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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

NOVEMBRE 2021

I

l nono mese del calendario dell’antica Roma è
ora impregnato di altissimi valori cristiani.
Iniziamo con la Festa di Tutti i Santi (1° novembre) eroici e comuni che invitano tutti noi a diventare
santi. È la giornata mondiale della Santificazione
Universale.
Le parole umane non hanno più effetto, la buona
testimonianza sì, la santità stupisce, commuove, insegna.
La Chiesa ed anche il mondo ha bisogno fortemente
di nuovi santi anche perché i Santi sono anzitutto
uomini e donne ben riusciti, sul modello di Gesù,
perfetto Dio e perfetto Uomo.
I morti (2 novembre) ci ricordano che la vita sulla
terra è passeggera. Ci invitano ad investire sulla Roccia che è Gesù. Ricordiamoli con affetto ed ascoltiamo la loro flebile voce. Diventeremmo più saggi, così
come è diventato, prima saggio e poi Santo, Carlo
Borromeo (4 novembre) alla morte del fratello primogenito.
La prima domenica del mese (7 novembre) corrisponde all’ultima domenica dell’anno liturgico ambrosiano con la festa di Cristo Re, Signore e Giudice
della Storia Universale e di ciascuno di noi. Ci mettiamo al servizio per la diffusione del Suo Regno tra
gli uomini, dalle piccole alle grandi cose nella vita di
ogni giorno. Lui è il nostro Re. Tutto sia fatto per Lui
e la Sua Chiesa.
L’aveva capito bene San Martino (11 novembre)
che è passato dal servizio all’imperatore romano a
quello del Rei dei Re, diventando, dopo aver deposto
l’armatura militare, prima monaco, poi Vescovo, infine Santo.
A metà mese (14 novembre) inizia l’ anno liturgico ambrosiano, nella prima domenica dopo il giorno
di San Martino.
Tutto ritorna da capo, come ogni anno, che non è la
fotocopia dell’anno precedente, perché nel frattempo
noi siamo cambiati, il mondo è cambiato.
Tutto ritorna da capo ma in un contesto nuovo personale e sociale.
L’anno liturgico è un dono da valorizzare e non
sciupare.
Anche se il colore liturgico è il morello, l’Avvento
non è un tempo triste. Ce lo ricorda Santa Cecilia (22
novembre) patrona della musica e del canto. Bande,
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cori, singoli cantori, appassionati di musica la riconoscono loro Patrona.
La musica è un linguaggio universale ed il canto
rallegra la vita.
Se il canto sacro è doppia lode a Dio un pensiero
affettuoso lo dedichiamo alle monache di clausura
nella loro giornata mondiale (21 novembre). Pregano giorno e notte per noi. Grazie sorelle!
Personalmente aggiungo un altro numero agli anni
della mia vita. Non me li sento ma li conto. Chiedo a
Dio di darmi vita lunga, lucidità mentale, buona salute. Ricambio questi doni con l’impegno per la sua
causa.
A tutti buon anno liturgico!

DOMENICA IN ORATORIO

A completamento ed in preparazione alla Messa in
chiesa, si impegna l’oratorio che quest’anno vuole
sottolineare l’importanza della domenica.
Iniziamo con la apertura serale dell’oratorio al sabato sera per adolescenti e giovani.
Al mattino domenicale i ragazzi delle elementari
vengono in chiesa alla messa delle 9,45 e poi si recano con le catechiste in oratorio.
Alle 10,00 i ragazzi delle medie si ritrovano con gli
educatori in oratorio per poi venire in chiesa alla messa delle 11,00.
A turno le classi delle elementari e medie animano
la domenica in chiesa e oratorio.
Nel pomeriggio domenicale l’oratorio viene aperto
per il ritrovo di tutti, il gioco libero, l’animazione (es.:
castagnata, festa dell’oratorio …)
Una domenica sera al mese alle 21,00 in cappella
bassa dell’oratorio si ritrovano adolescenti e giovani
per la preghiera.
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Calendario Parrocchiale
Lunedì

1 novembre

• TUTTI I SANTI
• GIORNATA MONDIALE della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE

Martedì

2 novembre

• COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI

Domenica

7 novembre

• FESTA di CRISTO RE
• DOMENICA ANIMATA dalla 3A ELEMENTARE e 3A MEDIA
• COMMEMORAZIONE dei SOLDATI CADUTI nelle GUERRE

Domenica

14 novembre

• INIZIO AVVENTO AMBROSIANO
• GIORNATA della CARITAS e dei POVERI
• DOMENICA ANIMATA dalla 5A ELEMENTARE

Lunedì

15 novembre

• COMPLEANNO del PARROCO

Domenica

21 novembre

• FESTA di S. CECILIA patrona della musica
• DOMENICA ANIMATA dalla 2A ELEMENTARE

Domenica

28 novembre

• DOMENICA ANIMATA dalla 4A ELEMENTARE

SANTA CECILIA

Il suo giorno è il 22 novembre. Era una Vergine e Martire cristiana dell’antica Roma, che è sempre stata accostata nella tradizione al canto e musica sacra.
Vogliamo distinguere la domenica 21 novembre, seconda dell’Avvento ambrosiano, con la presenza in chiesa
della banda e dei cori, recuperando la tradizione.
Sabato 20 novembre
• ore 18,00: messa accompagnata dal Corpo Musicale Ossonese
Domenica 21 novembre
• ore 8,30: messa cantata dal popolo
• ore 9,45: messa animata dal coretto dei giovani
• ore 11,00: messa col coro “Le Dissonanze”
• ore 18,30: messa con la presenza della Corale Parrocchiale.
In questa occasione la Parrocchia ringrazia i coristi, gli organisti, i chitarristi, le voci guida del canto e soprattutto il popolo che dà Gloria a Dio nelle messe festive e feriali.

LA CASSOEULA DI SAN MARTINO
Un grande piatto classico della cucina lombarda,
ma potremmo dire della cucina della pianura padana
è la cassoeula, chiamata anche cassoeûla, cassoeura o
casöra: un gustoso stufato di verze e maiale che sa
come riscaldare il cuore e dare energia durante i periodi più bui e freddi dell’anno. Così, proprio a novembre e più precisamente il 21 NOVEMBRE, nella
valorizzazione di questo piatto tipico della nostra zona, i nostri volontari parrocchiali ve la vorranno riproporre, a pranzo, nella Sala della Comunità.
I volantini per le rispettive prenotazioni saranno
disponibili in Chiesa, in Oratorio e sulle pagine social
Facebook
(parrocchiaossona)
e
Instagram
(oratoriossona).
Ovviamente, in linea con le attuali normative sarà

obbligatoria la prenotazione, esibizione del green
pass e i tavoli saranno di massimo 6 persone.
Vi aspettiamo!
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35° di PARROCO

Carissimo Don Angelo,
in occasione del tuo 35° Anniversario di ministero di Parroco, abbiamo il piacere, a nome di tutta la comunità parrocchiale di San Cristoforo, di esprimerti i nostri più sinceri auguri.
Un pensiero che nasce sicuramente dalla nostra volontà di dirti: Grazie!
Grazie per aver dedicato la tua vita alle persone e, in particolare, gli ultimi 35 anni alla nostra Comunità
parrocchiale.
Ringraziamo di cuore il Signore per averci dato un pastore buono, umile, serio, attento alle esigenze dei suoi
parrocchiani e ci ha insegnato che la fede non si esaurisce nei riti e nel culto della domenica, sebbene importanti, perché una fede priva delle opere, è un’illusoria testimonianza di quell’amore che si celebra nella liturgia.
La tua esperienza, maturata nel corso degli anni, ha trovato noi come comunità viva, pronta ad accoglierti e
a recepire ogni tuo singolo consiglio, ogni tuo singolo rimprovero, per meglio vivere il dono della Vita. Il valore della tua persona è indiscutibile; basta solo ascoltare e raccogliere le tante attestazioni di stima, i gesti,
le singole parole di compiacimento dei parrocchiani di allora e di oggi, per comprendere quanto bene hai
fatto, e quanto l'intera comunità è contenta di proclamarti il suo affetto più grande, non solo in questo particolare giorno di festeggiamento, ma in ogni singolo giorno.
Molte volte sentiamo pronunciare frasi del tipo: "Ma cosa fa un parroco?", pensando che la risposta sia
scontata: il parroco celebra la messa, si occupa delle cose della parrocchia, etc, etc, . In realtà ad una domanda, in apparenza così banale, la risposta è tutt'altro che scontata, perché ci sarebbero da dire davvero
tante cose. Il punto non è, lasciaci passare l'espressione, "occuparsi delle cose religiose", in quanto ne uscirebbe un ritratto del don Abbondio manzoniano; il punto è concentrarsi sulla persona del sacerdote. Che il
Signore ti aiuti a continuare in questa testimonianza.
Che il Signore benedica i cinquant’anni che hai vissuto in fedeltà, come espressione della Sua fedeltà ed i
trentacinque vissuti tra la gente di Ossona.
E che il Signore ti dia ancora energia, voglia, gioia per continuare a rendere testimonianza dell’amore di Dio
e quindi per continuare a “illuminare” con la tua presenza tutti noi!
Auguri Don e Buon cammino!
I consiglieri parrocchiali

SINODO: CAMMINARE INSIEME
La Chiesa Universale, dal Papa ai singoli fedeli, nei
prossimi anni è coinvolta in una grande riforma
dell’essere chiesa, nell’intento di recuperare la forma più evangelica, cioè lo spirito dell’inizio come
quando la Maddalena ritornando dal sepolcro vuoto,
dopo aver visto Gesù risorto annuncia agli apostoli
riuniti nel cenacolo “ho visto il Signore”.
Da allora la Chiesa ha trascorso duemila anni, con
tante santità e tanti errori, con momenti di mondanizzazione ed altri di purificazione.
Stiamo vivendo un cambio d’epoca nella società e
nella chiesa, col rischio di sprofondare nell’individualismo.
La chiesa reagisce positivamente riscoprendo il sen-

SUFFRAGIO

Nel mese dei morti ricordiamo il grande
valore di pregare per loro durante la Messa.
Alla domenica ci sono diverse intenzioni
per venire incontro alla volontà dei loro familiari. Questo non toglie nulla ai benefici
della Messa per i singoli defunti.
Nella Comunione dei Santi c’è spazio per

so di essere comunità, che include le persone. Non
più una chiesa di tutti ma una chiesa per tutti.
Il nuovo stile ecclesiale è di camminare insieme a
Dio, insieme verso Dio, insieme tra fratelli.
Questo camminare insieme comporta comunione
tra le persone, la partecipazione ai momenti comunitari, “ESSERCI”, e la missione in uscita verso il
mondo.
Diamo un contributo a questo cammino di tutta la
Chiesa facendo funzionare bene i Consigli Parrocchiali, la rete dei gruppi, le assemblee eucaristiche, l’oratorio dei ragazzi adolescenti e giovani.

tutti in ugual modo.
Si possono chiedere le intenzioni sia in forma cartacea mediante il foglio presente
all’uscita della chiesa sia mandando un messaggio al parroco.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 10 ottobre 2021
21)
22)

PREKDUCAJ
ALESSIO
primogenito di Edmond e Lucela
PREKDUCAJ
RICCARDO
secondogenito di Edmond e Lucela

PROSSIMI BATTESIMI
MERCOLEDI’
8 DICEMBRE 2021

ALL’OMBRA DELLA CROCE
43)
44)
45)

Solennità dell’IMMACOLATA

GORNATI LUIGI
(classe 1928) morì il 3 ottobre 2021
GAREGNANI SERGIO
(classe 1942) morì il 19 ottobre 2021
GIRALDO LUIGI
(classe 1937) morì il 22 ottobre 2021

nella MESSA delle ore 11,00

SI SONO ACCOSTATI PER LA PRIMA VOLTA ALLA MENSA EUCARISTICA
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

BERNARDI
BUONO
CAMMARANO
CIMINI
D’ANGELLO
DE MEO
DRAGONI
FURLAN
GARAVAGLIA
NEMBRINI
PASQUALOTTO
PASTORI
PASTORI
PISANI
POLLONI

MARCO
ANTONIO
RICCARDO
LEONARDO
MIRKO
FEDERICO
NICOLO’
GIOELE
MARCO
LORENZO
MATTEO
DIEGO
LORENZO
FEDERICO
FRANCESCO

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

PREKDUCAJ
PREZIOSA
SARTORELLI
TRAMONTANA
TUROTTI
VERA
VICARI
LA TORRE
MEREGHETTI
PASTORI
TREZZI
TUZIO
VITA
ZONCA
USSI

ALESSIO
ALESSIO
EUGENIO
PIETRO
DANIELE
WILSON
ETHAN
AURORA
GAIA
VALERIA
GRETA
ALICE
MARTINA
ALESSANDRA
CHIARA

Un Santo al mese

CORSO FIDANZATI
Coloro che intendono celebrare
le nozze cristiane negli anni 2022/2023
si mettano in contatto col parroco
per partecipare al corso interparrocchiale
che si tiene a Mesero, a partire
da gennaio, in preparazione al
MATRIMONIO CRISTIANO
.

a cura del Centro Culturale Parrocchiale

------------------------------------------------------------------

Memoria di san Martino
(11 novembre)

Vescovo, nel giorno della sua deposizione: nato da
genitori pagani in Pannonia, nel territorio dell’odierna Ungheria, e chiamato al servizio militare in Francia, quando era ancora catecumeno coprì con il suo
mantello Cristo stesso celato nelle sembianze di un
povero. Ricevuto il battesimo, lasciò le armi e condusse presso Ligugé vita monastica in un cenobio da
lui stesso fondato, sotto la guida di sant’Ilario di Poitiers. Ordinato infine sacerdote ed eletto vescovo di
Tours, manifestò in sé il modello del buon pastore,
fondando altri monasteri e parrocchie nei villaggi,
istruendo e riconciliando il clero ed evangelizzando i
contadini, finché a Candes fece ritorno al Signore.

