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Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

GENNAIO 2020

T

erminato l’inteso tempo di Natale, c’è la ripartenza dell’anno pastorale e l’inizio di quello civi-

le.
Ci sono le feste tradizionali di Sant’Ilario (13 gennaio), Sant’Antonio Abate (17 gennaio), Sant’Agnese (21 gennaio) e San Giovanni Bosco (31 gennaio).
Siamo chiamati alla riflessione sull’anno pastorale
in corso nell’ultima decina di giorni del mese dal 21
(S. Agnese) al 31 gennaio (S. G. Bosco).
Ci vuole un po’ di calma e di silenzio per riflettere
e verificare il periodo trascorso prima di iniziare, a
marzo, il tempo forte della Quaresima.
Riprende l’attività dell’oratorio, in particolare al
sabato e alla domenica con le varie classi che a turno
si incontrano ed animano la messa ed il gioco comunitario.
Il falò all’oratorio nella sera di S. Antonio richiama centinaia di persone sempre affascinate dalla
forza del grande fuoco.
Liturgicamente è il tempo dopo l’Epifania con i
primi miracoli di Gesù in Galilea.
Troviamo alcune feste ancora di stile natalizio come la Sacra Famiglia (26 gennaio) e la Presentazione di Gesù al Tempio (2 febbraio). Il colore di
questo tempo liturgico è il verde, ravvivato dalla memoria di diversi Santi.
Troviamo pure una festa devozionale della Madonna, ovvero lo Sposalizio di Maria e Giuseppe (23
gennaio).

Sarà un anno sulla scia della tradizione con nessun
evento straordinario ma un lavoro continuo nel migliorare le nostre attività ed i nostri ambienti.
Incominciamo col rafforzare i gruppi presenti in
Parrocchia, già ben organizzati, motivati ed attivi.
Ora tocca alla Confraternita del Santissimo Sacramento a dotarsi di un Consiglio e di un programma di
attività.
Questa antica associazione diviene ora più che mai
importante nella gestione delle chiese e nella animazione delle attività liturgiche e devozionali.
Il nuovo consiglio pastorale inizia ad affrontare i
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problemi pastorali nell’intento di avvicinare gli adulti
e la gioventù a Dio ed alla Chiesa.
Si tratta di mettere in calendario incontri di preghiera, fuori dalle messe, incontri di formazione degli
adulti, iniziative pubbliche che ricordino a tutti il primato di Dio.
L’oratorio è particolarmente studiato in Diocesi. Si
tratta di ripensare ad un nuovo progetto educativo per
il decennio 2020/2030.
Anche da noi si verifica l’inserimento di nuove
classi di ragazzi e adolescenti molto diverse da quelle
precedenti. Occorre preparare bene sotto tutti gli
aspetti ogni iniziativa che riguarda i minorenni, particolarmente tutelati dalla legge civile e canonica. E’
necessaria la presenza e vigilanza come pure far sorgere gruppi di animatori ben motivati.
Che sia un anno sereno e attivo per la crescita della intera comunità parrocchiale.

CURIOSITA’ DEL MESE

Gennaio è il primo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, conta 31 giorni, si colloca
nella prima metà di un anno civile. Il nome gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarius),
divinità preposta alle porte e ai ponti, ma più in
generale rappresentava ogni forma di passaggio
e mutamento (difatti gennaio è il mese che apre
le porte del nuovo anno). (n.d.r. tratto da “Wikipedia”)
Il calendario romano originale era più breve di
quello gregoriano (304 giorni), in quanto i Romani consideravano l'inverno un periodo senza mesi. Fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e
Febbraio, rendendo l'anno uguale a quello solare.
Con la riforma giuliana del 46 a. C. il primo
giorno del mese è stato fatto coincidere con il
Capodanno. Gennaio chiude i festeggiamenti del
Natale cristiano con l’ultima festività dell’Epifania,
celebrata il 6 gennaio.
Curiosità
- Gennaio nell'Emisfero boreale è l'equivalente
stagionale di luglio in quello australe e viceversa.
- Negli anni non bisestili, gennaio inizia con lo
stesso giorno di ottobre.
- La pietra del mese è il granato.
- Il fiore del mese è il garofano o il Galanthus.
- Gli ultimi tre giorni di gennaio sono detti giorni
della merla.
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Calendario Parrocchiale
1 gennaio

• 52A GIORNATA MONDIALE della PACE

Lunedì

6 gennaio

•
•
•
•

Sabato

11 gennaio

• SABATO INSIEME della 2A MEDIA in ORATORIO

Domenica

12 gennaio

• BATTESIMO del SIGNORE
• FESTA di S. ILARIO, Compatrono
• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE in CHIESA e
ORATORIO

Giovedì

16 gennaio

• ORA di ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE nella Chiesa di
SAN BARTOLOMEO

Venerdì

17 gennaio

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

Sabato

18 gennaio

• OPEN DAY alla SCUOLA D’INFANZIA V.BOSI
• SABATO INSIEME della 3A MEDIA in ORATORIO

Domenica

19 gennaio

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE

Martedì

21 gennaio

• FESTA di S. AGNESE, Patrona della gioventù femminile

Mercoledì

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

Da Martedì 21 gennaio
a Venerdì
31 gennaio

• DECINA di GIORNI DEDICATI alla EDUCAZIONE

Sabato

25 gennaio

• SABATO INSIEME della 1A SUPERIORE

Domenica

26 gennaio

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

Venerdì

31 gennaio

• FESTA di S. GIOVANNI BOSCO, Patrono degli Oratori

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI
DOMENICA
23 FEBBRAIO 2020
ALLE ORE 11,00

VENERDI’ - 17 GENNAIO 2020
DALLE ORE 21,00
NEL CORTILE DELL’ORATORIO
GRANDE FALO’ DI S.ANTONIO
………..
VIN BRULE’ - PANETTONE
FRITTELLE - CRÉPES

OPEN DAY
SABATO 18 GENNAIO 2020
DALLE 10 ALLE 12
VIA F. BOSI, 11

Per informazioni 0290380209 / materna.bosi@alice.it
Iscrizioni aperte dal 7 al 31 gennaio 2020
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AUTUNNO IN PARROCCHIA

Le 8 settimane che vanno dalle Quarantore al Natale sono molto intense perché agli impegni ordinari si
aggiunge la visita alle famiglie che richiede 6 ore al
giorno tra mattino pomeriggio e sera.
Anche quest’anno è stato fatto con soddisfazione.
Diventa però sempre più difficile trovare le persone in
casa.
Si è conosciuta qualche nuova famiglia mentre
qualche altra si è trasferita.
Qualche persona non riesce più ad uscire di casa e
lo segnaliamo ai ministri straordinari dell’Eucarestia.
Qualche altra si trova in condizioni disagiate e lo segnaliamo alla Caritas.
È un bell’impegno che però merita di essere continuato fintanto che ci sono le forze, utile anche per
l’aggiornamento della conoscenza delle persone e famiglie.
Nel frattempo, abbiamo festeggiato Santa Cecilia,
patrona della musica e dei cori, celebrato la Novena e
Festa dell’Immacolata, la Novena e festa di Natale.
Per tutto ciò diamo una valutazione positiva dell’ultimo trimestre dello scorso anno.
Agiremo nello stesso modo per l’anno che appena
iniziato, ogni giorno ed ogni mese, agendo con impegno in ogni situazione, facendo appello alla volontà e
zelo pastorale.

re il centro autosufficiente a sostegno delle varie attività non prettamente oratoriane.

MANUTENZIONI

Nell’anno appena trascorso abbiamo profuso molte
risorse nella manutenzione ordinaria dei nostri ambienti, che si rivela essere sempre molto costosa, con i
contratti di manutenzione degli impianti termici, acustici, elettrici, con gli interventi di riparazione degli
infissi.
In particolare siamo intervenuti nella sostituzione
delle lampade nelle chiese di San Cristoforo e nella
chiesetta di Asmonte, con quelle a basso consumo
energetico. Inoltre abbiamo provveduto a tinteggiare
le aule di catechismo e rifare il bancone del bar all’oratorio.
Uno dei doveri del parroco è di mantenere, conservare, migliorare il patrimonio immobiliare della Parrocchia. È quello che stiamo facendo col massimo delle nostre forze, con il consiglio per gli affari economici della parrocchia.

SOGNI

Ogni inizio anno ci permettiamo di sognare alcuni
interventi migliorativi delle strutture a nostra disposizione. Il 2020 potrebbe essere l’anno per:
 il restauro conservativo esterno della canonica
 la costruzione di nuovi servizi igienici in oratorio
 l’installazione di una cucina al centro parrocCENTRO PARROCCHIALE
chiale.
La nostra Parrocchia è dotata di due ambienti di ri- Questi interventi darebbero sostegno al progetto di
trovo, posti uno di fronte all’altro in via Baracca: Ora- richiamare molte persone nei nostri ambienti tenuti a
torio e Centro parrocchiale.
regola d’arte ed accoglienti.
In questi anni abbiamo fatto ogni sforzo per usarli
in base alle nuove situazioni che si creano.
Al centro abbiamo il seminterrato usato come locale
musicale.
Al piano rialzato una sala poliuso utilizzata per il
PROVERBI DEL MESE
corso di iconografia, per il cineforum, per le riunioni e - L’uva di capodanno non portò mai danno.
per i compleanni.
- Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel
Il baretto è molto utile a sostegno delle iniziative tempo tutto l'anno.
che si tengono nella ampia sala della comunità dotata - A Gennaio l'Epifania tutte le feste le porta via,
di un palcoscenico per le rappresentazioni teatrali e poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel
della platea utile per danze, pranzi, incontri con centi- sacchetto!
naia di persone.
- Sant'Antonio, gran freddura, San Lorenzo gran
Al primo piano le aule sono tutte impegnate: per la calura, l'uno e l'altro poco dura. (17 Gennaio).
Caritas, per il gruppo genitori, quale deposito di mate- - Per San Bastiano, sali il monte e guarda il piariale per le manifestazioni dei Passionari e del cam- no; se vedi molto, spera poco; se vedi poco,
spera assai. (20 Gennaio).
peggio.
Due appartamenti ospitano famiglie la cui presenza Polvere di Gennaio, carica il granaio.
è molto utile per la vigilanza del centro e del vicino - Guardati dalla primavera di Gennaio.
oratorio.
- A Gennaio: sotto la neve pane, sotto la pioggia
Si sente la mancanza di un locale adibito a cucina, fame.
onde evitare il disagio di cucinare in oratorio e di - Chi vuole un buon agliaio, lo ponga di Gennaio.
pranzare nella sala della comunità, soprattutto in caso - Sant' Antonio dalla barba bianca, se non nevica
non si mangia.
di cattivo tempo.
Stiamo cercando una soluzione allo scopo di rende-
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
ALL’OMBRA DELLA CROCE

RINATI al FONTE BATTESIMALE
Domenica 8 dicembre 2019
15) MOLLA LEONARDO ANGELO
secondogenito di Andrea e Federica
16) TRAPANI DAFNE MARIA
primogenita di Marco e Sarah
17) FERRARESE KEVIN
primogenito di Andrea e Beysi

42)
43)
44)
45)

46)
47)
48)
49)

S PA Z I O
Caritas è l’organismo pastorale costituito all’interno della propria parrocchia con
l’obiettivo di sensibilizzare la comunità
ai temi della carità, promuovendo l’attenzione verso gli ultimi, verso i più fragili.
Il nostro obiettivo è dunque quello di
coinvolgere tutta la comunità parrocchiale nell’azione caritativa. Infatti, una vera
comunità cristiana è tale non solo quando
celebra le lodi a Dio e quando ne ascolta
la parola, ma anche e soprattutto quando
riesce a trasformare questa parola in aiuto
concreto al servizio di coloro che si trovano in situazione di difficoltà.
I volontari operano in prima persona in questa direzione e, iniziando un nuovo anno, ci sembra doveroso
rendere noto quelle che sono state le attività svolte nel
corso del 2019, grazie al concreto aiuto di tutti i parrocchiani: abbiamo distribuito 267 borse alimentari a
21 nuclei familiari per un totale di 75 persone. A titolo
esemplificativo sono stati distribuiti kg. 500 di pasta,
kg. 200 di riso, kg. 261 di zucchero, kg. 64 di caffè, lt.
465 di latte, lt. 184 di olio, e più di 1.600 scatolette di
tonno, pelati, legumi ecc.
Inoltre, in collaborazione con la Caritas decanale e
tramite la mensa “Non di solo pane” che opera a Magenta, abbiamo distribuito circa kg 70 di salumi, offerti dalla Citterio, mentre tramite un accordo con Sodexo che gestisce la mensa scolastica, siamo riusciti a
distribuire circa 175 kg di frutta non utilizzata dai nostri bambini durante la refezione.
Abbiamo anche contribuito con 465 euro a far fronte
ad alcune necessità contingenti di famiglie in difficoltà.

CASTIGLIONI MARIO
(classe 1955) morì il 27 novembre 2019
PASTORI CARLO
(classe 1964) morì il 3 dicembre 2019
BARILE MARCO
(classe 1959) morì il 9 dicembre 2019
CROCI ANNA MARIA
(classe 1936) morì il 9 dicembre 2019
FERRARIO MARIA CRISTINA
(classe 1935) morì il 10 dicembre 2019
STURMA DOMENICO
(classe 1937) morì il 13 dicembre 2019
ZOIA GIUSEPPINA
(classe 1920) morì il 22 dicembre 2019
DANELLI MARIA LUISA
(classe 1953) morì il 24 dicembre 2019

C A R I TA S
Tutto questo è stato possibile grazie alla
comunità ossonese che con generosità ha
notevolmente contribuito alla raccolta
degli alimenti ed anche con offerte in
denaro, e alla collaborazione con l'Amministrazione comunale, che si è attivato
con Sodexo per farci avere anche mensilmente una fornitura di pacchi alimentari.
Nel corso dello scorso anno, consapevoli
che l’ascolto rappresenta lo strumento
che meglio risponde all’esigenza di conoscenza delle persone e dei lori bisogni,
abbiamo aperto il “Centro d’Ascolto”,
cioè un momento in cui i volontari Caritas periodicamente si mettono a disposizione per “ascoltare” le persone in difficoltà e accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. Occorre osservare per capire le sofferenze, far emergere il bisogno ed anche per
stabilire delle buone relazioni con gli interessati.
Per andare incontro alle esigenze di quanti desiderano contattare il Centro di ascolto, dal 10 gennaio 2020
il CdA sarà aperto settimanalmente ogni venerdì dalle
18 alle 19 presso la sede Caritas di via Baracca.
La distribuzione delle borse alimentari avverrà come
solito ogni 3 settimane a partire da venerdì 3 gennaio
2020 dalle 18 alle 19.
Approfittiamo dell’occasione per augurare a tutti un
sereno 2020 ed invitare a collaborare con le nostre
attività coloro che fossero interessati rivolgendosi direttamente ai volontari.

