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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

OTTOBRE 2021

I

nizia l’anno parrocchiale 2021/2022, il terzo
nel regime di pandemia con buona parte delle
restrizioni ancora vigenti.
Stringendo i denti cerchiamo di remare controcorrente per recuperare le tradizioni, riportare la gente in
chiesa, la gioventù in oratorio per non cadere in una
società a-religiosa, cioè senza Dio.
Chi può, faccia il possibile per ravvivare la vita della Parrocchia.
Riprendiamo la benedizione delle case in presenza, inviando pure un messaggio per venire in casa
nell’orario più opportuno. Non vorrei tralasciare le
case dei malati, anziani, dei ragazzi del catechismo
e degli adolescenti animatori.
Era il 19 ottobre 1986 quando iniziai il ministero
di Parroco. Era un altro mondo! C’era ancora il muro
di Berlino. Ci si preparava al terzo millennio, tutto
andava per il meglio. Si festeggiò il grande Giubileo
del 2000!
Ma dall’11 settembre 2001 il mondo cambiò in peggio fino ad arrivare alla pandemia. Ora stiamo vivendo, forse, la fase della resurrezione.
In tutti i settori si nota un eccessivo individualismo
con scarso senso di appartenenza alla comunità. Ecco
perché tutto è più difficile!.
Per quanto riguarda la vita pastorale dobbiamo ringraziare i volontari che hanno impedito il collasso
della Parrocchia.
Nuovo anno pastorale significa ripartire con l’anno
liturgico, catechistico, culturale, associativo.
Occorre stendere il calendario 2022 e recuperare gli
eventi pre-pandemici.
Lo stile che la Chiesa Universale propone è quello
di “camminare insieme” a tutti i livelli, dialogando e
sostenendoci reciprocamente.
Iniziando il 36° anno di parroco mi sento caricato
perché è nel mio carattere reagire positivamente quando sono in difficoltà
Condivido appieno la frase di San Paolo “Quando
sono debole è allora che sono forte” (della forza di
Dio).
Ottobre è il mese del Rosario. Riprendiamo la processione con la Madonna del Rosario a metà mese.
E’ il mese missionario, cioè della “Chiesa in uscita”
verso il mondo. Santa Teresina (1 ottobre), San
Francesco (4 ottobre), Santa Teresa (15 ottobre),
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Tutti i Santi (1° novembre) ci aiutino a seguire Cristo, cioè ad imitarne le virtù.
Vogliamo essere il sale che dà sapore alla società,
vogliamo essere punti luminosi, ben visibili a chi
brancola nel buio.
Vogliamo essere pronti a rispondere a chiunque ci
domandi ragione della speranza che è in noi

35 ANNI

“Come hai fatto a vivere 35 anni nella stessa Parrocchia?”, mi chiedeva un sacerdote. Risposi:
“Nessun superiore mi ha chiesto il trasferimento ed io
non ho mai chiesto di essere trasferito altrove”
Ma la risposta è più profonda con motivazioni più
solide. Cerco di esprimerle. Occorre:
 Una volontà di ferro, per affrontare il dovere
quotidiano puntando a non fare domani quello che
puoi fare oggi.
 La pazienza nel trattare con migliaia di persone, cercando di capire al volo il tuo interlocutore
 La lungimiranza nelle scelte, convinto che non
è importante avere ragione oggi ma avere ragione
domani. Non cercare il consenso nel presente ma
nel futuro, facendo le scelte giuste come in una partita a scacchi. Non è facile fare il Parroco! Devi essere uomo di Dio e uomo di mondo. Devi passare
dalle cose spirituali a quelle amministrative
 La passione per il tuo ministero. Rimani in
Parrocchia per 35 anni se ami questa Parrocchia
come la tua sposa negli anni facili e in quelli difficili
 Non essere solo ripetitivi delle cose passate, ma
anche propositivi nel saper intuire nuove modalità,
nuove iniziative per il bene comune.
 Interagire con i fedeli laici. Non bisogna essere accentratori, se non per il minimo richiesto dalla
responsabilità che hai come Parroco, per il resto
valorizza i laici, che in certi campi sono più bravi
dei preti.
Non tocca a me esternare un giudizio su questi decenni, posso dire, però, che non mi è mancato lo zelo per
la Chiesa di Dio che vive in Ossona
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Calendario Parrocchiale
Domenica

3 ottobre

• APERTURA ANNO PARROCCHIALE
• PRIMA CONFESSIONE
• INIZIO CATECHISMO dei RAGAZZI in ORATORIO

Domenica

10 ottobre

• PRIMA COMUNIONE

Domenica

17 ottobre

• FESTA della MADONNA del ROSARIO
• 35° ANNIVERSARIO di MINISTERO del PARROCO

Domenica

24 ottobre

• GIORNATA MISSIONARIA

Lunedì

25 ottobre

• INIZIO della BENEDIZIONE delle CASE

BENEDIZIONE DELLE CASE
• 1a settimana (25-30 ottobre): via Patrioti (dall’incrocio con via Boccaccio e proseguendo verso Casorezzo) via Gorizia - Bianchi - Diaz - V.Veneto - Fiume - Monte Grappa - Trento - Trieste - S. Nabore - Redipuglia Montenero - Monte Rosa - Monte Bianco - Gran Sasso - Cervino.
• 2a settimana (2-6 novembre) : via Bosi (partendo dal canale Villoresi, andando verso Arluno) - via Cadorna Battisti - Matteotti - D’Acquisto - Rosselli - don Minzoni - Bixio - Piave - Isonzo - Tagliamento - Po • 3a settimana (8-13 novembre): via Boccaccio - Porta - Monte Gallio - Petrarca - Buonarroti - Alfieri - Da Vinci Foscolo - Olona - Ticino - Adda - Adige - Villoresi - Carducci - Dante - Litta - Leopardi.
• 4a settimana (15-20 novembre): via XXV Aprile - L. Grassi - Bachelet - Dalla Chiesa – Marconi (partendo dal
fondo) - via Volta - S. Chiara - F.lli Bandiera - Cairoli - Toti - Manzoni.
• 5a settimana (22-27 novembre): via Tazzoli - Donatori di Sangue - XI Febbraio - Canzi - Baracca (partendo dal
fondo) - Don Rogora - S. Francesco - XXIV Maggio - S. Grato - IV Giugno - Garavaglia - Madre Teresa di Calcutta
• 6a settimana (29 novembre-4 dicembre): via Patrioti (dall’incrocio con via Boccaccio fino alla piazza) - via Brasca
- Pertini inizio di via Bosi - piazza Litta - vicolo S. Ilario - via San Pio - Giuliani - Pascolutti - IV Novembre piazza S. Cristoforo.
• 7a settimana (6-11 dicembre): via Roma - Nardi -Rimembranze - vicolo Parrocchiale - via Marcora - v.le Europa via Kennedy - Giovanni XXIII - Piemonte - Emilia - Toscana - Liguria - Friuli
• 8a settimana (13-18 dicembre): via Cervi - A. di Dio - frazione di Asmonte

Coloro che fossero assenti all’arrivo del parroco ed intendono ricevere la visita
alla propria famiglia, mandino un messaggio (SMS) al n° 3484008790

HANNO FESTEGGIATO gli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
60° Anno (nozze di diamante)
1) NEBULONI PAOLO e MARGHERITA
2) VIGNOTTO ERMINIO e ELDA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

50° Anno (nozze d’oro)
FONTANA RENZO e TERESA
GALLI ROBERTO e ANGELA
GARAVAGLI A CLAUDIO e ALESSANDRA
COLOMBO OLIVIERO e PAOLA
FERRARIO GIUSEPPE e PIERINA
CALABRESE RAFFAELE e ANNAMARIA

1)
2)
3)
4)
5)

40° Anno (nozze di rubino)
BALLON PAOLO e PIERA ANGELA
CUCCO ALESSANDRO e PATRIZIA
BENTIVOGLIO TIZIANO e VITTORIA
DI GRAZIA DONATO e RAFFAELLA
CHIAPPA PIERO e MARIA LUISA

1)
2)
3)
4)
5)

25° Anno (nozze d’argento)
BERRA DARIO e ISABELLA
CATTANEO FRANCESCO e TIZIANA
MAURO LUCIANO e BARBARA
CALVAGNO ANTONINO e ELISABETTA
CASSANI FABRIZIO e BARBARA
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FESTA
della MADONNA del ROSARIO
35° ANNIVERSARIO
di MINISTERO del PARROCO
Giovedì 14 ottobre:
ore 8,40: Rosario
ore 9,00: Messa
ore 20,45: Adorazione Eucaristica
Venerdì 15 ottobre: Santa Teresa d’Avila
ore 8,40: Rosario
ore 9,00: Messa
ore 20,45: Via Crucis
Sabato 16 ottobre:
ore 18,00: Messa della Vigilia
ore 21,00: Spettacolo Teatrale nella Sala della Comunità
DOMENICA 17 OTTOBRE - FESTA della MADONNA del ROSARIO
ore 8,15: Lodi Mattutine
ore 8,30: Messa animata dalle Consorelle
ore 9,45: Messa animata dalle famiglie - seconda Comunione solenne
ore 11,00: Messa animata dalla Corale
ore 17,15: Messa vespertina
ore 18,00: Processione con la MADONNA del Rosario lungo le vie: Giuliani –
piazza Litta – XI febbraio - Marconi - Tazzoli - Baracca - Oratorio,
con le famiglie dei Cresimandi e Comunicandi 2022
Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario. Prendiamo
(o riprendiamo) in mano la Corona per invocare con fede la
Madre di Dio "...che da sola sconfigge tutte le eresie".
Il Rosario fu affidato dalla Vergine Maria a San Domenico per
rispondere alla richiesta di assisterlo contro la pericolosa eresia
degli albigesi. Era l’arma spirituale destinata a rafforzare la fede
dei fedeli cattolici, favorire la conversione degli eretici e fermare
la diffusione del male nella società. Questa devozione si diffuse
miracolosamente tra il popolo cattolico, ottenendo grandi vittorie
sia nel campo temporale, come a Lepanto, che in quello
spirituale. Il Rosario è diventato, così, una delle più diffuse ed
efficaci preghiere cristiane.
Nel Santo Rosario vengono recitate tre preghiere onnipotenti
sul cuore di Dio: Il Pater noster, la preghiera che Gesù insegnò
ai discepoli. L’Ave Maria, che nella prima parte ripete le parole
dell’Angelo Gabriele a Maria Vergine, mentre nella seconda
parte riporta le parole di S. Elisabetta a Maria. Il Gloria Patri è
la professione di fede nel grande mistero dell’Unità e Trinità di
Dio.
Il potere del Santo Rosario è stato dimostrato nei secoli e
Nostra Signora che è apparsa a Fatima, nel 1917, insistette molto
sulla recita quotidiana. La Santa Vergine avvertì che il Rosario
era l’unico mezzo efficace per combattere il male che stava per
sopraffare il XX secolo, un periodo senza paragoni nella storia
per quanto riguarda la violenza e il generale decadimento morale.
Ecco perché è indispensabile recitare il Rosario: Cristo ha detto
che per ricevere dobbiamo chiedere, ma con fede e costanza.

Amiamo il Santo Rosario come lo hanno amato i santi, nostri
maestri e modelli.
Che dire poi se pensiamo alla Santa Vergine Maria che
apparve a Lourdes e a Fatima con la corona in mano, mentre
Santa Bernardetta recitava con devozione le Ave Maria.
Riprendiamo la corona del Rosario in mano. Il Rosario è un
pegno di salvezza. È fonte di grazie. È fascio di rose che
profumano il cielo. Il Papa Leone XIII disse che il nome stesso
di Rosario vuole esprimere “…nello stesso tempo, il profumo
delle rose e la grazia delle ghirlande. Nome che, mentre è
indicatissimo per significare una devozione diretta a Colei che
giustamente è salutata Mistica Rosa del Paradiso, e cinta di una
corona di stelle, e venerata come Regina dell’universo, sembra
anche simboleggiare l’augurio delle gioie e delle ghirlande, che
Maria offre ai suoi fedeli…”.
Con fede e con amore, con fiducia e con gratitudine,
impegniamoci a recitare ogni giorno, in questo mese di ottobre,
almeno una corona del Santo Rosario, ripetendo cinquanta volte
la celeste preghiera alla Mamma divina: Ave Maria….... perché
dal Rosario si può ottenere tutto. È una lunga catena che lega il
cielo e la terra. Una delle estremità è nelle nostre mani, l’altra in
quella della Madonna. Finché il Rosario sarà recitato, Dio non
potrà abbandonare il mondo, perché questa preghiera è
onnipotente sul suo Cuore” (S. Teresa del Bambin Gesù).
a cura del Centro Culturale Parrocchiale
(fonte: fsspx.it/it
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
NUOVI FOCOLARI

RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 5 settembre 2021
13) GRASSO AMY
primogenita di Francesco e Grazia
Domenica 11 settembre 2021
14) ESPOSITO GABRIEL
secondogenito di Giuseppe ed Elisa
Sabato 18 settembre 2021
15) BARZAGHI SOFIA
primogenita di Marco ed Elisa
Domenica 19 settembre 2021
16) SAITTA ARIANNA
primogenita di Daniele e Deborah
17) MERLA ALICE
secondogenita di Luca e Valentina
18) MARAZZI VERONICA
secondogenita di Alessio e Francesca
19) TONELLA ILARIA e
20) TONELLA GAIA
gemelle di Leonardo e Giulia

4) CANIATO LORENZO
con MODENA ALESSANDRA
coniugati l’ 11 settembre 2021
risiedono a Vittuone
5) PASQUAL LORENZO
con LEONARDI ANGELA
coniugati il 18 settembre 2021
risiedono a Mesero

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

COLOMBO ANTONIO
(classe 1935) morì il 28 agosto 2021
GUASONE CHIARA
(classe 1983) morì il 28 agosto 2021
STROPPA MARCO
(classe 1968) morì il 3 settembre 2021
TUNESI ANGELO
(classe 1946) morì il 4 settembre 2021
CUCCO ELISABETTA
(classe 1963) morì il 23 settembre 2021

HANNO RICEVUTO LA CRESIMA - DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ALGERI
BERRA
BRUZZI’
BUZZI
CARDANI
DI RITA
GORNATI
MEREGHETTI
MOSCOGIURI
PASTORI
SARTORELLI
TURCONI
ZETTI

MATTEO
THOMAS
FRANCESCO
MARCO
ANDREA
CLAUDIO
MATTIA
ALESSANDRO
DAVIDE
ANDREA
LODOVICO
SAMUELE
LUCA

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

ANILE
BARERA
CASTIGLIONI
CIAMPORCERO
GHIDOLI
MERCANDELLI
MICALESSI
NEBULONI
OLDANI
PASQUALINI
PELLEGATTA
VEGRO
ZAZA

JULIA
EVELINA
MATILDE
ALESSIA
MARTINA
ASIA
MONICA
CHLOE
NICOLE
LETIZIA
SARA
VALENTINA
NOEMI

CURIOSITA’ SUL MESE DI OTTOBRE
Ottobre è il decimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano ed il secondo mese dell'autunno nell'emisfero
boreale, della primavera nell'emisfero australe; consta di 31 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile. Il
nome deriva dal latino october, perché era l'ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo.
L'imperatore Commodo operò una riforma in base alla quale il mese assumeva uno dei suoi titoli, Invictus, ma dopo la
sua morte la riforma fu abbandonata.
Il mese è caratterizzato da una minore esposizione alla luce del sole, sancita anche dal ritorno, in diversi paesi dell’Unione Europea, all’ora solare con le lancette spostate un’ora indietro. In realtà, dal punto di vista climatico c’è la stessa
imprevedibilità che si verifica a marzo; non a caso i romani li mettevano in relazione, consacrandoli entrambi a Marte,
ora come dio della guerra, allegoria dello scontro con l’inverno (a ottobre), ora come dio della rinascita (a marzo).
Giallo e rosso sono i colori predominanti il paesaggio naturale, scarsi i momenti di raccolta dei frutti della terra.

