo le anime del Purgatorio, soprattutto
quelle di cui nessuno si ricorda nelle preghiere.
Ricorre pure il centenario della conclusione della
Prima Guerra Mondiale “inutile strage” coi
600.000 soldati caduti, dei quali 38 ossonesi (ndr:
l’elenco completo a pag.3) e con lo strascico della pandemia detta “Spagnola” che solo in Italia ha mietuto
più vittime della stessa guerra.
Davanti a Cristo Re (11 novembre) i ministranti e
i chierichetti rinnovano l’impegno annuale di servizio
qualificato sull’altare nelle funzioni liturgiche. Questo gruppo è una delle nostre eccellenze, ammirato in
Diocesi.
La Caritas (18 novembre) ci ricorda di mantenere
viva la dimensione altruistica in presenza di milioni
di poveri in Italia e all’estero.
Dopo la festa di S. Martino, il rito ambrosiano
cambia l’anno liturgico con l’inizio dell’Avvento
in anticipo di due settimane rispetto al rito romano.
Tutto ricomincia con i tempi e le feste in contemplazione della Divina Trinità ed in onore della Madonna e dei Santi.
Nei prossimi dodici mesi riviviamo le tappe della
storia della salvezza che diventa per noi un cammino
verso la santità.
Santa Cecilia (22 novembre) ci invita ad arricchire la nostra esistenza umana ed il cammino di fede
con il canto e la musica ben espressa dai cori e dal
suono dell’organo.
La vita della Parrocchia è contrassegnata dalla annuale visita del Parroco alle famiglie.
Le foglie d’autunno che ingialliscono e cadono dalle piante ci ricordano che la vita terrena è passeggera.
SOLO DIO NON APPASSISCE!

E’ la 33A volta! Tante famiglie sono nuove, tante
famiglie sono aumentate, altre si sono estinte o ridotte ad una sola persona. Fin quando le forze me lo permettono provo a ripercorrere le vie del paese, suonare
più di mille campanelli, salire centinaia di scale.
Il senso di questa camminata sta nella venuta del
parroco nelle singole case (quante volte ci si saluta
per le strade del paese!). Lui rappresenta la Chiesa
Cattolica e non viene da persona privata, anche se
l’approccio è profondamente umano, col sorriso, la
stretta di mano, lo scambio degli auguri, l’informazione sulla situazione familiare. Da ultimo viene la
preghiera per coronare l’incontro.
In questa occasione viene distribuita la cartolina
raffigurante il complesso della chiesa di San Cristoforo (del sec. XV) e della adiacente canonica (del
XVIII secolo) ben visibile dopo la demolizione dei
fabbricati fatiscenti che ne oscuravano la visuale. Sul
retro della cartolina è stampata la preghiera allo Spirito Santo al quale quest’anno particolarmente affidiamo le sorti della Parrocchia e di ciascuno di noi.

È la patrona della musica e del canto, da noi particolarmente sentito con la presenza attiva di tre cori e
due organi in chiesa.
Vogliamo, secondo la tradizione, distinguere questa ricorrenza animando le messe del sabato e della
domenica, con questo programma:
Sabato 24 novembre:
ore 18,00 – messa accompagnata dal corpo musicale
ossonese
Domenica 25 novembre:
ore 8,30 – messa col coro dei pensionati
ore 11,00 – messa col coro dei giovani
ore 18,00 – messa col coro parrocchiale
Un sincero ringraziamento va a tutti questi appassionati della musica e del canto per il servizio che
danno a gloria di Dio per la letizia della comunità
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Calendario Parrocchiale
Sabato

3 novembre

• SABATO INSIEME della 3A MEDIA

Domenica 4 novembre

• S. CARLO BORROMEO
• CENTENARIO della CONCLUSIONE della GRANDE GUERRA
• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE

Sabato

• SABATO INSIEME della 2A MEDIA

10 novembre

Domenica 11 novembre

•
•
•
•
•

Venerdì

16 novembre

• ASCOLTO CONDIVISO della PAROLA di DIO al
Centro Parrocchiale

Sabato

17 novembre

• SABATO INSIEME della 1A SUPERIORE

FESTA di CRISTO RE
S. MARTINO
FESTA dei CHIERICHETTI e MINISTRANTI
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO del MONDO AGRICOLO
DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE

Domenica 18 novembre

• INIZIO AVVENTO AMBROSIANO
• GIORNATA della CARITAS e dei POVERI
• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE

Giovedì

22 novembre

• ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE in Chiesa di
S. Bartolomeo

Sabato

24 novembre

• SABATO INSIEME della 1A MEDIA

Domenica 25 novembre

• FESTA di S. CECILIA patrona della musica
• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE

Novembre può essere definito il mese della carità.
Infatti l’11 novembre è la GIORNATA DELLA CARITAS DIOCESANA e il 18 novembre è la GIORNATA MONDIALE DEL POVERO, quest’anno intitolata da Papa Francesco “Questo povero grida e il
Signore lo ascolta”. Questi momenti forti ci aiutano a
riflettere sulle parole del Papa che ci esorta a “vivere
questa Giornata Mondiale come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione” perché “I poveri ci
evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la
bellezza del Vangelo”.
I temi della Carità e della Fraternità sono il cuore
del messaggio cristiano, e tutti noi siamo chiamati a
riflettere su questi temi, affinché li possiamo tradurre
in concreto nel nostro agire quotidiano.
Senza andare troppo lontano, anche nella nostra Italia ci sono tantissime situazioni di indigenza. L’Istat
ha recentemente comunicato che sono più di 5 milioni
gli italiani che versano in condizioni di povertà assoluta. Per “povertà assoluta” l’Istat intende coloro che
non possono affrontare la spesa mensile sufficiente
per acquistare beni e servizi considerati essenziali per
mantenere uno standard di vita minimamente accettabile. Purtroppo anche la nostra comunità riflette questa situazione. Infatti al momento della nostra costitu-

zione, ottobre 2016, i nuclei familiari da noi assistiti
erano 8, oggi, a distanza di due anni, le famiglie seguite dalla Caritas sono diventate 19.
Appare chiaro che sempre di più abbiamo bisogno
della generosità della nostra comunità per consegnare
ogni tre settimane una borsa alimentare a queste famiglie in difficoltà. Per questo motivo durante le Messe di sabato 11 e domenica 12 novembre si terrà sul
sagrato una raccolta a favore delle opere della Caritas
Ambrosiana, mentre il 17 e 18 novembre una raccolta
di prodotti alimentari di prima necessità, da consegnare ai nuclei familiari della nostra Parrocchia. Sono
sempre graditi anche prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale, nonché materiale scolastico.
Ringraziamo in anticipo quanti vorranno contribuire
all’iniziativa.
Il Gruppo Caritas
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soldato Alemani Abele morto per malattia in
Ossona il 30 giugno 1916
soldato Bandera Oreste morto in combattimento
sul fiume Isonzo il 10 maggio 1917
soldato Baratè Angelo morto per malattia in
Ossona il 27 dicembre 1917
caporale Baratè Luigi morto in combattimento sul
monte S.Michele il 22 luglio 1915
soldato Barbaglia Giuseppe morto in combattimento sul Carso il 19 agosto 1917
soldato Barbaglia Mario morto per malattia a
Milano il 22 dicembre 1918
soldato Berra Carlo morto per malattia a Gallarate
il 14 ottobre 1918
soldato Berra Luigi morto in combattimento sul
fiume Isonzo il 15 ottobre 1917
soldato Bertani Giuseppe morto in combattimento
sul monte S. Michele il 18 agosto 1915
soldato Cucco Angelo morto in combattimento sul
Carso il 17 giugno 1917
soldato Cucco Antonio morto per malattia in
prigionia l’11 maggio 1918
sergente Cucco Emilio disperso in combattimento
sul Carso il 19 agosto 1917
soldato Cucco Fortunato morto per malattia in
prigionia il 20 gennaio 1918
soldato Cucco Pietro disperso in combattimento in
Val Lagarina il 4 luglio 1916
soldato Ferrario Carlo morto in combattimento
sul Carso il 22 agosto 1916
cap. magg. Fumagalli Giuseppe morto in combattimento sul Piave il 21 giugno 1918
soldato Gornati Angelo disperso in combattimento
a Tarhuma (Libia) il 18 giugno 1915
soldato Gornati Attilio morto a Monfalcone
il 27 luglio 1915
soldato Gussoni Pietro scomparso in seguito
all'affondamento della nave l’8 giugno 1916
soldato Maronati Luigi morto per ferite a Milano
il 3 febbraio 1918
soldato Mascetti Angelo morto in combattimento
sul Piave il 14 novembre 1917
cap. magg. Nebuloni Carlo morto per ferite in
ospedale da campo 060 il 21 novembre 1915
soldato Nebuloni Natale morto per ferite nell'ambulanza chirurgica dell'armata 5 i1 27 agosto 1915
cap. magg. Negroni Angelo morto in combattimento sul monte S.Michele il 21 ottobre 1915
soldato Pagani Luigi morto per ferite in ospedale
da campo 092 il 20 novembre 1915
soldato Pastori Umberto morto in combattimento
in Valbella il 24 dicembre 1917
soldato Poma Angelo disperso in combattimento
sull'altipiano di Asiago il 23 dicembre 1917
soldato Pozzi Giovanni morto in combattimento
sul Carso il 13 ottobre 1916

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soldato Radaelli Alfredo morto per malattia nella
sezione sanita n 77 il 16 gennaio 1919
soldato Restelli Umberto disperso in combattimento sul monte S. Michele il 21 ottobre 1915
soldato Savio Domenico morto in Ossona il
4 novembre 2016
soldato Savio Luigi morto per malattia nello
ospedale da campo n 154 il 22 settembre 1918
soldato Stabile Giuseppe morto per malattia in
prigionia il 17 febbraio 1918
caporale Tunesi Carlo morto in combattimento sul
monte grappa il 16 dicembre 1917
soldato Tunesi Paolo morto in combattimento sul
Carso il 12 agosto 1916
soldato Valenti Alessandro morto per malattia in
prigionia l’1l maggio 1918
soldato Venegoni Basilio morto in combattimento
sul monte San Marco il 7 ottobre 1916
soldato Zoia Carlo morto per malattia in Ossona il
18 settembre 1917
ONORE AI NOSTRI CONCITTADINI CHE
HANNO DONATO LA LORO VITA
ALLA PATRIA

Sono state belle giornate sia per il clima meteorologico che spirituale.
Tre sorelle di Betania, un fratello e due sacerdoti
hanno animato col loro messaggio tutte le fasce di età
dai bambini della scuola d’infanzia, i fanciulli della
scuola elementare, i ragazzi delle medie fino ai ministranti, i malati, gli adulti.
Sono state giornate di grande spiritualità che ci inseriscono pienamente nell’anno parrocchiale iniziato
da poco, quasi fosse un treno che marcia verso la santità.
Si è aperto il filone eucaristico che dopo la messa
passa attraverso l’adorazione eucaristica serale e la
visita settimanale alla Eucarestia che viene custodita
nelle chiese di S.Cristoforo, di S.Bartolomeo, di
Asmonte e nella cappella alta dell’oratorio.
La presenza della Confraternita garantisce il culto
della Eucarestia con la messa quotidiana e la pulizia
delle chiese.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 14 ottobre 2018
15) FAZZOLARI CHRISTIAN
Secondogenito di Manuel ed Elisa
16) FUGAGNOLI GIADA
Secondogenita di Fausto e Alessandra
17) GIUSSANI RICCARDO
Secondogenito di Andrea e Maria
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La prima proposta è la messa domenicale che viene
integrata dall’ascolto condiviso della Parola di Dio e
dalla adorazione eucaristica serale.
Il calendario dei prossimi mesi prevede la sosta
orante davanti alla Eucarestia nella chiesa di San
Bartolomeo:
- Giovedì 12 novembre alle ore 21,00
- Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00
La riflessione condivisa sulla Parola di Dio al centro parrocchiale di via Baracca.
- Venerdì 16 novembre alle ore 21,00
- Martedì 4 dicembre alle ore 21,00

ALL’OMBRA DELLA CROCE
38)

FURCO FRANCA
(classe 1968) morì il 3 ottobre 2018
PROSSIMI BATTESIMI
VENERDI’ 8 DICEMBRE 2018
Festa dell’ IMMACOLATA
ALLE ORE 11,00

Siamo in grado di presentare questa grande realtà
che emerge dalle adesioni per l’anno 2018/19.
RAGAZZI: 111
2a elementare:
26
3a elementare:
24
4a elementare:
33
5a elementare:
28
PREADOLESCENTI: 72
1a media:
21
2a media:
24
3a media:
27
ADOLESCENTI: 73
1a superiore (classe 2004): 17
2a superiore (classe 2003): 19
3a superiore (classe 2002): 15
4a superiore (classe 2001): 10
5a superiore (classe 2000): 12
GIOVANI: 16
La comunità educante dell’oratorio è composta da:
10 catechiste
9 educatori delle medie
1 coordinatrice
8 baristi
12 addetti alle pulizie
2 addetti al taglio-erba

Non solo ai ragazzi, adolescenti e giovani la Parrocchia propone un cammino di crescita annuale, ma
si rivolge anche alla fascia degli adulti, dai trent’anni
in poi.

Nella festa di Cristo Re (11 novembre) i ministranti adulti, giovani e adolescenti e i chierichetti,
ragazzi e preadolescenti, rinnovano l’impegno annuale di servizio liturgico sull’altare.
Questa tappa è utile per rinnovare l’appartenenza
ad un corpo ecclesiale di qualità.
Il servizio all’altare è frutto infatti di una progressiva scelta di restare nell’alveo della chiesa in modo
attivo, facendo un percorso spirituale e comunitario.
Attualmente i chierichetti sono 35 così distribuiti:
5A elementare n° 8
1A media
n° 3
A
2 media
n° 11
3A media
n° 7
1A superiore
n° 6
Nell’anno della prima superiore gli adolescenti sono invitati a fare una scelta: quella di smettere il servizio liturgico continuando ad essere animatori oratoriani, oppure diventare ministranti e contemporaneamente animatori.
Attualmente i ministranti sono 17. A loro il plauso
dell’intera comunità e l’incoraggiamento per continuare a vivere nel contesto della Parrocchia/Oratorio.

In queste settimane abbiamo provveduto alla manutenzione ordinaria dei nostri immobili, salendo su
tutti i tetti per sostituire le tegole rotte e pulire i pluviali, in particolare il tetto della chiesa di San Bartolomeo
Abbiamo purificato la parte alta della navata centrale della chiesa e l’interno della torre campanaria.
Sono stati sostituiti i batacchi delle campane che
davano segno di crepature.
La manutenzione ordinaria è molto importante per
tenere gli ambienti a regola d’arte e non dover poi
fare spese maggiori quando si manifestano i danni
causati dalla pioggia.

