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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

MARZO 2019

“A

prite le finestre al nuovo sole…..!” così recitava una canzone degli anni cinquanta del
secolo scorso.
È l’inizio della primavera. Nell’antica Roma era il
primo mese dell’anno!
Tempo di carnevale
e di Quaresima! Mese di San Giuseppe
(19 marzo), patrono
dei papà e dell’Annunciazione a Maria (25 marzo).
Mese pazzerello tra
freddo e primo tepore, con vento e sole
che si accompagnano
o si alternano!
La natura si risveglia dopo il letargo
invernale, quest’anno
pieno di sole (e di
influenza!).
I prati si colorano di viole e le giornate trovano
nell’equinozio (21 marzo) l’equilibrio tra luce e tenebre, nella speranza che non torni l’ora legale così da
rispettare la natura e quando è mezzogiorno il sole sia
davvero a metà del suo apparire giornaliero.

su Gesù e la Sua Croce.
Quaresima significa mettere Dio prima di ogni
occupazione e prima di ogni rapporto con le persone.
Più spazio pertanto alla preghiera individuale, familiare e comunitaria. Più tempo all’ascolto orante
della Parola di Dio, più rinunce alle futilità e ghiottonerie.
Fra cent’anni nessuno forse si ricorderà più di noi,
non avremo forse nemmeno la lapide al cimitero.
E quindi saggiamente, in previsione di tutto ciò,
rimettiamo Dio al primo posto, ad iniziare dalla
partecipazione alla Messa domenicale. Purtroppo è
diventato “sport nazionale” tralasciare la celebrazione eucaristica domenicale.
Ritorniamo in noi stessi riscoprendo la fede in Dio.
Coscienti che solo Lui può far veramente felice una
persona. Questo l’aveva ben capito San Benedetto
morto il 21 marzo del 547 quando fuggì non dal mondo ma dal male per vivere in un monastero vicino a
Dio.
Assumiamo anche noi qualche regola benedettina
compiendo bene il nostro lavoro, lo studio e la preghiera.

Chi frequenta la messa domenicale con un percorso
di fede sa che il Mistero Pasquale è il fulcro
dell’anno liturgico, con l’austero tempo di Quaresima, il dramma della Settimana Santa, il vertice del
Triduo pasquale, la solennità dell’Ottava di Pasqua e
la gioia del Tempo pasquale, tutto ciò vissuto dall’inizio di Quaresima alla solennità di Pentecoste.
La Quaresima è un percorso di avvicinamento a
Dio dalle ceneri sul capo alla confessione pasquale.
Nella Chiesa il colore dominante è il morello o il nero per indicare l’essenzialità. Una volta si coprivano
le statue della Madonna e dei Santi per concentrarsi
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che sia stato vietato di utilizzare la palestra a circa
n° 80 ragazzi ossonesi del Gruppo Sportivo Oratorio.
Non intendo né intromettermi e tanto meno sindacare sui motivi che hanno portato a questa situazione, però auspico che l’Amministrazione Comunale si
faccia carico della questione, onde riportare la serenità tra le parti; così facendo, nobiliterebbe anche gli
intendimenti, gli sforzi ed il lavoro effettuati da tutta
l’Amministrazione di allora.

Sono un ex Assessore che ha fatto parte della
Giunta Comunale negli anni 1985-1990.
Mi permetto attirare l’attenzione della intera Comunità Ossonese su alcune mie riflessioni per ciò
che si legge sulla stampa in merito a quanto sta succedendo in questi ultimi tempi circa l’utilizzo della
palestra comunale.
Ferretti Luciano
Io non faccio più politica da anni, quindi mi auguro che le mie opinioni in proposito, non vengano
PALESTRA? NO TU NO!
strumentalizzate per parteggiare alcuna futura lista:
Ribadiamo che il taglio del nostro discorso è squiormai ho fatto il mio tempo.
Desidero però ricordare la realtà storica dei fatti sitamente pastorale.
La dottrina sociale della Chiesa indica nel personaa chi mi legge:
La palestra con annessa piazza del mercato, sono lismo cristiano l’equidistanza dall’individualismo
state due opere pubbliche fortemente volute dalla gretto e calcolatore e dal collettivismo massificante
nostra giunta e realizzate durante la nostra ammini- ed ingenuo.
A stravincere oggi è l’individualismo fondato sul
strazione grazie soprattutto all’interessamento del
lucro
ed interesse proprio.
nostro caro ex sindaco ANGELO TUNESI che tutti
Questo lo si vede nelle grandi manovre mondiali
ricordiamo con stima ed affetto.
In quella tornata elettorale del 12 -13 maggio 1985 come nei piccoli fatti di paese.
Guardando in faccia a decine di ragazzi e ragazze
si confrontavano 2 liste di opposte fazioni politiche
rappresentanti gli storici partiti di centro e di sinistra che chiedono di giocare nella palestra del proprio
allora in auge. È interessante però ricordare che nei paese, come si fa a dire NO TU NO? Quale rispetto
due programmi elettorali veniva molto considerata la per le persone, per di più minorenni? La risposta è
necessità di una palestra comunale a disposizione che si guarda solo al portafoglio, all’interesse, al guadella cittadinanza, e qui di seguito riporto fedelmen- dagno. Che miseria morale! E sì che la palestra era
stata costruita dagli amministratori degli anni ottanta
te quanto scritto nei due programmi:
Lista A. “….omissis..............Visto il crescente coi nobili principi di promuovere l’attività sportiva
bisogno della popolazione di svolgere attività sporti- della gioventù ossonese.
Da qualsiasi parte si voglia considerare questa viva e l’importanza che questa riveste per un positivo
utilizzo del tempo libero……..omissis….... E’ stato cenda rimane assurda, senza senso!
Come lo spieghiamo ai ragazzi?
messo a punto un progetto che prevede la costruzioQuale credibilità abbiamo noi adulti?
ne di una palestra comunale con annessi campi di
tennis e di bocce.....”
Lista B “…..omissis ............occorre quindi andare
ad una rapida costruzione della palestra, la cui geCAMPEGGIO? SI’ TU SI’!
stione intendiamo affidare ad un comitato composto
dai rappresentanti delle varie associazioni sportive Tutto esaurito con 70 posti letto occupati, più dello
e ricreative …..omissis…….. ed intendiamo svilup- scorso anno!
pare una maggiore collaborazione con le organizza- Questa è l’adesione al campeggio organizzato dalla
zioni sportive per un salutare avviamento dei giova- Parrocchia/Oratorio da fine luglio ai primi di agosto
al Passo del Tonale.
ni allo sport.”
Come si può dedurre tutti noi componenti le due Noi adulti diventiamo credibili agli occhi dei ragazzi/
liste politiche, eravamo ben coscienti di mettere a adolescenti e giovani quando mettiamo a loro dispodisposizione dell’intera collettività Ossonese una sizione tempo, volontà, responsabilità per permettere
loro, in questo caso, di vivere 8 giorni di vacanza che
adeguata palestra comunale.
Quello che ora mi fa molto riflettere è perché i certamente rimarrà impressa nella loro memoria.
nostri intendimenti non siano più attuali, tanto è vero Risolti i problemi logistici (casa, pullman, adesioche la palestra ormai si ritiene sia diventata soltanto ni…) ora resta la partita più difficile cioè quella eduun affare commerciale: quindi non più un pubbli- cativa.
Non siamo il club alpino italiano amante dei
co luogo di interesse sociale e di aggregazione
Non voglio però ripetere i soliti ritornelli che par- monti! Siamo una parrocchia che esiste anzitutto per
lano di beni e denaro pubblico non gestito con ocula- dare Gloria a Dio.
Perché il campeggio in montagna e non al mare?
tezza: perché non è mio compito.
(Continua a pagina 3)
Mi dispiace moltissimo però venire a conoscenza
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(Continua da pagina 2)

Perché i monti ci invitano a guardare in alto, a cercare Dio.
Tutto il paesaggio alpino diventa una grande chiesa
che ha come tetto le stelle, come pareti le montagne,
come pavimento i verdi prati.
Una passeggiata, un canto, una serata tra amici, una
Messa animata diventa una esperienza spirituale e
morale incisiva nell’animo dei giovani.
Le foto che scatteranno, impresse sul cartaceo e
riviste dopo decine di anni daranno un fremito impagabile.
Un rammarico: avremmo voluto avere una casa
anche più grande per poter dire a tanti ancora
SI’ TU SI’!

Si sa che il fattore luci in chiesa è determinante
sia a livello simbolico perché Cristo è la luce del
mondo simboleggiato dal cero pasquale, che a livello pratico per le celebrazioni serali e notturne.
L’attuale impianto è datato di 20 anni ed è stato
collocato in modo tale da illuminare contemporaneamente la volta ed il pavimento. Ora si sta deteriorando e lentamente spegnendo.
Altre sono le tecnologie attuali con basso consumo energetico ed illuminazione ben studiata nella
navata centrale, in quelle laterali, nel transetto e presbiterio.
Vogliamo iniziare quanto prima quest’opera per
illuminare bene la chiesa, non solamente all’esterno
con la facciata ed il campanile ben visibili di notte,
ma anche all’interno per dare risalto ai dipinti e favorire la lettura dei testi liturgici durante le celebrazioni.
La vendita periodica delle torte, le offerte
straordinarie delle persone generose e sensibili ci
aiuteranno a coprire questa spesa fatta per la
MAGGIORE GLORIA a DIO e la SALVEZZA
delle ANIME

Il nostro oratorio è nato come parte frontale come
uno dei tanti cortili che si affacciano su via Baracca.
Negli anni è passato dall’essere sala del cinema a
sede di uffici e appartamenti dati in affitto.
La parte interna è nata come scuola negli anni
sessanta del secolo scorso. Ha la forma di un treno
con tante carrozze. Chiunque entrando vede che c’è
bisogno di uno spazio coperto che faccia da pertinenza al bar ed alla cucina,
Facciamo fatica però a convincere di tutto ciò i
superiori. Stiamo dialogando da anni con infinita
pazienza.

Se non riusciamo, e non per volontà nostra, ad
approdare ad una soluzione siamo costretti a noleggiare per la prossima estate una tensostruttura simile
a quella dello scorso anno che è stata di grande utilità per le numerose iniziative estive.

In questi mesi invernali abbiamo vissuto coi nostri adolescenti/animatori un percorso educativo
sulla corporeità e affettività. Li accompagniamo in
questa fase della loro vita ad avere un grande rispetto per le proprie persone in crescita e per le persone altrui; accettando le identità e diversità.
La parola chiave è PERSONA, e non solo il corpo.
Crescere nell’amore significa tener presente le
esigenze dell’altro e non stare chiusi nel proprio
“castello”.
L’Oratorio non si limita a questa educazione intellettuale ma permette loro di sperimentare la bellezza di crescere nella animazione delle attività,
quale preparazione remota ad una scelta esistenziale.

IL MIO GRANDE PAPA’
Non hanno mai tempo i nostri papà
corrono sempre di qua e di là
dietro colonne di cose da fare
li chiami e fingono di non sentire
ma da domani con una magia
portiamoli via, via dalla scrivania
perché un uomo è grande, grande davvero
quando ritorna bambino di nuovo.

Sveglia, papà e niente domande
fai un bel salto oltre quelle montagne
si va lontano nel paese del nove
dove il tempo è bello anche se piove.
Siamo soldati e in mezzo minuto
faremo alzare anche toro seduto
il mio papà è grande, grande davvero
quando ritorna bambino di nuovo.
Gira una giostra proprio qua fuori
noi ruberemo i cavalli migliori
e salteremo il filo dell’orizzonte
vediamo il sole dove mai si nasconde
e se battiamo due volte le mani
crescon due metri i sette nani
il mio papà è grande, grande davvero
quando ritorna bambino di nuovo.
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Calendario Parrocchiale
Sabato

2 marzo

• SABATO INSIEME della 1a SUPERIORE (2004)

Domenica

3 marzo

• DOMENICA INSIEME della 2a ELEMENTARE

Sabato

9 marzo

• CARNEVALE

Domenica

10 marzo

• DOMENICA INSIEME della 5a ELEMENTARE
• INIZIO DI QUARESIMA
• IMPOSIZIONE DELLE CENERI

Sabato

16 marzo

• SABATO INSIEME della 1a MEDIA

Domenica

17 marzo

• DOMENICA INSIEME della 4a ELEMENTARE
• FESTA dei PAPA’

Sabato

23 marzo

• SABATO INSIEME della 2a MEDIA

Domenica

24 marzo

• DOMENICA INSIEME della 3a ELEMENTARE
• CRESIMANDI A S. SIRO

Sabato

30 marzo

• SABATO INSIEME della 3a MEDIA

Domenica

31 marzo

• DOMENICA INSIEME della 2a ELEMENTARE

PROGRAMMA QUARESIMALE 2019
OGNI VENERDÌ:

CELEBRAZIONE QUARESIMALE:

• ore 8,30:
• ore 17,00:
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì

pensionati e casalinghe (in chiesa di S. Cristoforo)
ragazzi delle elementari e medie (in chiesa di S. Bartolomeo) - in particolare
15 marzo
- 2A e 3A elementare
22 marzo
- 4A e 5A elementare
29 marzo
- 1A 2A e 3A media
5 aprile
- 4A e 5A elementare
12 aprile
- 1A 2A e 3A media

• ore 21,00:
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì

giovani e adulti (in chiesa di S. Cristoforo) - in particolare:
15 marzo
- ragazzi di 4A elementare con genitori e catechiste
22 marzo
- ragazzi di 1A 2A e 3A media coi loro educatori
29 marzo
- ragazzi di 5A elementare con genitori e catechisti
5 aprile
- ragazzi di 2A e 3A elementare con i genitori e catechisti
12 aprile
- campeggiatori

OFFERTE DOMENICALI
1a domenica (10 marzo )
2a domenica (17 marzo)
3a domenica (24 marzo)
4a domenica (31 marzo)
5a domenica ( 7 aprile)

per il nuovo IMPIANTO LUCI
per le attività dell’ UNITALSI
per la TERRASANTA
per la CHIESA dell’ INDIA
per la FAME nel MONDO

LA CARITAS PARROCCHIALE INFORMA CHE

SABATO 9 e DOMENICA 10 MARZO (1a di Quaresima)
SUL SAGRATO DELLA CHIESA SARA’ EFFETTUATA

UNA RACCOLTA di ALIMENTI
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