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

MAGGIO 2021

N

ella Chiesa continua il tempo di Pasqua con la
solennità della Ascensione (13 maggio), la Novena di Pentecoste (14-22 maggio) e la solennità di
Pentecoste (23 maggio). È quindi un tempo “forte” e
gioioso per la Resurrezione di Gesù e la venuta dello
Spirito Santo.
Quanto più ci si inoltra nel tempo pasquale e tanto
più si fa pressante la supplica della chiesa allo Spirito
Santo, coscienti, oggi più che mai, che solo Dio ci
può salvare.
Nella pietà popolare è il mese Mariano per eccellenza, che inizia con la festa di San Giuseppe artigiano (1° maggio), sposo di Maria e termina con la visita della Madonna alla cugina Elisabetta (31 maggio),
passando attraverso le feste dei vari Santuari mariani,
quali Pompei (8 maggio), Fatima (13 maggio), Caravaggio (26 maggio) e Maria Ausiliatrice (24 maggio).
Riproponiamo la recita del Rosario (in tempo di
Pandemia) come l’anno scorso alle 20,45 in chiesa
San Cristoforo, trasmessa in video (Facebook) e audio (App “Ossona in radio”) e animata a turno dai
vari gruppi ecclesiali.
Tra i Santi più popolari troviamo Santa Rita da
Cascia (22 maggio), patrona delle vedove e santa
degli impossibili, collegata con la benedizione delle
rose. San Filippo Neri (26 maggio), ideatore degli
oratori romani, ci stimola alla riapertura degli oratori
che sperano in una estate migliore dell’anno scorso.

Il sacerdote parla di Dio agli uomini nella predicazione e parla a Dio degli uomini nella preghiera.
Tutto ciò viene compiuto esercitando tre compiti:
1) Annuncio della Parola di Dio con l’autorevolezza
della Chiesa (Omilia)
2) Agire nella persona di Cristo nei sacramenti
3) Guidare la porzione del popolo di Dio a lui affidata (Parrocchia)
Tutto questo è ben visibile nella celebrazione della
Messa:
 Presiede l’assemblea sacra indossando una veste
speciale, con la stola che è il simbolo del sacerdozio
 Siede in un posto speciale: la Sede
 Proclama in nome di Gesù il brano del Vangelo
 Nella consacrazione compie i gesti e ripete le parole di Gesù sul pane e sul vino che diventano, per
l’azione dello Spirito Santo, Corpo e Sangue di
Cristo.
 Benedice il popolo esortandolo a testimoniare,
quello che ha visto e udito, fuori dalla chiesa
Preghiamo per i Sacerdoti e Seminaristi di tutto
il mondo.
La presenza di un sacerdote in Parrocchia è un
grande dono di Dio per chi ha fede ed anche per chi
non ha fede in Dio, perché il sacerdote è pure un educatore di virtù umane del quale il mondo, soprattutto
oggi, ha un grande bisogno.

ANNO SACERDOTALE

Giovedì 3 giugno è la festa del Corpus Domini e
domenica 6 giugno si sarebbe dovuta tenere la processione eucaristica per le vie del paese. Per il secondo anno consecutivo questo non è possibile, pertanto
celebriamo in chiesa le Quarantore Eucaristiche con
la presenza dei fratelli e sorelle di Betania.
Anticipiamo all’inizio di giugno per diversi motivi:
• Vivere pienamente le giornate eucaristiche con tutta la chiesa
• lasciare libero il mese di ottobre per distinguere il
traguardo di 35 anni della presenza del parroco in
parrocchia (19 ottobre)
• Dare a tutti la possibilità delle confessioni con la
presenza di alcuni sacerdoti, ciò che non è stato
possibile né a Natale né a Pasqua.

In concomitanza con il 50° anniversario dell’ordinazione presbiterale del parroco (sabato 26 giugno)
continuiamo nella riflessione sul sacerdozio cattolico.
Tutti i battezzati e cresimati sono un popolo sacerdotale, tra questi la chiesa, in nome di Cristo, sceglie
alcuni sui quali vengono imposte le mani del Vescovo per diventare presbiteri (preti).
Nell’ultima cena, Gesù ha istituito il sacramento
dell’Ordine affidando agli Apostoli il compito di rappresentarlo tra i fedeli e di agire in nome e per conto
di Dio nella celebrazione dei sacramenti “fate questo in memoria di me”.
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Calendario Parrocchiale
Sabato

1 maggio

• SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Sabato

8 maggio

• MADONNA di POMPEI

Domenica

9 maggio

• FESTA della MAMMA

Giovedì

13 maggio

• ASCENSIONE di GESU’
• FESTA della MADONNA di FATIMA

Venerdì

14 maggio

• INIZIO NOVENA di PENTECOSTE

Sabato

22 maggio

• S. RITA da CASCIA con la BENEDIZIONE delle ROSE

Domenica

23 maggio

• PENTECOSTE

Lunedì

24 maggio

• MADONNA AUSILIATRICE e MADRE della CHIESA

Mercoledì

26 maggio

• MADONNA di CARAVAGGIO

Lunedì

31 maggio

• VISITAZIONE di MARIA a S. ELISABETTA

LE GRAZIE DI MARIA

Il mese di maggio è il periodo dell'anno che più di
ogni altro abbiniamo alla Madonna. Il Papa invita a
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa, lo si
può fare insieme o personalmente, ma senza mai perdere di vista l'unico ingrediente davvero indispensabile: la semplicità.
Il Rosario nasce nel Medioevo: il richiamo ai fiori è
evidente sin dal nome, alla amata si offrono ghirlande
di rose, alla Madonna si regalano ghirlande di Ave
Maria. Le prime pratiche devozionali legate in qualche modo al mese di maggio risalgono al XVI secolo
quando a Roma san Filippo Neri, insegnava ai suoi
giovani a circondare di fiori l'immagine della Madre, a
cantare le sue lodi. A questo si aggiunse il gesuita Annibale Dionisi che pubblicò un testo contenente l'invito a vivere, a praticare la devozione mariana nei luoghi quotidiani, nell'ordinario, non necessariamente in
chiesa «per santificare quel luogo e regolare le nostre
azioni come fatte sotto gli occhi purissimi della Santissima Vergine».
Come lo scorso anno, la parrocchia reciterà i rosari
del mese di maggio in chiesa: l'attuale situazione sanitaria ci impone massima cautela e la chiesa è già pronta ad accogliere i fedeli in sicurezza, mentre sarebbe
più complicato predisporre ogni sera un ambiente diverso rispettando tutte le norme vigenti. Speriamo di
tornare presto a recitare il rosario per il paese, un'esperienza che tocca il cuore di chi ogni sera, si ritrova
per la preghiera, magari proprio sotto casa propria o in
un luogo del paese a cui si è affezionati, così da santificare tutti i posti toccati, come indicato dal gesuita
Dionigi.
La parrocchia invita le associazioni religiose ad animare i rosari, a essere voce di quell'Ave Maria che
risuonerà in chiesa, e nelle case attraverso lo radio e

Facebook: così dal lunedì al venerdì alle 20,45 potremo recarci in chiesa o collegarci per pregare insieme,
creando un momento di comunione, sotto il manto
della Madre Celeste.
Papa Montini scriveva che "Maria è la strada che
conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può non
risolversi in un incontro con Cristo stesso". Un ruolo,
una presenza, sottolineato da tutti i santi, specie da
quelli maggiormente devoti alla Madonna. Nel
"Trattato della vera devozione a Maria" san Luigi Maria Grignion de Montfort scrive: «Dio Padre riunì tutte
le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie
e le chiamò Maria»
La commissione pastorale adulti

GRAZIE MAMMA

Come erano belle le feste della mamma nella seconda domenica di maggio in chiesa e all’oratorio!
Quest’anno possiamo almeno pregare con le mamme e ringraziarle nella messa di domenica 9 maggio
alle 9,45 in chiesa. Le invitiamo tutte e nuovamente le
ringraziamo.
Voglio pubblicare alcuni proverbi popolari dedicati
alla mamma:
 Dio non potendo essere ovunque, ha creato le
mamme.
 La madre vede di più con un occhio che un padre con dieci occhi.
 Se la mamma ride il sole può anche non
sorgere
 I passi della mamma sono l’andatura del
figlio.
 Chi vuol fare buon arrosto badi alla fiamma,
chi vuol fare buoni figli badi alla mamma.
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Riqualificazione
degli Spogliatoi dell’Oratorio

Il Gruppo Sportivo Oratorio ha dato mandato ad
alla società Rimmo Re Srl, formata da alcuni giovani
imprenditori attivi nel settore delle energie rinnovabili, per iniziare i lavori di riqualificazione energetica
degli spogliatoi dell’Oratorio. Tali interventi, grazie al
superbonus 110% previsto dal Decreto “Rilancio” dello scorso maggio 2020, verranno realizzati a costo zero per l’associazione sportiva. L’opera di ristrutturazione prevede una serie di interventi quali l’isolamento termico con cappotto, la sostituzione degli infissi,
la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, l’installazione di impianto solare termico, il rifacimento
dell’impianto di acqua calda sanitaria, l’installazione
di impianto fotovoltaico con accumulo e la realizzazione di un bagno per disabili.
La riqualificazione degli spogliatoi è il primo progetto presentato sulla piattaforma di investimenti PrePay, una innovation startup che, grazie al meccanismo
del lending crowdfunding, ha come obbiettivo quello
di far incontrare investitori ed imprenditori per realizzare i progetti ritenuti validi e sostenibili.
Chiunque fosse interessato all’iniziativa può visitare
il sito della piattaforma PrePay all’indirizzo web
www.prepayinvestimenti.it (per gli investitori sono
previsti interessi di tutto rispetto). Una interessante
opportunità che può essere replicata anche per la propria abitazione da ristrutturare (info: serravalle.manuel@gmail.com).
Ad oggi, ad un mese dal lancio della piattaforma, il
progetto GSO ha quasi raccolto la totalità dei fondi
previsti dai gestori.
I lavori inizieranno tra la fine di aprile e l’inizio di
maggio e verranno portati a termine in 3/4 mesi.
Il GSO e l’Oratorio potranno così usufruire di spogliatoi rinnovati per lo svolgimento delle iniziative
estive, tornei, feste sportive e non solo. Guardando al
futuro la volontà del nostro gruppo sportivo è quella
di riportare in Oratorio una compagine calcistica sia
per sfruttare appieno le strutture esistenti ma soprattutto per dare spazio a quei ragazzi che abbandonano
l’agonismo per svariati motivi. Il GSO crede fortemente nello sport come mezzo di crescita individuale
e sociale che purtroppo è venuto a mancare in questo
periodo buio segnato dalla pandemia; questo progetto
è per noi tutti un simbolo concreto di speranza per poter ripartire a pieno regime quando le condizioni ce lo
permetteranno.
Marco Cardani

ADOLESCENTI

Vediamo tutti in televisione e su altri mezzi di informazione il disagio degli adolescenti in questo tempo di pandemia. Noi facciamo di tutto per favorire la
loro vita sociale, dando spazio e tempo per loro.
Stiamo pensando alle settimane di campeggio ad
inizio agosto, ai pomeriggi estivi all’oratorio. Vorremmo fare la giornata dell’adolescente in oratorio
mercoledì 2 giugno festa della Repubblica.
Celebriamo una messa mensile apposta per loro
alla domenica sera alle 20,45 in chiesa di San Cristoforo secondo questo calendario:
16 maggio - 13 giugno - 11 luglio
Pubblichiamo queste proposte per raggiungere il
numero più ampio di adolescenti

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 14 febbraio 2021
1) PIROLI MATTIA
terzogenito di Gabriele ed Eva

ALL’OMBRA DELLA CROCE
13)
14)
15)
16)

GARAVAGLIA ROSA MARIA
(classe 1941) morì il 28 marzo 2021
NARDONE ANTONIA
(classe 1922) morì il 29 marzo 2021
MARINI MARIA
(classe 1926) morì il 14 aprile 2021
MEREGHETTI GIUSEPPINA
(classe 1943) morì il 18 aprile 20

SPAZIO CARITAS

Alla fine di marzo, in occasione della scadenza della raccolta punti Esselunga abbiamo proposto a chi
aveva punti in eccedenza e inutilizzabili di donarli
alla Caritas Parrocchiale. La risposta è stata molto positiva e ci ha permesso di fare una spesa di circa 300
euro.
Vogliamo perciò ringraziare chi ha contribuito e
ricordare a quanti ne avessero piacere, che si possono
donare i punti Esselunga girandoli sulla tessera N.
0400159030758.
Infine, invitiamo coloro che si trovano in una situazione di disagio a contattarci lasciando un biglietto
con il recapito telefonico nella cassetta postale presso
la sede di via Baracca n. 8.
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SS. QUARANTORE
ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 3 giugno:
Ore 6,30 S. Messa
Ore 8,30 Santa Messa e Lodi
Ore 9,30 Confessioni, Santo Rosario e pie pratiche in chiesa trasmesse per radio
Ore 11,45 Ora sesta - Angelus Domini e benedizione della mensa via radio
Ore 15,00 Ora Nona - predicazione, coroncina, rosario e confessioni
Ore 21,00 Vespri - Predicazione, adorazione animata, compieta e riposizione
Venerdì 4 giugno:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

6,30
8,30
9,30
11,45
15,00
21,00

S. Messa
Santa Messa e Lodi
Confessioni, Santo Rosario e pie pratiche in chiesa trasmesse per radio
Ora sesta - Angelus Domini e benedizione della mensa via radio
Ora Nona - predicazione, coroncina, rosario e confessioni
Vespri - Predicazione, adorazione animata, compieta e riposizione

Sabato 5 giugno:
Ore 8,30 Santa Messa e Lodi
Ore 9,30 Confessioni, Santo Rosario
Ore 10,00 Adorazione dei ragazzi di 4A e 5A elementare
Ore 10,45 Adorazione dei ragazzi di 2A e 3A elementare
Ore 11,30 Adorazione dei ragazzi delle medie
Ore 15,00 Ora Nona - predicazione, coroncina, rosario e confessioni
Ore 18,00 Santa Messa nei vespri primi
Ore 21,00 Inizio Adorazione Eucaristica Notturna fino al coprifuoco (22,00)
Domenica 6 giugno :
Ore 8,15 Lodi
Ore 8,30 S. Messa
Ore 9,45 S. Messa per le famiglie
Ore 11,00 Santa Messa
Ore 15,00 Ora Nona - predicazione, coroncina, rosario
Ore 17,00 Adorazione animata dai Ministranti
Ore 18,00 SANTA MESSA SOLENNE DI CHIUSURA DELLE QUARANTORE
celebrata dal parroco e concelebrata dai sacerdoti

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