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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

GENNAIO 2019
mese invernale con le giornate poco solegQ uesto
giate, tanta nebbia e magari neve ci ripropone le

feste dell’Epifania (6 gennaio) con il Corteo dei Magi, di Sant’Ilario compatrono (13 gennaio), di
Sant’Antonio abate (17 gennaio) quale festa di ringraziamento del mondo agricolo, col caratteristico
falò, di S. Agnese (21 gennaio) e di San Giovanni
Bosco (31 gennaio) grande educatore.
Nella settimana dedicata alla educazione (21-31
gennaio) rifletteremo sulla qualità della nostra proposta educativa.
L’Open Day è l’occasione per aprire le porte della
Scuola d’Infanzia (19 gennaio) ai genitori interessati ad iscrivere i propri bambini sia col metodo educativo tradizionale che col metodo Montessori.
Riprende il catechismo delle elementari e medie,
mentre con gli adolescenti occorre fare un
“inventario” di chi vuole continuare ad essere animatore. Dopo la pausa natalizia, infatti, è bene incontrarci e proseguire nel cammino di crescita.
Anche la vita in canonica, dopo l’Epifania, diventa
più serena e fino alla Quaresima si vive un periodo di
relativa calma, con le mattine passate alla scrivania
ed i pomeriggi e sere a tenere gli incontri, a visionare
gli ambienti, ad interloquire con le varie ditte di manutenzione.
A metà giornata c’è l’appuntamento quotidiano
alla radio, per pregare insieme e raccontarci le novità
del giorno.
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Sarà un anno all’insegna della tradizione! Tanti
infatti sono i momenti consuetudinari creati in questi
anni, che è un’impresa mantenerli in vita!
Abbiamo diversi ambienti parrocchiali da mantenere a regola d’arte come strutture e da animare con
le attività istituzionali della parrocchia.
Il calendario mensile è fitto di appuntamenti di
ogni tipo che spaziano da quelli religiosi, culturali a
quelli ricreativi.
Noi usiamo le tradizioni per veicolare il messaggio
evangelico, per far crescere attorno alla Chiesa una
comunità viva e attiva, dai bambini della scuola d’infanzia agli anziani e ammalati ai quali portiamo mensilmente l’Eucarestia.
Facciamo ogni sforzo affinché la Parrocchia con il
suo Oratorio sia un segno ancora parlante e non un
pezzo da museo di altri tempi.
E’ questo è tanto in una società aeriforme ed instabile come la nostra!
Qualcuno disse che Roma è diventata grande
nell’antichità perché molti hanno amato Roma. Così
la nostra Parrocchia diventi sempre più bella perché
molti la amano.
Da parte mia ho fatto del motto di San Benedetto
“stabilitas” un impegno di vita. Questo patriarca
del monachesimo occidentale nella sua “Regola”
chiede ai monaci di essere non girovaghi ma restare
stabilmente nel primo monastero che li accoglieva. E’
il 33° anno della mia stabilità in Parrocchia e non me
ne pento! Anzi, col passare degli anni mi piace sempre più.
Anche la benedizione delle case per 8 settimane
consecutive è stata una camminata serena, dialogante,
umana.
Tutto questo deve concorrere al fine ultimo della
nostra permanenza temporanea su questa terra: avvicinarci sempre più a Dio.
Completiamo allora l’augurio di inizio anno incoraggiandoci reciprocamente con
BUON ANNO di SANTITA’.
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Il Gruppo Sportivo dell’Oratorio (G.S.O.) è una associazione sportiva dilettantistica composta da 25 soci, con 26 atleti di pallacanestro maschile e 52 atlete
di pallavolo femminile, in gran parte ossonesi.
Il presidente è il Parroco pro-tempore, in quanto
persona fisica, in modo tale da facilitare l’intesa con la
realtà educativa oratoriana.
E’ una associazione democratica, affiliata al Coni,
di stampo oratoriano. Questa società sportiva fa parte
integrante della comunità oratoriana e contribuisce
alla attuazione piena del suo progetto educativo che
considera la totalità della persona del ragazzo/ragazza
nella sua crescita.
Questa associazione è pure accreditata presso il Comune di Ossona, in quanto iscritta al “Registro delle
Associazioni”, ed usa da anni la palestra comunale di
via Pertini per le partite di campionato e per gli allenamenti settimanali in orari che si integrano con gli impegni scolastici, pagando puntualmente le fatture
mensili per l’uso della palestra.
Nello scorso ottobre, senza che siano accaduti fatti
di gravità rilevante, è stato fisicamente impedito agli
atleti e dirigenti oratoriani di entrare per i consueti
allenamenti. Successivamente con una lettera datata
14 novembre 2018 veniva comunicato per iscritto il
divieto di accesso alla palestra a tempo indeterminato.
Si è tentato una via conciliatoria ma non è sortito
nulla di fatto.
Questa vicenda ha acceso i riflettori della comunità
ossonese sulla palestra comunale con diversi fari di
illuminazione:
 c’è la via amministrativa che si interessa della applicazione della convenzione in essere tra il Comune ed il gestore;
 c’è la via giudiziale intrapresa dal G.S.O. per rientrare in uso della palestra;
 c’è la via popolare intrapresa dal Comitato che sta
raccogliendo centinaia di firme alla sottoscrizione e
tanto consenso in paese;
 c’è la via pastorale educativa intrapresa dai consigli
parrocchiali preposti anche alla tutela della società
sportiva oratoriana.

CONSIGLI PARROCCHIALI

Nella seduta congiunta tenutasi in data 27 dicembre
2018 i consiglieri parrocchiali informati dei fatti intercorsi recentemente tra il gestore privato della palestra
comunale ed il G.S.O., hanno compreso la valenza
pastorale-educativa del problema.
L’impossibilità dell’uso della palestra di via Pertini,
unica regolamentare presente sul territorio, per le partite di campionato porta disagio alla società sportiva
che si vede negare il diritto di usare la palestra costrui-
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ta negli anni ’80 del secolo scorso per favorire la pratica sportiva degli ossonesi, e si vede costretta a trasferirsi in paesi limitrofi per disputare le partite mentre per gli allenamenti è stato concesso l’uso della palestra scolastica coordinandosi con difficoltà con le
altre discipline sportive già in essa svolte.
I consiglieri parrocchiali, pertanto, all’unanimità
si assumono il diritto/dovere di intraprendere la
via prettamente pastorale per il ritorno del G.S.O.
nella suddetta palestra.
Decidono quindi, scrivendolo sull’Informatore, di
permettere al Comitato di raccogliere le firme dei
fedeli, muniti di carta d’identità, in calce alla sottoscrizione (ndr: il testo della petizione è riportato di
seguito a questo articolo) nella cappella della chiesa
prima e dopo le messe nei giorni di sabato e domenica 12-13 gennaio e 19-20 gennaio.
I consiglieri parrocchiali invitano i fedeli alla partecipazione attiva alle iniziative che verranno promosse
per il prossimo futuro fino al raggiungimento dello
scopo prefisso, nella consapevolezza di svolgere un
compito pastorale-educativo affidato loro dalla comunità parrocchiale.
I Consiglieri Parrocchiali

Petizione Popolare dei cittadini di Ossona
“Restituiamo il Centro Sportivo agli Ossonesi”
Il Comitato Popolare di Ossona “Ridateci la Palestra”
ha promosso l’iniziativa per la raccolta di firme
nell’intento di comunicare al sig. Sindaco ed al Consiglio Comunale la volontà dei cittadini Ossonesi:
PREMESSA
Il Comitato vuole sottolineare che attualmente la Palestra Comunale è gestita da una A.S.D. privata tramite
una convenzione sottoscritta con il Comune di Ossona
nel 1997. L’attuale gestore, subentrato al fallimento
della precedente gestione, decide in totale autonomia
come e quando svolgere le attività sportive di suo interesse mirando all’obiettivo di trasformare la nostra
palestra di Ossona in un centro a favore di una sola
disciplina sportiva: il tennis.
Il Comitato ha constatato che non vi è alcuna comunicazione al Comune in merito al programma delle ore
disponibili e delle attività svolte all’interno della palestra; l’A.S.D. Break Point Cristina gestisce la palestra
prevalentemente in autogestione.
L’affitto dei campi di attività sportiva incluso l’utilizzo della palestra è affidato ad un servizio di prenotazione online senza prevedere alcuna prelazione per le
attività delle associazioni di Ossona. Le associazioni
sportive dilettantistiche di Ossona regolarmente accreditate presso il Comune e i volenterosi atleti ossonesi
sono costretti a recarsi presso altri centri sportivi dei
comuni limitrofi in quanto le ore a disposizione sono
praticamente nulle.
I ragazzi ossonesi non riescono a svolgere attività
sportive nonostante le A.S.D. paghino regolarmente
l’affitto e chiedano un diritto di prelazione.
(Continua a pagina 3)
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(Continua da pagina 2)

Per tutto quanto sopra esposto e premesso:
CHIEDE
1) Che il Comune attivi un centro servizi per organizzare orari e spazi della palestra comunale di Ossona e
che si faccia garante per il corretto svolgimento delle
attività in essa programmate.
2) Che il Comune provveda a stabilire una prelazione
per l’utilizzo della palestra in favore delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche e Agonistiche
di Ossona nel pieno rispetto dei calendari sportivi di
ognuna di esse.
3) Che il servizio online “prenota un campo” abbia il
rispetto delle ore già in utilizzo alle Associazioni di
Ossona.
4) Che vengano cancellate le linee del campo da tennis all’interno della palestra in quanto il centro sportivo ha già 2 campi da gioco su cui svolgere le proprie attività, in modo da incentivare altre discipline
sportive.
5) Che vengano allestite in palestra le attrezzature per
svolgere le attività di gara in conformità
alle normative richieste dai vari enti sportivi: tavolo
segnapunti, tabellone segnapunti e panchine atleti.
6) Che il personale ASD Break Point Cristina autorizzato alla gestione abbia tutti i requisiti a norma di
legge.
7) Che l’amministrazione comunale fornisca il dettaglio relativo alla polizza assicurativa in essere
sull’immobile palestra.
Tutto quanto sopra scritto e per la volontà dei cittadini di Ossona sottoscritto dalle centinaia di firme raccolte e qui di seguito allegate.
Nel ribadire il diritto di quanto detto e firmato nelle
carte dei diritti di:
Commissione Tempo Libero dell'O.N.U :
Carta dei diritti dei ragazzi allo sport 1992
Articolo 1)
Diritto di praticare attività motoria. I genitori devono avviare il bambino all'attività motoria per i
ben noti vantaggi psicofisici, che non sono più recuperabili se si inizia tardivamente; il bambino
può scegliere, sperimentare, cambiare gli sport
che desidera…
il Comitato dei Genitori di Ossona

Il modo tradizionale per contribuire economicamente alla vita della Parrocchia è quello dell’offerta
durante le messe festive e feriali, delle buste mensili
ed annuali, in occasione del Battesimo, Prima Comunione, Cresima, Matrimoni, Funerali e nelle feste
parrocchiali.
Anzitutto ringraziamo le famiglie che anche quest’anno sono state sensibili alle esigenze della Parrocchia.
Queste offerte vengono anzitutto spese per le manutenzioni ordinarie degli immobili.
Solo per la chiesa di San Cristoforo, ad esempio,
abbiamo i contratti di manutenzione degli organi,
delle campane, degli impianti audio-luceriscaldamento, la polizza di assicurazione contro
eventuali infortuni che possono accadere in chiesa e
sul sagrato.
Ci sono poi le spese delle utenze di gasolio e luce,
e la costante manutenzione del tetto.
Pagate tutte queste spese ordinarie, quello che si
riesce ad accantonare si utilizza per gli interventi
straordinari.
Tutto ciò vale anche per la chiesa di San Bartolomeo, la chiesetta di Asmonte, oratorio e centro parrocchiale.
In particolare, quest’anno abbiamo rinnovato le
sedie della chiesa di San Cristoforo e pensiamo di
sostituire le attuali lampadine con quelle a basso consumo.
Nella chiesa di San Bartolomeo abbiamo fatto la
manutenzione del tetto e la conversione degli attigui
locali all’uso della chiesa stessa.
La nostra forza è quella di avere tanti volontari e
nessuno retribuito in modo da permettere l’utilizzo
delle offerte a totale beneficio del patrimonio parrocchiale.

Stiamo progettando alcuni interventi straordinari sugli immobili:
 Conservazione tinteggiatura e completamento canonica.
 Risanamento conservativo dell’immobile frontale della scuola d'infanzia Bosi.
 Restauro e ampliamento dell’immobile interno dell’oratorio
Per questi interventi occorre l’autorizzazione dei vari enti superiori quali la Sovrintendenza, la Curia,
il Comune.
Pertanto essi assumono la caratteristica di “sogni”, visto il tempo necessario per ottenere i vari nulla
-osta.
Nel frattempo ci impegniamo nella copertura economica perché questa compete solo a noi.
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Calendario Parrocchiale
Martedì

1 gennaio

• 51A GIORNATA MONDIALE della PACE

Sabato

5 gennaio

• SABATO INSIEME della CLASSE 2004 in ORATORIO

Domenica

6 gennaio

•
•
•
•

Giovedì

10 gennaio

• ORA di ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE nella Chiesa di
SAN BARTOLOMEO

Sabato

12 gennaio

• SABATO INSIEME della 1A MEDIA in ORATORIO

Domenica

13 gennaio

• BATTESIMO del SIGNORE
• FESTA di S. ILARIO, Compatrono
• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE in CHIESA e
ORATORIO

Giovedì

17 gennaio

• FESTA di S. ANTONIO ABATE
• FALO’ SERALE in ORATORIO

Venerdì

18 gennaio

• CATECHESI degli ADULTI al CENTRO PARROCCHIALE

Sabato

19 gennaio

• OPEN DAY alla SCUOLA D’INFANZIA V.BOSI
• SABATO INSIEME della 2A MEDIA in ORATORIO

Domenica

20 gennaio

• PRIMA CONFESSIONE dei RAGAZZI DI 4A ELEMENTARE

Lunedì

21 gennaio

• FESTA di S. AGNESE, Patrona della gioventù femminile

Da Lunedì
a Giovedì

21 gennaio
31 gennaio

• DECINA di GIORNI DEDICATI alla EDUCAZIONE

Venerdì

25 gennaio

• CATECHESI degli ADULTI al CENTRO PARROCCHIALE

Sabato

26 gennaio

• SABATO INSIEME della 3A MEDIA in ORATORIO

Domenica

27 gennaio

• FESTA della SACRA FAMIGLIA
• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE in CHIESA e
ORATORIO

Giovedì

31 gennaio

• FESTA di S. GIOVANNI BOSCO, Patrono degli Oratori

EPIFANIA del SIGNORE
CORTEO dei MAGI
TOMBOLATA nella SALA della COMUNITA’
GIORNATA MONDIALE dell’INFANZIA MISSIONARIA

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI al FONTE BATTESIMALE
Venerdì 8 dicembre 2018
18) - RONDENA ASTRID
Secondogenita di Marco Andrea e Katia

ALL’OMBRA DELLA CROCE
42) - DI PAOLO ROSA
(classe 1920) morì il 16 dicembre 2018

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI IL
13 GENNAIO 2019 - ALLE ORE 11,00
GIOVEDì - 17 GENNAIO 2019
DALLE ORE 21,00
NEL CORTILE DELL’ORATORIO
GRANDE FALO’ DI S.ANTONIO
………..
VIN BRULE’ - PANETTONE
FRITTELLE - CRÉPES

