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È  il mese che introduce nel nuovo anno civile. Nella 
lingua latina “IANUA” significa “PORTA”. 

Sul versante liturgico viviamo il ciclo della Incar-
nazione di Gesù nel tempo di Natale fino alla festa 
del Battesimo del Signore e nel tempo dopo l’Epifa-
nia. Il colore liturgico è dapprima bianco e poi verde. 

Dal punto di vista pastorale è un mese pieno di 
spunti. 

Anzitutto la PACE! Iniziamo l’anno civile con la 
55a giornata mondiale della pace indetta nel 1968 da 
Papa Paolo VI.  Alla sera di Capodanno celebriamo la 
Messa della Pace con la partecipazione dell’Ammi-
nistrazione Comunale e delle associazioni ecclesiali e 
civili. È un’occasione per scambiarci l’augurio di 
Buon Anno! 

Il tema della pace nel mondo è salito alla ribalta con 
la guerra russo/ucraina scoppiata lo scorso 24 febbraio 
ed ancora in corso. In realtà ci sono una trentina di 
conflitti nel mondo, a tal punto da portare il Papa a 
dire che “c’è in atto la terza guerra mondiale a pezzet-
ti”. 

Qualcuno afferma che la storia è sempre attuale! In 
parte è vero! 

Sul versante della pace l’umanità, da Caino ed Abe-
le, è maturata poco vista la corsa agli armamenti sem-
pre più sofisticati, viste le lobbies produttrici di armi 
che soffiano sul fuoco della discordia per averne pro-
fitto. 

C’è il tema dell’unità dei cristiani, tra le varie 
confessioni all’interno delle chiese. È in atto una guer-
ra tra due popoli di fede cristiana-ortodossa. Un passo 
sul versante dell’unità sarebbe bello celebrare il Natale 
e la Pasqua in una sola data per tutti i cristiani. 

C’è inoltre la settimana di riflessione sulla qualità 
della educazione dei ragazzi adolescenti e giovani, 
che chiedono di avere dei punti di riferimento negli 
adulti, che questi non siano eternamente giovani ma 
adulti veri, che non cerchino di essere amici dei giova-
ni mettendosi alla loro pari, ma persone autorevoli, per 
quello che sono, quello che fanno, quello che dicono. 

Sul versante delle tradizioni è il mese delle nevicate, 
delle nebbie, dei falò, del profumo dei marroni cotti 
sul fuoco. 

I Santi significativi sono Sant’Ilario, nostro com-
patrono (13 gennaio), Sant’Antonio abate (17 gen-
naio) protettore degli animali da cortile, Sant’Agnese 

(21 gennaio) patrona della gioventù femminile, San 
Giovanni Bosco (31 gennaio), patrono dei giovani. 

I proverbi dialettali si sbizzarriscono nel raccontare 
il rapporto tra questi santi e la natura circostante. 
È un mese tipicamente invernale con poca luce solare 
e che termina con i giorni della merla, i più freddi 
dell’anno. 

 
 

Ci auguriamo sinceramente Buon Anno! Ci auguria-
mo che accadano dei fatti positivi. 

La cessazione della guerra in Europa. È straziante 
ciò che la televisione ci racconta ogni giorno. 
Vinca la diplomazia, tacciano le armi! Come aveva 
ragione il Papa Benedetto XV nel 1917 quando affer-
mava che “la guerra è un’inutile strage”!. Fu l’u-
nico tra tutti gli statisti ad aver visto giusto. Peccato 
che a seguirlo ci provò solo l’ultimo imperatore di 
Asburgo, Carlo I°, che la chiesa venera come Beato. 

La cessazione della pandemia con tutte le sue va-
rianti. Vogliamo dimenticare le mascherine e poter 
vivere senza il patema d’animo di essere infettati e con 
la necessità di ulteriori vaccinazioni. 

Il ritorno dei cristiani nella Chiesa ed in chiesa. 
Occorre riscoprire il senso della appartenenza alla co-
munità cristiana vivendo NELLA Chiesa tramite i 
vari punti di collegamento: messa, catechismo, sacra-
menti, caritas, cultura, feste parrocchiali, frequentazio-
ne degli ambienti parrocchiali. Occorre riscoprire l’im-
portanza di venire IN chiesa varcando la porta della 
chiesa parrocchiale. Sia l’anno del ritorno in chiesa 
vincendo la pigrizia e l’assuefazione alla lontananza 
dal sacro. Evitiamo di vivere senza Dio e senza la 
Chiesa. Così facendo siamo più deboli e facilmente 
preda di tentazioni di ogni genere. Con Dio e nella 
Chiesa siamo più forti interiormente e più abilitati ad 
affrontare la vita con le sue difficoltà. 

2023: ottocento anni or sono San Francesco allestiva 
a Greccio il primo presepio della storia. È un anniver-
sario carico di fede popolare e di cultura italica che si è 
divulgata in tutto il mondo. Contempliamo il presepio 
nelle nostre case, chiese ed ovunque sia e sentiamo la 
vocina di Gesù Bambino che ci dice:  

“Ricordati di amare”. 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Domenica 1 gennaio • 55
A
 GIORNATA MONDIALE della PACE 

Venerdì 6 gennaio 

• EPIFANIA del SIGNORE 

• GIORNATA MONDIALE dell’INFANZIA MISSIONARIA 

• TOMBOLATA nella SALA della COMUNITA’ 

Sabato 7 gennaio • SABATO INSIEME in CHIESA e ORATORIO della 1
A
 MEDIA 

Domenica 8 gennaio • BATTESIMO del SIGNORE 

Venerdì 13 gennaio • FESTA di S. ILARIO, Compatrono della Parrocchia 

Domenica 15 gennaio 
• RIPRESA del CATECHISMO DOMENICALE 

• DOMENICA INSIEME della 5
A
 ELEMENTARE 

Martedì 17 gennaio 
• FESTA di SANT’ANTONIO ABATE,  Patrono dei  lavoratori  della 

terra 

• FALO’ all’ORATORIO 

da Mercoledì 
a Mercoledì 

18 gennaio 
25 gennaio • OTTAVA di PREGHIERA per L’UNITA’ dei CRISTIANI 

Sabato 21 gennaio • FESTA di SANT’AGNESE, Patrona della gioventù femminile 

Domenica 22 gennaio • DOMENICA INSIEME della 4
A
 ELEMENTARE 

da Sabato 
a Martedì 

21 gennaio 
31 gennaio 

• DECINA di GIORNI DEDICATI alla  EDUCAZIONE  UMANA  e     
CRISTIANA della GIOVENTU’ 

Domenica  29 gennaio 
• FESTA della SACRA FAMIGLIA 

• DOMENICA INSIEME della 3
A
 ELEMENTARE 

Martedì 31 gennaio • FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO, Patrono degli Oratori 

Dando uno sguardo alla settimana di Natale esprimo 
la soddisfazione: 
• La buona riuscita della visita alle famiglie e ditte 

iniziata il 17 ottobre e terminata il 23 dicembre con 
una media di otto ore giornaliere dalle 10.00 alle 
20.00 inclusa la pausa pranzo. 

• La Novena del mattino e pomeriggio in cappella. 
Ho visto buona affluenza e alto grado di partecipa-
zione da parte delle famiglie dei ragazzi di catechi-
smo che hanno animato due serate per classe. 

• Nella vigilia e giorno di Natale sono state celebrate 
sette messe con buona affluenza di persone e bella 
prestazione dei ministranti, coristi e lettori. 

• Ringraziamo per le offerte giunte in chiesa nelle 
buste e nei cestini. Servono a pagare i debiti contrat-
ti per il rifacimento delle facciate degli immobili 
parrocchiali. 

• Abbiamo iniziato a sistemare il ciottolato del sa-
grato, in particolare l’area antistante l’ingresso alla 
chiesa parrocchiale. 

• Bella la partecipazione al villaggio di Natale di-
slocato nel giardino antistante la canonica, domenica 
11 dicembre, favorita dal bel sole di fine autunno.  

In occasione delle festività e feste patronali capita di 
ascoltare belle melodie provenienti dal campanile di 
San Cristoforo. 

È il gruppo dei campanari ambrosiani, composto 
anche da giovanissimi con tanta passione per le cam-
pane, che si esibisce in queste melodie. 

Nella cella campanaria è stato installato un sistema 
meccanico con tasti di legno per rintoccare le campa-
ne. 

Questi ragazzi, coinvolti dal nostro Alain Biondi, 
suonano egregiamente sia lassù nella cella che alla 
base del campanile tirando, 
con grande maestria, le cor-
de delle campane. 

È raro vedere adolescenti 
e giovani con questa passio-
ne, intrisa di musica, arte, e 
tradizione. Ma ci sono! 
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Non sarà difficile dimenticare la data del ritorno 
al Padre di Papa Benedetto XVI perché coincide 
con l’ultimo giorno dell’anno 2022. 

Non sarà difficile pure dimenticare la sua mite figu-
ra di Pastore perché grande e molteplice è il messag-
gio che ha lasciato. 

Persona educata e mite, con nessuna parola di trop-
po ma con messaggi pieni di contenuto 

Una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla 
esposizione razionale della fede cristiana. Ha insegna-
to la ragionevolezza della fede che non è né credulo-
neria acritica né nazionalismo che si illude di risolvere 
ogni problema con la sola ragione. Il connubio tra 
fede e ragione! 

E’ una delle persone contemporanee più intelligente 
ed acuta, un teologo finissimo. 

Un suo messaggio “State saldi nella fede” con-
tro la dittatura del relativismo secondo la quale non 
c’è nulla di certo ma tutto è relativo. Papa Benedetto 
XVI ha presentato la certezza e fortezza della fede 
secondo la tradizione ed innovazione. Uomo del pas-
sato e del presente. 

Eroica è l’umiltà  che lo ha portato in piena libertà a 
rassegnare le dimissioni da Papa l’11 febbraio 2013. 
Avrebbe potuto continuare 
ad imitazione di San Gio-
vanni Paolo II, ma co-
sciente che la Chiesa non 
era sua ma di Gesù, con-
statando il venire meno 
delle forze psichiche e fisi-
che si è messo da parte. 

Vorremmo sperare che 
la Chiesa rileggendo gli 
scritti e messaggi di questo 
grande Papa possa un gior-
no dichiararlo “Dottore 
della Chiesa”. 

 
 

Nel periodo dal 21 al 31 gennaio ci sono dieci gior-
ni di riflessione sulla qualità della proposta educativa 
dopo la prima fase dell’anno catechistico settembre-
dicembre. 

La trasmissione della fede cristiana alle nuove ge-
nerazioni è una priorità assoluta che ogni Parrocchia 
deve farsi carico. 

Sede di questa attività è la chiesa parrocchiale e 
l’oratorio. Giorno particolarmente dedicato a questo 
scopo è la domenica con la Messa in chiesa e l’orato-
rio per il catechismo del mattino e il ritrovo pomeri-
diano. 

Sono coinvolti attualmente 228 persone. 
- Classi elementari: 98 

- Classi medie:  53 

- Classi superiori: 49 

- Catechisti: 15 

- Educatori: 4 

- Co-educatori: 9 

Ci sono pure i genitori presenti alla messa domeni-
cale e al pomeriggio oratoriano in occasione delle do-
meniche insieme. 

Le catechiste e gli educatori danno il massimo del 
loro impegno per questa nobile causa, come pure ap-
prezziamo gli adolescenti che li affiancano nel loro 
lavoro, preparandosi sul campo a diventare in futuro 
educatori. 

Abbiamo inoltre una trentina di adolescenti che si 
prestano a turno per l’animazione dell’oratorio alla 
domenica pomeriggio sia all’aperto che al banco del 
bar. 

Domenica 15 gennaio riprendono,  dopo la pausa 
natalizia, sia il catechismo del mattino preceduto 
dalla messa delle 9,45,che l’animazione pomeridia-
na. Il parroco non può essere presente al mattino in 
oratorio per il susseguirsi delle messe ma non manca 
di essere presente al pomeriggio per il momento di 
preghiera e riflessione ed i successivi giochi fino alle 
17,45 quando suonano le campane per la messa ve-
spertina. 

Una domenica al mese, alle 21,00, si radunano col 
parroco in cappella alta tutti gli adolescenti che fanno 
riferimento all’oratorio.  

 
 

Dopo due anni di pausa obbligata per la pandemia, 
ritorniamo ad accendere il falò nella sera del 17 
gennaio, memoria di S. Antonio abate. 

Come da 36 anni lo facciano nel cortile dell’orato-
rio. Tante persone sono sempre venute sfidando il 
freddo iniziale per poi difendersi dal gran caldo ema-
nato dalle cataste brucianti. Ritorniamo anche que-
st’anno in oratorio! 

Il grande fuoco esprime sempre un certo fascino, 
nei grandi e nei piccoli, abituati alla piccola fiamma 
nella cucina delle nostre 
case. 

Al mattino del 17 gen-
naio viene celebrata in 
chiesa la messa in onore 
del Santo con la presenza 
dei lavoratori della terra, 
seguita dalla benedizione 
sul sagrato dei veicoli 
agricoli. 
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41) MEREGHETTI   GIUSEPPE 
  (classe 1936) morì il 25 novembre 2022  

42) NEBULONI   LUIGIA 
  (classe 1933) morì il 27 novembre 2022 

43) USSI   GIUSEPPINO 
  (classe 1946) morì il 28 novembre 2022 

44) MEREGHETTI   ESTERINA 
  (classe 1929) morì il 29 novembre 2022 

45) MEREGHETTI   LAURA 
  (classe 1924) morì il 30 novembre 2022 

46) BERRA   ROSA 
  (classe 1930) morì il 10 dicembre 2022 

47) OLDANI  DESIDERIO 
  (classe 1948) morì il 15 dicembre 2022 

48) BOCCHICCHIO   GIUSEPPE 
  (classe 1955)  morì il 21 dicembre 2022 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Lunedì 16 gennaio 2023  
alle ore 20,45 

all’oratorio di Marcallo in via Bosco 32, 
inizia il corso interparrocchiale dei fidanzati  

in preparazione al sacramento del matrimonio.  
Occorre telefonare alla nostra parrocchia 

(3484008790) per avere ulteriori informazioni. 

Segnaliamo al pubblico plauso che lo scorso 19 di-
cembre ha conseguito la laurea in psicologia alla  
Università della Bicocca a Milano, col voto di 99/110 

ARIANNA ZOCCHE 

Proseguirà per la laurea magistrale in psicologia so-
ciale, economica e delle decisioni. 

AUGURI VIVISSIMI e FELICITAZIONI 

Da sabato 29 luglio a domenica 6 agosto 2023  
si terrà il campeggio a Berbenno (prov. di Bergamo). 

La capienza della casa è di 50/70 posti. 
Entro la fine di gennaio necessita il  

versamento della caparra  
da parte dei partecipanti ragazzi, adolescenti e giovani 

al fine di confermare la nostra partecipazione  

Al mercoledì mattina dopo la messa il parroco è 
presente in canonica per ricevere le intenzioni delle 
messe per i vivi e defunti. È bene utilizzare il foglio 
disponibile all’uscita della chiesa per inoltrare la pro-
pria richiesta. 

È possibile richiederle anche tramite un messaggio 
sul cellulare del parroco (3484008790), oppure via 
@mail a: parrocchiaossona@gmail.com. 

Si apre il tempo del rinnovo dell’adesione alla Con-
fraternita del Santissimo Sacramento. La quota an-
nuale è di € 20,00. 

La Confraternita è impegnata nella pulizia delle 
chiese e manutenzione degli arredi del culto divino. 

Si impegna alla partecipazione alla messa quotidia-
na, in particolare al mercoledì mattina, ai funerali e 
alle processioni. 

Continuiamo nella tradizione pluridecennale di por-
tare in chiesa la busta bianca con l’offerta per le opere 
parrocchiali nella seconda domenica di ogni mese. 

È un piccolo contributo al mantenimento del patri-
monio parrocchiale che cerchiamo di custodire e mi-
gliorare con molta cura. 

Nonostante qualche disguido ci impegnamo a tra-
smettere tutto ciò che accade in chiesa (messe, funera-
li, matrimoni, novene, rosari, ...) tramite le radioline e 
l’App “Ossona in radio”. 

In particolare, ogni giorno il parroco parla alla radio 
dal suo studio alle 11,30 per pregare insieme, con l’o-
ra media, l’Angelus Domini, l’invocazione allo Spiri-
to Santo. Comunica i fatti del giorno accaduti nelle 
ultime 24 ore, porge gli auguri in occasione dei com-
pleanni di sua conoscenza, con un canto popolare fi-
nale. La trasmissione è molto seguita. 

Esortiamo a non mancare a questi appuntamenti 
radiofonici. È un modo, per chi è impossibilitato a 
venire, per essere NELLA Chiesa pur non essendo IN 
chiesa. 

I prossimi battesimi comunitari  
saranno celebrati  

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 
 nella Messa delle ore 11,00 
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