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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

SETTEMBRE 2020
il tempo della ripresa, quest’anno meglio si doÈ
vrebbe dire “Resurrezione” dopo il lungo letargo di questi mesi.

Occorre ricostruire pietra su pietra quello che è
franato dallo scorso febbraio.
Il distanziamento da persona a persona impedisce
gran parte delle iniziative parrocchiali.
Noi ci proviamo a mettere in moto la scuola
dell’infanzia e l’oratorio.
Festeggiamo gli sposi che vivono un anniversario
significativo di vita coniugale.
Ungiamo col Sacro Crisma i ragazzi e ragazze,
che iniziano la scuola media, nel Sacramento della
Cresima che eccezionalmente viene amministrata dal
Parroco.
All’inizio del mese di ottobre celebreremo le giornate delle Quarantore Eucaristiche, in chiesa in concomitanza con la festa della Madonna del Rosario e
l’inizio dell’anno pastorale parrocchiale
Fissiamo lo sguardo amorevole alla Croce di Gesù
che viene esaltata (14 settembre) passando da segno
di maledizione a strumento di benedizione e salvezza.
Inizia il ciclo delle feste della Madonna con la sua
Nascita (8 settembre), il suo dolcissimo Nome (12
settembre) e la sua espressione di Addolorata là sotto
la Croce (15 settembre).
È il mese del recupero delle celebrazioni rimandate e di preparazione al nuovo anno in Parrocchia e
Oratorio.

prendere il tutto cogliendo l’occasione per indirizzare
le iniziative in stile missionario.
Non ci fermiamo alla pura conservazione delle
tradizioni ma intendiamo rilanciarle per l’annuncio della fede in Cristo.
Una Parrocchia non sedentaria ma missionaria che annuncia che “Gesù è il Figlio di Dio,
Salvatore degli uomini”.
Ci proponiamo degli obiettivi:
 rilancio della partecipazione alla Messa domenicale, cuore pulsante della Comunità. Curiamo i lettori, preparati e presenti in ogni messa. I ministranti
coi chierichetti garantiscono il servizio sull’altare;
 convocare periodicamente tutti gli organismi di
partecipazione dei fedeli alla vita comunitaria;
 massima unità dei gruppi cattolici attorno alla
Parrocchia;
 stilare il calendario delle iniziative possibili;
 educare maggiormente al valore del volontariato
in Parrocchia e dell’animazione in oratorio
 tenere aperte al culto le varie chiese parrocchiali;
 tenere viva la pastorale degli adulti secondo le
indicazioni dell’Arcivescovo che quest’anno ci invita a leggere e meditare il libro biblico del Siracide;
 valorizzare il Centro Parrocchiale come ambiente culturale e aggregativo della comunità.
Si tratta quindi di rafforzare a tutti i livelli la vita
della comunità per essere in grado di incidere sul territorio e non essere insignificanti.

Non sarà un anno facile ma anzi difficilissimo perché si tratta di ricostruire tutto ciò che è crollato.
Speriamo quanto prima di uscire dall’ ”arca” e
riprendere la vita pastorale come Noè dopo il diluvio
universale.
Il divieto di assembramento, il distanziamento sociale, la non presenza alla Messa, prima impedita e
poi contingentata ha lanciato il messaggio negativo
della normalità a non venire a Messa. Sospesi incontri e confessioni anche il rapporto educativo è saltato.
Ora si tratta, con molta pazienza e costanza, di riINFORMATORE n° 7 anno 2020 Parrocchia S. Cristoforo
Ossona (MI)
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Calendario Parrocchiale
Lunedì

7 settembre

• INIZIO ANNO SCOLASTICO alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI

Martedì

8 settembre

• FESTA della NATIVITA’ DI MARIA
• INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO

Domenica 13 settembre • ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 20 settembre • APERTURA ANNO ORATORIANO
Domenica 27 settembre • CRESIMA
Giovedì
Domenica

1 ottobre
4 ottobre

• SS. QUARANTORE EUCARISTICHE

Dopo sei mesi di chiusura e senza le iniziative estive e nella incertezza riapriamo l’oratorio.
Puntiamo sulla collaborazione delle famiglie, delle catechiste, degli educatori.
Sogniamo di riprendere le nostre classiche attività
invernali ed estive valorizzando il catechismo del sabato mattina, il sabato sera e le domeniche pomeriggio.
Per essere incisivi occorre intrattenere il dialogo
personale. Non ci limitiamo a parlare alla classe ma
puntiamo al rapporto personale con i ragazzi, adolescenti e giovani.
L’Oratorio vuole dare un’alternativa alla
“movida”, con i suoi ambienti, momenti e persone.
Dopo la pausa di quest’anno bisognerà ripensare
all’oratorio estivo, al torneo serale di calcio, al Palio,
al campeggio.

In questo periodo di pandemia cambiano anche le
modalità della celebrazione dei battesimi.
In genere si tenevano in forma comunitaria con più
famiglie all’interno della messa domenicale delle
11,00.
A settembre riprendiamo la loro celebrazione in
forma ridotta con massimo due famiglie alle ore
12,00 subito dopo la messa.
Questo permette la presenza dei familiari col giusto distanziamento sociale previsto dalle attuali norme di contenimento del contagio da Covid-19
Per informazioni si contatti il n° 3484008790

Speriamo di avere un buon gruppo di studenti animatori, non di passaggio, ma stabili ed amanti dell’oratorio.
Per migliorare esteticamente gli ambienti stiamo
tinteggiando la cappella bassa ed il baretto del Centro.
Vogliamo credere nella proposta dell’oratorio
con l’invito a frequentarlo e vivacizzarlo.

SPAZIO CARITAS
Con il mese di settembre ripartono le attività della
Caritas parrocchiale.
In particolare:
da venerdì 4 settembre riapre il
Centro di Ascolto dalle ore 18 alle 19,
presso la sede di via Baracca, 8.
Sabato 5 e domenica 6 settembre
invece, verrà effettuata la
raccolta alimenti sul sagrato della chiesa
in concomitanza delle messe.
Ringraziamo fin d’ora quanti
vorranno contribuire all’iniziativa.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
NUOVI FOCOLARI
1)

RINALDI DANIELE
con
LIACI FRANCESCA
Coniugati il 22 agosto 2020
Risiedono ad Ossona

ALL’OMBRA DELLA CROCE
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

VANZAGHI ANGELICA
(classe 1927) morì il 28 luglio 2020
OLDANI VITTORIO
(classe 1953) morì il 1° agosto 2020
VIDACH EMILIO
(classe 1933) morì il 5 agosto 2020
SIMONETTI LUDOVICO
(classe 1932) morì il 13 agosto 2020
PIZZOLITTO DORINA
(classe 1939) morì il 21 agosto 2020
PAGANINI MARIA GIOVANNA
(classe 1952) morì il 23 agosto 2020
MEREGHETTI MASSIMO
(classe 1962) morì il 29 agosto 2020

Lunedì 7 settembre riapre per i bambini la Scuola
dell’Infanzia Vittoria Bosi, chiusa dal 24 febbraio.
In tante scuole d’Italia si cerca di ampliare la capienza delle aule per ottenere ampi spazi allo scopo di
rispettare il distanziamento sociale.
Anche noi abbiamo provveduto ad abbattere una
parete in cartongesso che divideva le aule verde e rosa al fine di avere una ampia aula con un ingresso indipendente.
Abbiamo quindi ancora 4 sezioni in aule sufficientemente capienti per ospitare tutti i bambini iscritti al
prossimo anno scolastico senza bisogno di dividere le
classi come succede in altre scuole.
Tutto ciò nel rispetto delle vigenti normative anti
Covid-19, assistiti da un’azienda specializzata alla
quale è stato affidato l’incarico di Responsabile dei
Servizi di Protezione e Prevenzione (RSPP) che è costantemente aggiornata con le direttive in atto.
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E’ un luogo di culto che richiama la sofferenza ed
in particolare la pestilenza.
Ringraziamo le persone che la tengono pulita e la
custodiscono.
Finora l’abbiamo tenuta aperta al culto con la messa annuale nel giorno della Addolorata (15 settembre) e con la recita del rosario in una sera del mese di
maggio.
Quest’anno purtroppo non è possibile celebrare la
messa nella sua festa patronale ma ci ripromettiamo
di non perdere la tradizione
Lo stesso discorso vale per l’edicola della Santa
Croce posta in fondo a via Bosi, sulla strada che conduce ad Arluno.
Ogni anno ci si recava per la messa nella festa della Esaltazione della Croce (14 settembre) e per la recita del rosario nel mese di maggio.
Sono segni religiosi che meritano di essere custoditi,
visitati ed animati dalla nostra comunità

È nostro dovere conservare gli ambienti a regola
d’arte ed utilizzarli per la vita comunitaria
In cantiere abbiamo:
il restauro conservativo delle pareti esterne della
Canonica e del Centro;
il cancello a protezione dell’ingresso della chiesa di San Bartolomeo, ora ridotto a bivacco diurno e
notturno;
ci piacerebbe attrezzare il Centro di una cucina per i pranzi parrocchiali;
L’appello è di sostenere economicamente la Parrocchia nel suo sforzo di conservazione dei beni che i
nostri padri ci hanno lasciato a fin di bene.

Una delle nostre priorità è quella di riportare i ragazzi coi genitori alle messe domenicali.
A questo scopo iniziamo da domenica 13 settembre la celebrazione della messa specifica per i ragazzi e le loro famiglie alle 9,45 in chiesa.
Domenica 20 ottobre tale messa viene celebrata
nel
cortile dell’oratorio.
l’amministrazione della scuola
Facciamo un appello alle famiglie per riprendere la
frequentazione della messa domenicale nel rispetto
delle regole sanitarie e con il giusto distanziamento.
Ricordiamo la frase di Gesù: “lasciate che i fanOltre alle chiese parrocchiali ci sono quelle comuciulli
vengano a me e non impeditelo loro”
nali. Tra queste spicca il Lazzaretto, ultimo edificio ossonese sulla strada che porta a Casorezzo.
All’interno nell’abside si trova un dipinto della Madonna Addolorata col Cristo deposto dalla Croce,
contemplata da S. Carlo Borromeo.
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Stante la situazione di precariato, dovuta al virus,
quest’anno le celebrazioni si svolgeranno nei primi
giorni di ottobre in concomitanza con la Madonna
del Rosario.
Segnano l’inizio dell’anno parrocchiale ed in particolare dell’anno eucaristico che continuerà con le ore

di adorazione per concludersi a giugno con il Corpus
Domini.
Un appello alla Confraternita affinché animi tali
giornate in chiesa con la preghiera comune e l’adorazione personale.
Qui sotto il programma delle giornate eucaristiche.

SS. QUARANTORE
ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 1 ottobre: Memoria di S. Teresa di Lisieux
Ore 6,30 S. Messa per studenti e lavoratori
Ore 8,30 Santa Messa con omelia - Esposizione Eucaristica - Lodi- confessioni
Ore 15,00 Ora Nona - confessioni – Predica
Ore 21,00 Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza Gruppi ecclesiali Compieta

Venerdì 2 ottobre: Memoria dei S. Angeli Custodi
Ore 6,30 S. Messa per studenti e lavoratori
Ore 8,30 Santa Messa con omelia - Esposizione Eucaristica- Lodi - Confessioni
Ore 15,00 Ora Nona - confessioni – Predica
Ore 21,00 Vespri - Predica - Adorazione Eucaristica con la presenza dei ragazzi della
Prima Comunione ed i loro genitori -Compieta
Sabato 3 ottobre : Memoria del Beato Luigi Talamoni
Ore 8,30 Santa Messa con omelia e Lodi - Confessioni
Ore 15,00 Ora Nona - confessioni – Predica
Ore 18,00 Santa Messa
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica Notturna fino alle 8,00
Domenica 4 ottobre : Festa di S. Francesco d’Assisi
Ore 8,30 Santa Messa animata dai Confratelli, Consorelle e coro dei pensionati - Lodi
Ore 11,00 Santa Messa animata dal coro dei giovani
Ore 15,00 Ora nona – Predica
Ore 17,00 Adorazione animata dai Ministranti
Ore 18,00 SANTA MESSA DI CHIUSURA DELLE QUARANTORE
animata dal Coro Parrocchiale E SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA,

NEI GIORNI DELLE QUARANTORE
E’ PRESENTE IN CHIESA UN SACERDOTE PER LE CONFESSIONI

