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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA
Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

FEBBRAIO 2021

I

n questo mese c’è il cambio del ciclo e del tempo liturgico.
Termina il ciclo della Incarnazione (Avvento +
Natale + dopo l’Epifania) ed inizia il ciclo della
Redenzione (Quaresima + Pasqua).
Cambia il tempo liturgico del dopo Epifania col
colore verde al tempo di Quaresima col colore morello.
Per la seconda volta viviamo la Quaresima nella
quaresima. Non si chiede altro che portare pazienza e
pensare a chi sta peggio di noi, a chi ci ha lasciati per
la pandemia in corso.
Ringraziamo Dio e le persone a noi vicine che ci
hanno permesso di sopravvivere.
In chiesa faremo di tutto per animare la messa domenicale ed i venerdì di Quaresima senza Eucarestia
ma con tanta preghiera.
La pietà popolare si esprime a fianco della liturgia
iniziando con la benedizione del pane e della gola
(con rito collettivo e non individuale) nella memoria
di San Biagio (3 febbraio).
La candelora ci ricorda che siamo già a 40 giorni
dalla nascita di Gesù e quindi a metà inverno.
San Valentino (14 febbraio) protegge gli innamorati di tutte le età messi a dura prova, quelli che
abitano nella stessa casa, dalla convivenza forzata tra
le quattro mura dell’appartamento. Ci ricorda che l’amore non è fondato sul sentimento instabile ma sulla
volontà costante e fedele.
Ogni sera dalla grotta di Lourdes possiamo seguire
in televisione e recitare il Rosario. Questa bella festa
mariana la celebriamo in chiesa al mattino e alla sera.
La giornata mondiale dell’ammalato (11 febbraio) ci presenta la fragilità umana nel corpo e nello
spirito. Gli ammalati sono stati purtroppo protagonisti
dei mesi passati col triste elenco serale degli infettati
e dei deceduti.
Un ringraziamento enorme va al personale medico
ed infermieristico come abbiamo fatto nella festa
dell’Immacolata in chiesa. Gratitudine va espressa
anche ai volontari che si sono prodigati per lenire la
sofferenza.
La giornata della vita umana (7 febbraio) ci presenta la preoccupante realtà dell’inverno demografico. Nascono sempre meno bambini, quale segno della
decadenza della società umana.
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Di fronte allo strazio di questa cronaca resta la speranza cristiana nell’azione dello Spirito Santo e della
Chiesa.
Noi vogliamo essere tra quelli che si battono per la
giusta causa, per portare ottimismo e coraggio tra le
persone.

Giubilare vuol dire gioire intensamente.
Nella vita della Chiesa ogni 25 anni si gioisce per
la Incarnazione di Gesù.
Quando si arriva a 50 anni la gioia è intensa e
diventa gratitudine. Cinquanta anni di sacerdozio
con migliaia di Messe celebrate, prediche, sacramenti
e attività pastorali, sono un patrimonio prezioso.
Si gioisce perché tutto questo è stato reso possibile
da Dio e dalla comunità dei fedeli.
Quando il 25 di luglio, giorno di S. Giacomo e
S. Cristoforo, cade di domenica è l’Anno Santo Giacobeo in onore del Santo apostolo.
Noi possiamo estenderlo anche a San Cristoforo
nostro massimo patrono. Nell’Anno Santo di San
Cristoforo celebriamo il giubileo sacerdotale del
Parroco il prossimo 25 luglio.
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Calendario Parrocchiale
Martedì

2 febbraio

• CANDELORA

Mercoledì

3 febbraio

• MEMORIA di SAN BIAGIO
• BENEDIZIONE del PANE della GOLA

Domenica

7 febbraio

• GIORNATA della VITA UMANA

Giovedì

11 febbraio

• FESTA della MADONNA di LOURDES
• GIORNATA MONDIALE del MALATO

Domenica

21 febbraio

• INIZIO QUARESIMA

PROGRAMMA QUARESIMALE 2021
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. Cristoforo) - in particolare
26 febbraio - 2A e 3A elementare
5 marzo
- 4A e 5A elementare
12 marzo
- 1A 2A e 3A media
19 marzo
- 4A e 5A elementare
26 marzo
- 1A 2A e 3A media

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

giovani e adulti (in chiesa di S. Cristoforo) - in particolare:
26 febbraio - ragazzi di 4A elementare con genitori e catechiste
5 marzo
- ragazzi di 1A 2A e 3A media coi loro educatori
12 marzo
- ragazzi di 5A elementare con genitori e catechisti
19 marzo
- ragazzi di 2A e 3A elementare con i genitori e catechisti
26 marzo
- adolescenti

OFFERTE DOMENICALI
1a domenica (21 febbraio )
2a domenica (28 febbraio)
3a domenica ( 7 marzo)
4a domenica (14 marzo)
5a domenica (21 marzo)

Raccolta alimenti CARITAS
per l’ UNITALSI
per la TERRASANTA
per la CHIESA dell’ INDIA
per la FAME nel MONDO

Terminati i lavori al centro parrocchiale e
all’ingresso dell’oratorio, iniziamo la manutenzione delle facciate della canonica settecentesca.
Facciano ogni sforzo per tenere il ordine il patrimonio immobiliare della Parrocchia che la tradizione ci ha consegnato e che noi lasciamo a chi
vorrà fare vita comunitaria dopo di noi.
Le offerte che giungono in varie forme dai fedeli le usufruiamo per le strutture grazie al lavoro gratuito dei volontari.
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N O N C I R E ST A
CHE SOGNARE !

Nessuno può impedirci di sognare. Siamo in inverno
ma sogniamo già l’estate con le lunghe giornata di
sole.
Sogniamo di riaprire l’oratorio ogni pomeriggio
ed ogni sabato sera. Sentiamo il desiderio di organizzare l’oratorio feriale nei mesi di giugno e luglio, di
cantare nella sala della comunità.
Vedete gli animatori e animatrici che indossano
la maglia dell’oratorio e sono presi dalle varie attività in favore dei ragazzi più giovani.?
Come è bello alla fine del pomeriggio ritrovarci
nella cappella alta per la preghiera.
Poi c’è da preparare il campo di calcio per il torneo serale. Alla sera si ritorna in oratorio dopo che gli
organizzatori sono passati di via in via a urlare
“torneo serale di calcio questa sera al campo
sportivo dell’oratorio....”. Nel frattempo il Gruppo Sportivo vive le sue giornate oratoriane con le
partite di pallavolo.
Non mancate alle mangiatine! Abbiamo provveduto a migliorare la nostra ormai vecchia cucina. Ma
ancor prima dobbiamo trovare le bariste, il personale
per le pulizie, chi taglia l’erba che cresce velocemente.
A luglio è ora di preparare la festa patronale di
San Cristoforo col Palio. Quest’anno sarà una festa
giubilare. Sì perché è il giubileo del parroco da 50
anni sacerdote.
Co-da-chì e Co-da-là imbandierano le proprie contrade e si cercano i protagonisti del Palio.
Prima però abbiamo celebrato all’inizio di giugno
le Quarantore terminate con la solenne processione
eucaristica del Corpus Domini. Come sono belle le
nostre processioni con la banda che suona, il coro che
canta, la gente che cammina ordinata, la benedizione
finale.
Ed il campeggio? Certo ci aspetta una casa a Foppolo in Val Brembana. Andiamo in tanti all’inizio di
agosto, che conta è fare il campeggio e non far morire
questa tradizione, con le passeggiate, i giochi, i momenti di preghiera e riflessione, le risate.
E’ proprio vero che quando le cose mancano risalta la loro importanza. Ciò che sembrava ovvio, sempre visto, ora diventa prezioso e ricercato.
Non ci resta che sognare, magari di poter togliere le
mascherine e riconoscere le persone, dal sorriso e non
solo dagli occhi che sbucano tra copricapo e mascherina!
.............E continuiamo a sognare!
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S P I R I T UA L I T A ’
SOCIALITA’
Q UA L I T A ’

Per risorgere occorre un progetto, cioè un’idea forte
con iniziative capaci di incarnare l’idea.
A livello pastorale, ma penso in ogni campo, è l’ora
di essere “creativi”.
Il mondo cambia velocemente. Gli avvenimenti premono uno dopo l’altro e non si fa in tempo a raccontarli. A che cosa aggrapparci per non naufragare? Ecco alcuni punti fermi:
1) SPIRITUALITA’ - La pandemia ci ha insegnato
che questa società è come un gigante coi piedi di
terracotta. Il consumismo, il materialismo sono fragili. Occorre un sussulto di spiritualità. Anche le
relazioni che sembrano forti col passare del tempo
franano se manca la spiritualità che è come il ferro
nel cemento armato. Pertanto insistiamo ancor più
sulla proposta spirituale. DIO PRIMA DI TUTTO
E PRIMA DI TUTTI.
2) SOCIALITA’ - Quanta sofferenza nel vivere soli
ed isolati. L’uomo è per natura socievole, ha bisogno dell’altro. Noi insistiamo nel proporre momenti
di socialità dove le persone si incontrano, si accettano, dialogano, sorridono, lavorano. Ci si riconosce l’un l’altro come persone degne di rispetto ed
accoglienza. Ben vengano le feste, le processioni, i
canti, gli spettacoli, le partite, i pranzi e le cene. La
Parrocchia vuole essere centro propulsore di vita
sociale usando la sua chiesa, l’oratorio, il centro
parrocchiale, scandendo il calendario con le tradizioni vecchie e nuove.
3) QUALITA’ – Puntiamo a far crescere la qualità
delle persone con proposte educative. Vogliamo
persone che siano unitive e non divisive, pensanti e
operanti. I cristiani diminuiscono di numero ma
nessuno può toglierci la qualità. Essere punti luminosi nella notte “luce del mondo e sale sulla terra”.
Basta seguire il Vangelo e imitare Gesù, nelle sue
scelte, assimilare le sue parole e diventiamo veri
uomini e cristiani.
Si apre un orizzonte vasto per l’educazione dei ragazzi, adolescenti e giovani.
Facciamo quindi appello a chiunque voglia coinvolgersi in Parrocchia per condividere questi obiettivi
perché la ripresa sarà lunga e difficile. Solo una comunità coesa ed attiva riuscirà a risorgere dalle ceneri di
questa pandemia.

CONFRATERNITA

E’ il tempo del rinnovo della appartenenza alla gloriosa Confraternita del Santissimo Sacramento.
Facciamo appello perché ci siano uomini e donne che entrino per prendere il posto di coloro che ci hanno lasciato in questi anni.
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NELLA FAMIGLIA
PARROCCHIALE

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Si celebrano in Parrocchia

i 25i - 40i - 50i - 60i
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

ALL’OMBRA DELLA CROCE
1)
2)
3)

Per le adesioni alla festa
è necessario rivolgersi alla
sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,
incaricata parrocchiale
(cell. 3406076787)

DELL’ACQUA ALFREDO
(classe 1932) morì il 4 gennaio 2021
MOSCONI PAOLA
(classe 1968) morì il 4 gennaio 2021
ZANABONI MARIA BAMBINA
(classe 1961) morì il 19 gennaio 2021

ANAGRAFE PARROCCHIALE
AL 31-12-2020
BATTESIMI:
CRESIME
PRIME COMUNIONI
MATRIMONI
FUNERALI

n° 12
n° 29
n° 26
n° 4
n° 58

(nel 2019
(nel 2019
(nel 2019
(nel 2019
(nel 2019

n° 17)
n° 28)
n° 34)
n° 16)
n° 49)

ANAGRAFE CIVILE
AL 31-12-2019
Nascite:
Decessi:
Residenti:
Famiglie:

n°
24
n°
48
n° 4278
n° 1844

(nel 2019 n° 28)
(nel 2019 n° 45)
(nel 2019 n° 4328)
(nel 2019 n° 1851)

SPAZIO CARITAS
Il gruppo Caritas con i giovani di Morus Puer desiderano ringraziare tutti i cittadini che hanno generosamente contribuito alla raccolta di fondi per l'emergenza profughi in Bosnia, dimostrando di comprendere e condividere le difficoltà dei fratelli più lontani. Abbiamo raggiunto la somma di 1.350 euro che è
stata inviata alla Caritas Ambrosiana. Questo risultato ci conforta, e ci spinge a proseguire nel fare sempre e meglio l'opera di sensibilizzazione sul tema
dell' amore che è la missione della "Caritas".
Ricordiamo che il 20 e 21 febbraio ci sarà la raccolta alimenti della Quaresima fuori dalla chiesa a
cui farà seguito dal 22 al 28 febbraio, una colletta
alimentare organizzata dai giovani di Morus Puer
presso i negozi di Ossona aderenti all’iniziativa e a
favore della Caritas parrocchiale.

Un Santo al mese

San Biagio Vescovo e martire
3 febbraio - Memoria Facoltativa
† Sebaste, Armenia, ca. 316

Biagio di Sebaste, noto come San Biagio (Santo Biasio in alcune varietà dialettali) (Sebastea, III secolo – Sebastea, 3
febbraio 316), è stato un vescovo e santo armeno, venerato come santo dalla Chiesa cattolica (vescovo e martire) e
dalla Chiesa ortodossa. Vissuto tra il III e il IV secolo a Sebaste in Armenia (Asia Minore), era medico e venne nominato vescovo della sua città. A causa della sua fede venne imprigionato dai Romani, durante il processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana; per punizione fu straziato con i pettini di ferro, che si usano per cardare la lana. Morì decapitato.
San Biagio muore martire tre anni dopo la concessione della libertà di culto nell'Impero Romano (313). Una motivazione plausibile sul suo martirio può essere trovata nel dissidio tra Costantino I e Licinio, i due imperatori-cognati
(314), che portò a persecuzioni locali, con distruzione di chiese, condanne ai lavori forzati per i cristiani e condanne a
morte per i vescovi.
A san Biagio sono stati attribuiti diversi miracoli, tra cui il salvataggio di un bambino che stava soffocando dopo aver
ingerito una lisca di pesce.
Nella Basilica di San Biagio a Maratea, alla destra della Regia Cappella dedicata al santo, vi è la palla di ferro sparata
dai cannoni francesi durante l'assedio del dicembre 1806; su questa palla di ferro, inesplosa, sono ben visibili delle
impronte che, secondo la tradizione, sarebbero le dita della mano destra di san Biagio
(fonte: Wikipedia)

