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I N F O R M A T O R E  
della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA 

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

GENNAIO 2021  

G ennaio, mese tipicamente invernale, il più 
freddo dell’anno con le giornate che legger-

mente si allungano facendoci apprezzare qualche rag-
gio di sole. 

Quest’anno le belle tradizioni invernali, quali il 
corteo dei Magi, la tombolata dell’Epifania ed il falò 
di S. Antonio le vivremo col pensiero. 

Possiamo però vivere in chiesa la Giornata della 
Pace (1 gennaio), la solennità dell’Epifania (6 gen-
naio), la festa di S. Ilario (13 gennaio) e quella di S. 
Antonio Abate (17 gennaio). 

Dedicheremo attenzione alla decina di giorni dedi-
cati alla educazione umana e cristiana dei minorenni 
nella parrocchia e oratorio. 

La Festa della Famiglia e di San Giovanni Bosco 
(31 gennaio) concludono il mese. 

Nella liturgia termina il tempo di Natale con la fe-
sta del Battesimo del Signore ed inizia il tempo dopo 
l’Epifania. 

Il colore liturgico del tempo viene scandito dal 
nuovo padiglione bianco che abbiamo collocato die-
tro l’altare fino al 7 febbraio, festa della Presentazio-
ne di Gesù al Tempio 40 giorni dopo la nascita. 

Nell’anno dedicato a S. Giuseppe diamo impor-
tanza alla memoria del suo Sposalizio con la Vergi-
ne Maria (23 gennaio). 

 
 

Nessuno sa come sarà il mondo alla fine di que-
st’anno. Noi tutti sogniamo che sia l’anno della rina-
scita sanitaria, sociale, economica, pastorale. 

L’inno allo Spirito Santo cantato a Capodanno lo 
riproponiamo ogni mezzogiorno alla radio perché 
abbiamo assoluto bisogno di Dio. 

Sogniamo di togliere la mascherina, di tornare a 
stringerci la mano ed abbracciarci, di riaprire l’orato-
rio. 

Desideriamo fare le nostre processioni, l’oratorio 
estivo, il campeggio alpino, la sagra con la festa pa-
tronale. 

Almeno nel secondo semestre dell’anno speriamo 
di riprendere le attività tradizionali. 

Dopo aver tenuta acceso la fiammella in questi me-
si, vorremmo accendere il motore delle nostre attività 
parrocchiali. 

Per questo occorre avere autostima che ci permetta 
di scattare appena sarà consentito. 

Occorre avere forte spirito di comunità come si è 
dimostrato in questi mesi col servizio e la presenza. 
in chiesa 

Possiamo riprendere le tradizioni ma anche crearne 
altre, con la nostra perspicace fantasia. 

Per me, personalmente è un anno storico. Rag-
giungo il traguardo di 50 anni di sacerdozio       
(26 giugno) e di 35 anni di parrocchia (19 ottobre). 

Spero proprio di festeggiare con voi questi eventi 
che mi legano alla Chiesa cattolica e alla Parrocchia. 

Vogliamo prepararci col semestre vocazionale di-
stinguendo ogni 26 del mese con una preghiera per le 
vocazioni sacerdotali. 

E’ pure il centenario della nascita della mia mam-
ma Ester (20 settembre) che ha dedicato tutta la vita 
per me e 28 anni alla nostra Parrocchia. 

 

L’8 dicembre 1870 il Beato Papa Pio IX affida-
va la Chiesa cattolica al patrocinio di San Giusep-
pe. 

Come era stato il custode della Santa Famiglia, co-
sì ora lo invochiamo come Patrono della Chiesa uni-
versale. 

Anche noi vogliamo condividere questo anniversa-
rio e la rinnovata devozione allo sposo della Vergine 
Maria. 

Abbiamo collocato per tutto l’anno la sua bella sta-
tua, con Gesù in braccio e col bastone fiorito di gi-
glio, ai piedi della Madonna del Rosario per raffigu-
rare la Sacra Famiglia. 

Ogni mercoledì, il suo giorno settimanale, lo invo-
chiamo. 

Vogliamo distinguere le feste che lo riguardano: 
Lo sposalizio con Maria (23 gennaio), la Santa Fa-
miglia (31 gennaio), la sua festa (19 marzo), il suo 
lavoro (1° maggio), la sua chiamata (16 dicembre) 
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Calendario Parrocchiale 

Vennerdì 1 gennaio • 53A GIORNATA MONDIALE della PACE 

Mercoledì 6 gennaio 
• EPIFANIA del SIGNORE 

• GIORNATA MONDIALE dell’INFANZIA MISSIONARIA 

Domenica 10 gennaio • BATTESIMO del SIGNORE 

Mercoledì 13 gennaio • FESTA di S. ILARIO, Compatrono 

Domenica 17 gennaio • FESTA di S. ANTONIO ABATE 

Giovedì 21 gennaio • FESTA di S. AGNESE, Patrona della gioventù femminile 

Da Giovedì 
a Domenica 

21 gennaio 
31 gennaio • DECINA di GIORNI DEDICATI alla EDUCAZIONE 

Sabato 23 gennaio  • SPOSALIZIO  della  BEATA VERGINE MARIA con                     
SAN GIUSEPPE 

Martedì 26 gennaio • ORA di ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE nella Chiesa di 
SAN BARTOLOMEO 

Domenica 31 gennaio 
• FESTA della SACRA FAMIGLIA 

• FESTA di S. GIOVANNI BOSCO, Patrono degli Oratori 

08.12.2020 – Al termine di un anno particolare dal 
punto di vista sanitario e relazionale, si è desiderato 
compiere un gesto semplice ma significativo e simbo-
lico. 

Nel giorno dell’Immacolata Concezione, la nostra 
Parrocchia, durante la S. Messa delle ore 11:00, a tutto 
il personale medico ha voluto dire: GRAZIE!  

Infinitamente grazie di cuore a medici, infermiere e 
tutto il personale sanitario che, nonostante la stanchez-

za, continuano a dedicare il loro tempo agli altri; a lo-
ro che, nonostante lo sconforto, continuano ad avere 
un sorriso per i loro pazienti; a loro che, nonostante la 
paura, sono lì; a loro che, nonostante abbiano le loro 
famiglie, continuano ad occuparsi di tante altre fami-
glie, ogni giorno e costantemente. 

Non solo si è voluto ringraziarli, ma insieme a tutta 
la comunità si è pregato Dio e la Madonna ai quali è 
stato affidato il loro impegno, la loro competenza, la 
loro preparazione professionale… affinché nei mo-
menti di difficoltà possano essere accanto a loro do-
nando quella forza, coraggio, caparbietà per curare chi 
ne ha bisogno! 

Inoltre, alle persone di Ossona che lavorano nel 
campo medico si è voluto lasciare un piccolo santino 
con la preghiera dell’infermiere sul retro.  

Purtroppo non si conoscono, con esattezza, i nomi di 
tutti loro; cosicché si chiede anticipatamente scusa nel 
caso si fosse tralasciato qualcuno che può, comunque, 
ritirare il santino in sacrestia, al termine della S. Mes-
sa. 

Il Consiglio Pastorale e i volontari parrocchiali au-
gurano a tutte le famiglie un Buon Anno! 
 

 Giovanni Venegoni 
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In preparazione al mio 50° si sacerdozio vogliamo 
distinguere ogni 26 del mese con una preghiera voca-
zionale. 

Preghiamo Dio Signore della messe perché mandi 
operai per la mietitura. Vogliamo invocare lo Spirito 
Santo perché susciti vocazioni sacerdotali. 

In questi 35 anni di parrocchia ho vissuto la gioia di 
vedere tre sacerdoti religiosi salire sul nostro altare 
per la loro Prima Messa. Così come, caso unico se 
non raro, abbiamo celebrato un’ordinazione presbite-
rale nella nostra chiesa. 

La nostra parrocchia ha dato alla Chiesa diversi sa-
cerdoti e religiose. 

Attualmente non abbiamo alcun seminarista né no-
vizio. Ecco allora la insistente nostra preghiera per le 
vocazioni speciali al sacerdozio e alla vita religiosa 
maschile e femminile. 

 

Gli adolescenti delle scuole superiori stanno viven-
do anni importanti per la sagomatura della loro perso-
nalità. 

La parrocchia fa di tutto per aiutarli a crescere con 
buoni principi. 

Nell’anno appena trascorso ci è mancata l’estate 
con tutte le attività aggregative e vorremmo poter re-
cuperare nella prossima estate. Nel frattempo si tengo-
no incontri periodici alla domenica sera con gli educa-
tori. 

La classe 2006 è entrata, prima di Natale, nell’area 
degli adolescenti. Ogni martedì si tiene per loro l’in-
contro al centro parrocchiale alle 17,00. 

Vorremmo portarli ad essere animatori nella pros-
sima estate. 

Decisivo sarà l’oratorio estivo a giugno/luglio ed il 
campeggio all’inizio di agosto. 

 

In questi mesi stiamo creando la tradizione della 
messa domenicale delle famiglie dei ragazzi del cate-
chismo. 

Sta riuscendo bene anche se ci aspettiamo un nume-
ro maggiore di famiglie. 

Quale la motivazione? Siamo coscienti che il cate-
chismo del sabato sia incompleto. I catechisti si af-
fiancano ma non sostituiscono i genitori che sono edu-
catori cristiani a modo loro, cioè in casa ed in chiesa. 

Il catechismo è il mezzo mentre la Messa con l’in-
contro con Gesù è il fine da raggiungere. 

Se il catechismo è visto come collaterale alla scuola 

è destinato al fallimento. Esso introduce alla vita par-
rocchiale che vede la Chiesa più importante dell’aula 
di catechismo e la Messa più importante dell’ora di 
catechismo. 

Col nuovo anno pertanto rilanciamo la messa delle 
9,45 al centro della mattina domenicale. 

E’ una messa festosa coi canti, con la gestualità, col 
coinvolgimento delle famiglie protagoniste. 

Facciamo quindi un appello alla partecipazione da 
parte delle famiglie. La presenza dei genitori in chiesa 
influisce sui figli più di tante parole. 

Ci impegniamo affinché questa Messa entri nella 
pastorale ordinaria della parrocchia come nuova tradi-
zione. 

 

Cogliamo l’occasione degli incentivi governativi 
per intervenire sui nostri stabili. 

Ci occuperemo della Canonica il cui progetto è già 
stato da tempo approvato dalla Sovrintendenza. 

Pensiamo in futuro di intervenire all’oratorio come 
abbiamo fatto al centro parrocchiale. 

Questi interventi richiedono uno sforzo economico 
anche da parte della parrocchia. Ringraziamo pertanto 
coloro che in tutto l’anno passato hanno contribuito in 
diverse forme a mettere in grado la parrocchia di in-
tervenire sugli immobili. 

Ringraziamo quindi le famiglie che consegnano 
l’offerta mensile come pure quelle che danno l’offerta 
annuale. 

Un Santo al mese 
 

Sant' Agnese Vergine e martire 
21 gennaio 

Roma, fine sec. III, o inizio IV 

Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illu-
stre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora 
dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i 
fedeli che s'abbandonavano alla defezione. Agnese, che 
aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu de-
nunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, 
invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo 
Agonale, nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un uo-
mo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di po-
terla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per 
intercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si 
estinse per le sue orazioni, fu allora trafitta con colpo di 
spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli 
agnelli. Per questo nell'iconografia è raffigurata spesso 
con una pecorella o un agnello, simboli del candore e 
del sacrificio. La data della morte non è certa, qualcuno 
la colloca tra il 249 e il 251 durante la persecuzione vo-
luta dall'imperatore Decio, altri nel 304 durante la per-
secuzione di Diocleziano. 

http://www.santiebeati.it/01/21
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L’anno che si è appena concluso è sta-
to certamente straordinario ed entrerà 
negli annali della storia non solo italiana 
ma di tutto il mondo. Miliardi di persone 
sono state messe a dura prova: fisica-
mente, psicologicamente ed economica-
mente.  Anche la nostra comunità non è 
stata risparmiata da tutto questo e ne ha 
risentito. Ne abbiamo riscontro dal nu-
mero dei nuclei che abbiamo aiutato e 
che stiamo aiutando: mediamente una 
ventina di famiglie per un totale di 80 
persone. In questo ultimo mese stiamo 
assistendo 28 nuclei familiari.   

Quest’anno abbiamo distribuito 327 
borse (+22%) con il 32% in più di alimenti: 1.470 kg 
tra pasta, riso, zucchero, farina caffè etc.) 1.237 litri 
tra latte, olio e succhi di frutta e 3080 pezzi, tra scato-
lame, materiale per l’igiene della persona e della ca-
sa.  In questo periodo, in collaborazione con gli altri 
gruppi Caritas del decanato, stiamo aiutando anche 
un gruppo di circensi (6 famiglie per un totale di 25 
persone) che sono rimasti bloccati sul nostro territo-
rio senza poter lavorare a causa del blocco delle atti-
vità del settore artistico. 

Pensiamo inoltre che molte persone della nostra 
comunità non si siano rivolte né alla Caritas né ai ser-
vizi sociali per il disagio di dover chiedere aiuto. Ap-
profittiamo di questo spazio per dire a chi ci legge e 
che si trova in difficoltà, che ci può contattare la-
sciando un biglietto con il recapito telefonico nella 

cassetta della posta fuori dalla sede di 
via Baracca 8 .  
In questa situazione di estremo disagio, 
abbiamo ancora una volta potuto con-
statare  in diverse occasioni,  la sensibi-
lità, la vicinanza e la partecipazione da 
parte  dei nostri parrocchiani e dei citta-
dini di Ossona: 
dai ragazzi della Morus Puer, la Prote-
zione Civile Ali Bianche, le persone e 
le famiglie che ci hanno fatto pervenire 
delle offerte per l’acquisto di alimenti 
dato che a causa del Covid 19 non si 
sono potute fare le raccolte fuori dalla 
chiesa. Infine, un ringraziamento parti-

colare va rivolto alla direzione e ai lavoratori della 
ditta Novaterra di Asmonte che hanno deciso di de-
volvere l’equivalente del loro pacco natalizio azien-
dale a favore della Caritas per sostenere le famiglie in 
difficoltà  

Sono tutti segni questi che ci fanno ben sperare, che 
ci confermano che siamo sulla strada giusta .. quella 
che da Gerusalemme va a Gerico … dove si possono 
sì incontrare dei briganti, ma molti di più buoni Sa-
maritani. 

A tutti arrivi il nostro ringraziamento, unitamente a 
quello dei nostri assistiti, che beneficiano di queste 
provvidenze e il Signore non ci faccia mancare la sua 
benedizione e ci assista in questo nuovo Anno che ci 
auguriamo sia più sereno per tutti.  

Domenica 6 dicembre  2020 

12) MAZZITELLI   VIRGINIA 
  primogenita di Giuseppe e Giulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51) GARAVAGLIA MARIA 
  (classe 1933) morì il 30 novembre 2020 

52) GARAVAGLIA   ETTORE 
  (classe 1941) morì il 5 dicembre 2020 

53) GARAVAGLIA   ROSA PAOLA 
  (classe 1957) morì il 5 dicembre 2020 

54) OLDANI   MARIA ANNUNCIATA 
  (classe 1942) morì il 6 dicembre 2020 

55) LA SPESA   ANTONINO 
  (classe 1930) morì il 13 dicembre 2020 

56) PALLARA    LUIGIA 
  (classe 1934) morì il 13 dicembre 2020 

57) CUCCO   CARLO 
  (classe 1931) morì il 17 dicembre 2020 

58) SAVIO   Suor  ENRICHETTA FELICITA 
  (classe 1928) morì il 25 dicembre 2020 

ALL’OMBRA DELLA CROCE RINATI al FONTE BATTESIMALE 

SPAZIO  CARITAS 

NELLA   FAMIGLIA   PARROCCHIALE 


