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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

LUGLIO 2020
l’ultimo mese dell’anno pastorale che termina della preghiera:
• abbiamo tenuto aperto ogni giorno la chiesa di San
ro.
Cristoforo e celebrato ogni giorno la Messa;
È il primo anno della mia vita che non c’è l’attività • tramite la radio siamo stati vicini ai parrocchiani
dell’oratorio. Già da studente, poi da giovane sacerdo- pregando e cantando insieme;
te, infine da parroco, giugno e luglio, dopo il Corpus • la canonica è sempre rimasta aperta a chi suonava il
Domini, l’attenzione pastorale dalla chiesa si spostava campanello;
all’oratorio per le tradizionali iniziative estive.
• il parroco è stato sempre reperibile a qualsiasi ora
E’ quindi un’estate strana, senza le grida dei ra- del giorno e della notte, grazie al cellulare;
gazzi in oratorio.
• si è manifestata in questo tempo di emergenza la
Vivo questi giorni facendo “solamente” il parroco. presenza attiva e responsabile di una filiera di voL’attività è prettamente liturgica con le messe e i fu- lontari parrocchiali;
nerali e associativa con gli incontri serali dei consigli • abbiamo perfezionato il cammino di unione interna
e gruppi.
alla Parrocchia convocando attorno ad un tavolo gli
Ho imparato a vivere un poco da eremita in canoni- esponenti di tutte le realtà cattoliche locali
ca dedito alla preghiera, alla lettura, alla accoglienza
Certo, non ci sono l’oratorio estivo, il campeggio,
di chi suona il campanello.
il Palio e il torneo serale di calcio, ma sono come il
Nel frattempo sono entrato nel 50° anno di sacerdo- fuoco sotto la cenere pronto a rivitalizzarsi non apzio che desidero festeggiare nel prossimo anno in una pena ci sarà la possibilità.
Al termine di questo anno pastorale possiamo dire,
situazione normale di rapporti umani.
Viviamo intensamente la vita liturgica con la grazie a tutti, che siamo una bella comunità cristiana,
messa feriale al mattino e le messe festive, secondo il dove regna la concordia, lo spirito di servizio ed una
calendario della Chiesa che ci presenta le figure di fitta rete di relazioni interpersonali.
Sono semi che certamente si manifesteranno nel
Santa Maria Goretti (6 luglio), i Santi Nabore e
Felice (12 luglio), la Madonna del Carmelo (16 lu- prossimo anno pastorale che, preparato a settembre,
glio). Si chiude il mese con la ricorrenza della consa- inizia con la festa della Madonna del Rosario ad inizio
crazione della nostra chiesa, cioè la Sagra (25 lu- ottobre.
glio) e la Festa Patronale (26 luglio).

È con la Sagra e Festa Patronale di San Cristofo-

FINE ANNO PASTORALE

Un anno iniziato bene con le Quarantore, la benedizione delle case e proseguito egregiamente nel ciclo
liturgico della Incarnazione con l’Avvento, il Natale e
il tempo dopo l’Epifania a chiudere le feste natalizie.
Ultimo momento aggregativo fuori chiesa è stata la
fiaccolata serale mariana in onore della Madonna di
Lourdes (11 febbraio). poi tutto è stato violentemente tranciato per lungo tempo, e che perdura ancora
anche se con situazioni allentate.
Oratorio chiuso, chiesa di San Bartolomeo chiusa.
Se guardiamo indietro, tuttavia, non è andato
tutto perso. Come scriveva San Paolo “quando sono debole è allora che sono forte!”.
Abbiamo tenuto accesa la fiammella della fede e
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RINGRAZIAMENTO
IN SUFFRAGIO

Per la Festa Patronale facciamo quello che è possibile nelle attuali circostanze.
Vogliamo inserire due momenti tipici di questo periodo:
- Domenica 26 luglio nella Messa delle 18,00 invitiamo le persone che sono state contagiate e poi
guarite dal Coronavirus. Canteremo il Te Deum
di ringraziamento per il pericolo scampato.
- Lunedì 27 luglio alle 21,00 celebriamo la Messa
in suffragio di coloro che sono deceduti durante
il “lockdown” e non hanno avuto il commiato della
comunità, ma solo una benedizione al cimitero. Saranno ricordati i loro nomi e, se ci sono, esposte le
loro fotografie
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Calendario Parrocchiale
Domenica

12 luglio • FESTA dei santi NABORE e FELICE, compatroni della
Parrocchia

da Mercoledì 22 luglio
a Lunedì
27 luglio • FESTA PATRONALE e SAGRA di SAN CRISTOFORO
Sabato

25 luglio • 112° ANNIVERSARIO della CONSACRAZIONE della CHIESA
PARROCCHIALE

FESTA PATRONALE E SAGRA DI S. CRISTOFORO
DAL 22 AL 27 LUGLIO 2020
PROGRAMMA DEGLI EVENTI RELIGIOSI
TRIDUO DI PREPARAZIONE:
Mercoledì 22 - Giovedì 23 - Venerdì 24 Luglio:

Ore 9,00 - S. Messa
Ore 21,00 - Funzione religiosa

SABATO 25 LUGLIO - DEDICAZIONE
Ore 18.00:

S. MESSA della DEDICAZIONE

DOMENICA 26 LUGLIO - SAGRA e FESTA PATRONALE
Ore 8.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:
Ore 18.45:

S. MESSA della DEDICAZIONE
S. MESSA del Santo PATRONO con accensione del GLOBO di S.CRISTOFORO
S. MESSA della DEDICAZIONE con TE DEUM di RINGRAZIAMENTO
per i GUARITI dal CORONAVIRUS
BENEDIZIONE degli AUTO-MOTOVEICOLI

LUNEDÌ 27 LUGLIO
Ore 9.00:
Ore 21,00:

S. MESSA per i DEFUNTI della PARROCCHIA
S. MESSA per i DEFUNTI del TEMPO del CORONAVIRUS

CORI PARROCCHIALI

Dopo il periodo di “lockdown”, le funzioni religiose
feriali e festive hanno ripreso, rispettando il distanziamento sociale e le relative norme imposte dalle autorità competenti.
Chi non ha ripreso sono il Coro Parrocchiale,
il Coro dei Giovani ed il Coro dei Pensionati.
Tutte le attività dei cori sono ferme sino dallo scorso
febbraio. Siamo ancora in “lockdown” e non sappiamo quando riprenderemo. Abbiamo saltato tutte le
abitudinarie funzioni dei cori e soprattutto le prove,
quando ci si trovava tra coristi ed in amicizia si mettevano a punto nuovi e vecchi brani in preparazione
delle funzioni religiose.
Il coro parrocchiale comunque, non si è perso d’animo ed ha organizzato in sicurezza e con il relativo

distanziamento sociale una pizzata ed un “selfconcert”, un concerto tra di noi, che si è svolto lo
scorso 21 Giugno presso il cortile parrocchiale, in
concomitanza con la giornata della Festa della Musica
2020.
Non vediamo l’ora di riprendere a cantare con
voi durante le funzioni religiose; contiamo di farlo
in occasione delle funzioni per a festa patronale di
San Cristoforo, ma attendiamo la luce verde delle
autorità, che sembrano non proprie imminenti. A
presto.
per i Cori parrocchiali
Antonio Zocche
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JESUS’ TASK FORCE

Domenica 23 febbraio 2020 ci siamo recati in chiesa come sempre, ignorando che quella sarebbe stata la
nostra ultima messa prima dell’emergenza sanitaria
che ci ha coinvolti tutti. Eravamo seduti uno accanto
all’altro, abbiamo fatto lo scambio della pace, ci siamo trattenuti dopo la messa sul sagrato a chiacchierare
come ogni domenica. Poi d’improvviso tutti fermi e
tutti a casa, inizia la cosiddetta fase 1, il
“lockdown”
In questa fase 1, pochi volontari hanno continuato ad animare messe a porte chiuse, adorazioni eucaristiche, rosari e preghiere per cercare di tenere
il filo che ci unisce tutti: la Fede, grazie anche alle
trasmissioni di questi eventi via radio e social.
All’inizio si pensava ad una fase transitoria da cui
saremmo usciti tutti al più presto, poi i tempi si sono
allungati, è arrivata la Settimana Santa ed oltre alle
regole liturgiche, i volontari hanno seguito il protocollo emanato dalla diocesi per la celebrazione del Sacro
Triduo; i momenti della Messa che di solito vedono
coinvolti i chierichetti, sono stati audio e video. Chi è
stato chiamato a collaborare alla celebrazione ha vissuto quei giorni con sentimenti contrastanti; c’era la
tristezza di vedere la chiesa vuota ma anche l’emozione di rappresentare tutto il popolo di Dio; le voci dei
quattro coristi che riempivano le navate della chiesa
avvolte nel silenzio, rendevano vivo e reale il Mistero
della morte e Risurrezione di Gesù, il suono festoso
delle campanelle alla Risurrezione conteneva una Speranza di rinascita: la radio stava diffondendo il Messaggio “Cristo è risorto!” così come Facebook che
contava oltre 100 contatti a cui corrispondevano 100
chiese domestiche.
La situazione sanitaria migliora, la fase due ci permette di muoverci un po’ di più e finalmente arriva
anche la notizia della ripresa della messa con il popolo. Adesso non servono pochi volontari, anzi c’è bisogno di tante persone che facciano il lavoro necessario
a garantire la sicurezza anche in chiesa: è molto importante essere al sicuro ovunque, specialmente nella
Casa di Dio!
Da mesi al telegiornale si sente parlare delle decisioni prese dalla task force sanitaria istituita dal governo; abbiamo tra le nostre fila un’esperta di sicurezza sul lavoro che generosamente ha donato il suo volontariato e competenza professionale (gli altri sono a
conoscenza delle norme ma non esperti), abbiamo
creato un gruppo chiamandolo Jesus’ Task Force. E
così dopo aver posizionato sedie e panche con il metro, igienizzato e predisposto per la pulizia dopo ogni
messa, iniziamo il nostro servizio.
Alla prima messa domenicale di sabato 23 e domenica 24 maggio i numeri sono incoraggianti:
- Asmonte ore 16,30 n° 28 persone
- Prefestiva ore 18,00 n° 85 persone
- Domenica ore 8,30 n° 103 persone

- Domenica ore 11,00 n° 104 persone
- Domenica ore 18,00 n° 60 persone
- per un totale di 380 presenze

E migliorano sabato 30 e domenica 31 maggio:
- Asmonte ore 16,30 n° 33 persone
- Prefestiva ore 18,00 n° 140 persone
- Domenica ore 8,30 n° 120 persone
- Domenica ore 11,00 n° 151 persone
- Domenica ore 18,00 n° 85 persone
- per un totale di 529 presenze
Ormai tutti sanno come comportarsi in chiesa: sabato 6 e domenica 7 giugno siamo:
- Asmonte ore 16,30 n° 48 persone
- Prefestiva ore 18,00 n° 138 persone
- Domenica ore 8,30 n° 127 persone
- Domenica ore 11,00 n° 153 persone
- Domenica ore 18,00 n° 65 persone
- per un totale di 531 presenze
E il progressivo aumento delle presenze prosegue
nelle domeniche successive:
Sabato 13 e domenica 14 giugno: Totale 575
Sabato 20 e domenica 21 giugno: Totale 585
Ad Asmonte parte dei fedeli partecipa alla Messa
dal cortile accanto alla chiesa perché la capienza massima è di 23 persone. Come si vede dai numeri, la
Messa più “deserta” è quella della domenica sera: fateci un pensierino quando dovete decidere a quale celebrazione partecipare.
Perdonateci se talvolta vi disturbiamo con divieti e
imposizioni: speriamo di dover abbandonare presto il
nostro servizio, di poter tornare liberamente a sedersi
uno accanto all’altro, a darci la mano, a fermarci a
chiacchierare alla fine della Messa, liberi dalla mascherina e da queste regole che sono innaturali per
l’essere umano, abituato al contatto con gli altri, ma
necessarie in una situazione sanitaria non ancora
risolta. La collaborazione di tutti ci permetterà di
poter vivere il Mistero Eucaristico dal vivo ogni
domenica.
per Jesus’ Task Force
Gabriella Berra

RADIO PARROCCHIALE

Quando non funziona se ne sente la mancanza! E’
capitato che per questioni atmosferiche è stato messo
fuori uso il trasmettitore che è posizionato sul campanile.
Quando ci siamo accorti abbiamo provveduto
all’acquisto di uno nuovo pagandolo anticipatamente,
in attesa che l’assicurazione rimborsi almeno una parte del costo (€ 4.453,00 Iva inclusa). Lo segnaliamo
affinché chi può aiuti la nostra chiesa.
A questo scopo intendiamo usare le cassette di legno a muro posizionate all’inizio delle due navate laterali della chiesa. Sono utili per far avere in modo
anonimo un desiderio, una segnalazione, un’offerta,
sempre utile e gradita.
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BORSANI GABRIELLA
(classe 1941) morì l’ 11 giugno 2020
GARAVAGLIA MARIO
(classe 1947) morì il 25 giugno 2020

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
Si celebrano in Parrocchia

i 25i - 40i - 50i - 60i
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Per le adesioni alla festa
è necessario rivolgersi alla
sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,
incaricata parrocchiale
(cell. 3406076787)

FESTA SAN CRISTOFORO E PALIO
DELLE CONTRADE:
EDIZIONE 2020
Come da anni ormai, tradizione vuole che il paese,
nella festa del suo Santo Patrono, si colora di quattro
colori: giallo e blu per la contrada del Co-da-Chi e
rosso e verde per quella del Co-da-Là.
I colori prendono forma dai rioni storici del paese
individuati già nei “grest” oratoriani dei primi anni
sessanta e raccontano la storia di Ossona. Il blu disegna il rione più antico denominato “Bürgass”, abitato già intorno all'anno 1000. Il giallo invece rappresenta lo "Scansciö" (l'Angolo) che si trova più
spostato ad ovest collegato dalla via Baracca al Bürgass.
Dall'altra parte il verde rappresenta "La Cassina" (Cascina) che si sviluppava principalmente
sull'attuale via Patrioti che dalla Piazza arriva fino al
Lazzaretto. E’ la parte più agricola con i cortili più
antichi ed intricati. Fra loro spicca " La Cürtascia", il
nome ha origini longobarde. Infine il rosso rappresenta i “Cà Nȍv" (le case nuove ed i palazzi del
boom economico degli anni sessanta) che hanno visto
la distruzione di molte corti e lo sviluppo del paese
sempre verso ovest.
La forma in cui si svolge il Palio ai nostri giorni
dove, dopo la sfilata per le vie del paese, i contradaioli
dei due rioni si ritrovano sul campo dell’Oratorio per
la corsa dei carri agricoli, con sopra i contradaioli che,
attraverso l’impiego di “bombe d’acqua”, attaccano il
castello avversario, per alcuni giri di un percorso fino

alla corsa del Re e della Regina, alla presa del Palio
della “Bögia d’oro” ovvero il mondo in foglia d’oro
che si trova in cima al campanile della chiesa patronale, vede la sua nascita nel 1989.
Purtroppo quest’anno per l’emergenza sanitaria del
Covid-19 non si potrà “duellare” fisicamente sul campo né tantomeno partecipare agli spettacoli a cui eravamo abituati e alla processione; ma visto il grande
utilizzo del virtuale, vi lanciamo la proposta di un
Palio 2020 Virtuale.
Ecco in cosa consiste: a noi questo Coronavirus non
deve rattristarci, non deve far perdere la gioia che abbiamo in cuore; così dal 18.07.2020 al 26.07.2020
facciamo vedere come il nostro paese risplende di
colori. Addobbiamo le nostre case, le nostre vie e i
nostri negozi del paese. Scattiamo una foto e inviamola all’email info@parrocchiaossona.it o al numero
di telefono tramite WhatsApp (3371483870) o ancora
tagghiamoci con #Palio2020 su Instagram alla pagina
@oratoriossona. E, udite udite, la contrada che manderà più foto si aggiudicherà il Palio 2020. Il materiale raccolto sarà poi montato in un video che verrà
pubblicato sulle pagine social della Parrocchia. Ricordiamo che una volta aderito al progetto, accetterete il
consenso privacy. E allora cosa aspettiamo? Che i lavori abbiano inizio!
Dal punto di vista religioso, come molti di voi sapranno, San Cristoforo è uno dei quattordici Santi ausiliatori (“che recano aiuto”) invocati in occasione di
gravi calamità naturali o per la protezione da disgrazie
o pericoli specifici. Nella nostra Parrocchia, come in
tante altre, San Cristoforo è particolarmente venerato come protettore degli automobilisti e conduttori di veicoli in genere.
per Il Comitato Eventi
Giovanni Venegoni

CRESIMA e
PRIMA COMUNIONE

Sentiamo tutti l‘esigenza di tornare alla normalità
anche nella chiesa in campo liturgico e pastorale.
Da settembre intendiamo recuperare le funzioni rimandate a tempo indeterminato, come i Battesimi,
Cresima e Prima Comunione.
Mentre per il Battesimo dei figli sono le famiglie a
contattare la Parrocchia, è stato il gruppo dei catechisti col parroco, tenendo presente le normative della
Curia e quelle sanitarie, a fissare la data della Cresima
a domenica 27 settembre ore 15,30 e della Prima Comunione a domenica 11 ottobre alle 15,30.
Questo porta ad iniziare l’anno catechistico in modo
normale con i cresimati che si congedano dalle catechiste per iniziare il percorso dei preadolescenti con
gli educatori, mentre i comunicati proseguiranno con
le loro catechiste il cammino verso la Cresima.

