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P er gli antichi romani era il decimo mese 

dell’anno, che iniziava a marzo. Ha conser-

vato il nome di origine latina ed è diventato 

l’ultimo mese dell’anno solare. 

Dopo il solstizio del 21 dicembre a Roma si fe-

steggiava il dio sole INVICTO, il sole che non era 

stato vinto dalle tenebre e che ricominciava a risali-

re all'orizzonte. 

I Papi di Roma hanno deciso di cristianizzare 

questa festa pagana, molto sentita dal popolo, orien-

tandola alla Nascita del vero sole, cioè Gesù di 

Nazareth, vero Dio e vero Uomo. 

Questa festa da Roma si è propagata in tutto il 

mondo ed ha contribuito a vincere definitivamente 

nel popolo il vecchio paganesimo idolatrico e 

l’eresia ariana negatrice della divinità di Gesù Cri-

sto. 

In questo mese tante sono le feste solenni, ad ini-

ziare da Sant’Ambrogio patrono di Milano (7 di-

cembre), l’Immacolata Concezione di Maria (8 
dicembre) vincitrice sul peccato e sul demonio, raf-

figurato nel serpente schiacciato dal piede della 

Vergine. 

C’é poi la Novena di Natale (dal 16 al 23 di-

cembre) coi suoi bei canti tradizionali, per arrivare 

alla notte della Natività, seguita dall’ottava col “Te 

Deum” di ringraziamento finale (31 dicembre). 

Questo mese va vissuto nella fede e nella pre-

ghiera contemplativa di Gesù, Maria e Giuseppe, 

nella letizia, nella famiglia, nella pace invocata da-

gli Angeli agli uomini di buona volontà, come sia-

mo noi. 

Sono due simboli natalizi che si completano. 
Il presepio da San Francesco in poi ci aiuta a 

contemplare la Natività storica di Gesù. 
È bene che sia collocato in tutte le case come 

stimolo alla preghiera in famiglia. 
Nella nostra chiesa viene allestito nell’ex Batti-

stero con le statue lignee di valore artistico arric-
chite quest’anno dalla presenza del bue e 
dell’asinello, provenienti dalla Val Gardena. 

L’albero che si innalza nel prato antistante la 
canonica viene illuminato dal Gruppo Genitori. 

Nella Bibbia l’albero è simbolo della vita, valo-
re che ben si armonizza con la nascita di Gesù, Si-
gnore della vita. 

Invitiamo a partecipare nel pomeriggio 
dell’Epifania (6 gennaio) al Presepio vivente che 
partendo dall’oratorio e transitando lungo le vie 
del paese giungerà in chiesa per l’omaggio dei 
Magi a Gesù Bambino. 

Manteniamo vive queste tradizioni che ci fan-
no gustare le radici di queste feste cristiane in-
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VEGLIA di  NATALE 
La Veglia nella notte di Natale in chiesa inizia alle 23,00 e la 

Messa alle 23,30. 

Questo anticipo permette di svolgere la funzione liturgica con 

una certa calma senza la preoccupazione di non sforare l’una di 

notte come pure per avvicinare la Consacrazione (=nascita di Ge-

sù nel pane e nel vino)  nel mezzo della Notte santa 

Esortiamoci quindi ad essere presenti numerosi a questa carat-

teristica ed emozionante celebrazione natalizia nel cuore della 

LA RADIO  
PARROCCHIALE 

 SI  ASCOLTA SU  
F.M. 87,650 
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CALENDARIO ECCLESIALE - DIOCESANO - PARROCCHIALE 
DOMENICA 3 DICEMBRE  DOMENICA INSIEME CON LA 5A ELEMENTARE E LA 2A MEDIA 

VENERDÌ 8 DICEMBRE 

 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 GIORNATA DELLA ADESIONE ALLA AZIONE CATTOLICA 

 BATTESIMI COMUNITARI 

DOMENICA 10 DICEMBRE  DOMENICA INSIEME CON LA 2A E 3A ELEMENTARE  

MARTEDÌ 12 DICEMBRE  LETTURA CONDIVISA DELLA PAROLA DI DIO 

SABATO 16 DICEMBRE  INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE 

DOMENICA 17 DICEMBRE  PRIMA CONFESSIONE DELLA 4A ELEMENTARE 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE  ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE IN S . BARTOLOMEO 

LUNEDÌ 25 DICEMBRE  NATIVITA’ DI GESU’ 

DOMENICA 31 DICEMBRE 
 TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

 FESTA DEI GIOVANI  

Ringrazio il Signore per i doni ricevuti che metto volentieri a servizio della comunità parrocchiale. 

 L’esperienza pastorale maturata nella stabilità di questi 31 anni ad Ossona 

 La serenità della mente, libera da preoccupazioni, che permette di concentrarmi al massimo in quello 
che sto facendo giorno dopo giorno. 

 La volontà forte che dice di non fare domani quello che posso fare oggi e permette di compiere quindi le  
iniziative che ben conoscete. 

 La passione per la crescita buona di questa parrocchia dai bambini agli anziani. 

Guardando indietro e rileggendo nella mente questi anni della mia maturità sacerdotale devo ammettere 
che IL TEMPO È GALANTUOMO. 

In questi anni ci siamo progressivamente conosciuti e stimati 
L’augurio più bello per il mio compleanno è questo: COLLABORIAMO con tutte le nostre capacità per rende-

re ancor più bella la nostra comunità, che è già bella. 
Don Angelo 

(n.d.r.: nella pagina seguente gli auguri ricevuti dal parroco) 

NOVENA DI NATALE DEI RAGAZZI 
 

Alle ore 17,00 

Lunedì 18 dicembre:   1a 2a e 3a media in chiesa di S. Bartolomeo 

Martedì 19 dicembre:  4a e 5a elementare in chiesa di S. Bartolomeo 

Mercoledì 20 dicembre: 2a e 3a elementare in chiesa di S. Bartolomeo 

Giovedì 21 dicembre:  1a 2a e 3a media in chiesa di S. Bartolomeo 

Venerdì 22 dicembre:  4a e 5a elementare in chiesa di S. Cristoforo 
 

Conclusione: 

Sabato 23 dicembre alle ore 11,00:  

         TUTTE le classi  in chiesa di S. Cristoforo 

LUNEDI’   

8 GENNAIO 2018 

ALLE ORE 21,00 

INIZIA IL CORSO  

PRE-MATRIMONIALE  

A MESERO.  
POI OGNI LUNEDI’ 

FINO ALLA 

FINE DI FEBBRAIO 

ISCRIZIONI NELLA 

NOSTRA PARROCCHIA 

ENTRO DICEMBRE 



Informatore       -    dicembre 2017 pag. 3 

Siamo qua a festeggiare chi è parroco da anni  

chi fra tante gioie e non pochi affanni  

ha guidato il suo gregge, le sue pecorelle  

le buone, le cattive, le brutte, le belle!!!!!  

Ed in tutto questo tempo passato  

il nostro pastore si è affinato. 

Ora capisce al volo con uno sguardo  

chi a messa c’è, non c’è o arriva in ritardo. 

Ci accudisce e vuole che tutti andiamo da Gesù. 

Di vederci in giro a far nulla non ne può più. 

Allora urla, scalpita e si addolora, 

Se l'affluenza in chiesa non migliora. 

Don, stai calmo, non ti arrabbiare 

se non vedi i giovani, non ti scoraggiare, 

loro hanno i loro tempi, stai tra', 

tutto questo fervore al tuo stomaco mette acidità. 

Così non digerisci e ci stai male  

e di malox ce ne vuole un arsenale  

Lo sai che adesso hai 70 anni?  

Devi stare attento a certi malanni. 

Noi oggi vogliamo essere la tua consolazione, 

darti forza per continuare la tua missione. 

Non ti scoraggiare, devi andare avanti, 

anche se ormai gli anni sono tanti. 

Come San Carlo, ci vuole forza e tanto zelo  

se vuoi portarci tutti fino in cielo. 

E l'unico modo per farci arrivare fin lassù  

ce lo dici sempre, lo conosci meglio tu: 

serve la speranza, la fede, la carità 

“ma ta ghe da casciasala se in paradis ta vor andà". 

Solleviamo i calici e brindiamo insieme  

Don, tanti auguri, ti vogliamo bene!!!!  

Il consiglio pastorale  (1) 

 

DON ANGELO - I SUOI  PRIMI SETTANTA 
 

Quattordici lustri or son in quel di Marcallo 

nacque da Ester e Carlo ‘sto fanciullo. 

Era gelido quel novembre il quindici del mese 

e i suoi fecero gran festa ma senza pretese. 

Angelo fu battezzato ma nessuno sapeva 

che un dì quell’Angelo ad Ossona giungeva. 

Crebbe in famiglia assai devota imparando orsù 

ad esser gentile, educato e devoto a Gesù. 

Crebbe assai la sua Fede col passare degli anni 

tant’è che in Seminario visse molti compleanni. 

Alfin a giugno del settantuno l’attesa ordinazione 

coronando dopo anni di studi la sua vocazione. 

L’eminenza Colombo, Cardinal nel Duomo di Milano, 

sul suo capo, non ancor canuto, gl’impose la mano. 

La prima messa a Marcallo tra parenti ed amici 

dimenticò in un baleno tutti i suoi sacrifici. 

Indossò così con gran orgoglio l’abito talare 

che lo portò a Bareggio la mission esercitare 

Col sostegno dei suoi, e qualche amico, ha riportato 

la gioventù in quel luogo che appariva desolato. 

Quindicianni lì restò con quei giovani in oratorio 

tra feste, giochi e chiacchierate con un occhio al breviario, 

Ottobre ottantasei lo vide poi giunger qui ad Ossona 

dove ancor oggi a celebrar e predicar è cosa buona. 

Trentun primavere sono passate da allora 

e speriam resti tra noi tanti anni ancora, 

a divertirsi cantando con i bambini della Bosi, 

e pur lui ringiovanisce coi suoi canti gioiosi. 

Speaker alla radio ogni dì per pregar e cantar 

la sua voce arriva a tanti perfin dall’altar, 

e tutti ascoltan con simpatia la sua eloquenza 

tra vecchi canti e auguri in radiofrequenza. 

Lo vedete in gir per il paese col suo carrello 

che chissà porta qual pesante fardello, 

canonica, oratorio, asilo e centro parrocchiale, 

passeggia tranquillo tramando qualc’opera pastorale. 

Infin, sperando non veder i carabinieri di ronda, 

coi giovani e adolescenti fa pure notte fonda, 

ma con loro tutto dimentica ansia e preoccupazioni 

sognando veder in quel luogo altre aggregazioni. 

Tante son le cose da raccontare in anni trentuno, 

ma or siam qui in sto pubblico gioioso raduno, 
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  Domenica 26 novembre 2017 

17) PASQUALOTTO   MARGHERITA 

  Terzogenita di Antonio e Letizia 

 

 

34) ROVITO   DOMENICANTONIO 

  (classe 1954)  morì il 7 novembre 2017 

35) VAGO   ANGELA 

  (classe 1941)  morì il 17 novembre 2017 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA della CROCE 

VISITATE IL SITO INTERNET: www.parrocchiaossona.it  vi troverete molte informazioni sulla nostra parrocchia,  
tra cui anche l’Informatore, il calendario parrocchiale ed il foglio messa domenicale (stampabili anche a colori),  

gli avvisi settimanali, notizie dell’oratorio, le foto di tutte le iniziative oratoriane e non,  
collegamenti con la Diocesi, e tanto altro ancora. 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

L’oratorio è ben cosciente di fare un servizio alle 

famiglie organizzando la festa dei giovani 

nell’ultima notte dell’anno. 

Vista la buona riuscita della festa di fine ottobre ci 

riproviamo ad accogliere gli adolescenti e i giovani 

nell’ambiente oratoriano, con la presenza del par-

roco e della coordinatrice fino alle 3,00 del nuovo 

anno. 

Musica, danze, amicizia e cordialità fanno di quella 

not- te 

una festa 

de- gna 

dei bei 

ri- cordi 

di gio-

ventù  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La scuola d'infanzia Vittoria Bosi, con una storia 

ormai centenaria, nel continuo miglioramento della 

sua proposta formativa per i bambini dai 3 ai 6 anni, 

ha deciso di dare il via alla formazione del proprio 

corpo docente al metodo Montessori, in collabora-

zione con la cooperativa Orsa. 

Questo permetterà alla scuola di accogliere quei 

bambine e bambine le cui famiglie sono interessate ad 

un'esperienza educativa legata a questo metodo.  

Dall'anno scolastico prossimo 2018/2019, quindi,  

accanto alle sezioni tradizionali, una delle sezioni 

esistenti adotterà il metodo Montessori. L’una sarà 

di arricchimento per l'altra. Ulteriori informazioni ver-

ranno date nell'Open-Day del mese di gennaio!  

Il mese di novembre ci ha visti impegnati in diverse 

attività: oltre alla distribuzione dei pacchi alimentari, 

il 5 novembre si è tenuta in parrocchia la giornata 

diocesana della Caritas e la prima Giornata Mon-

diale dei Poveri, fortemente voluta da papa France-

sco. Durante le messe è stato distribuito il  messaggio 

del Papa che abbiamo potuto approfondire durante 

l’incontro organizzato presso il centro parrocchiale 

con P. Luigi Bassetto (somasco). L’incontro è stato un 

momento formativo che è stato molto apprezzato da 

quanti hanno partecipato. 

Sabato 18 novembre, abbiamo sperimentato la pri-

ma raccolta alimenti presso il supermercato Prestofre-

sco di Asmonte. L’iniziativa è andata molto bene e 

pen- siamo di 

ripro- porla an-

che per 

l’anno 

pros- simo. 

il 2 e 3 di-

cembre 

inve- ce effet-

tueremo 

la raccolta 

ali- menti in 


