-

DICEMBRE 2018

INFORMATORE

Informatore

pag.

della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

DICEMBRE 2018
è calmo il mese di novembre, mese dei
Q uanto
morti, altrettanto è movimentato il mese di dicembre!
Sono i giorni più corti dell’anno, ma già in prima
serata le luminarie brillano per le strade a rallegrare
ancor più l’atmosfera natalizia, si decorano gli alberi
natalizi, si costruiscono presepi in chiesa e all’aperto.
In montagna inizia la stagione sciistica ed in pianura potrebbe nevicare per la gioia dei bambini.
C’è ovunque una strana eccitazione, con le persone che camminano per le strade col passo più svelto
del solito un po’ per il freddo e un po’ per svolgere
le ultime commissioni prima di festeggiare il Santo
Natale in famiglia e partecipare ad una delle Messe
della Natività di Gesù.
Il parroco termina il suo peregrinare su e giù per le
scale, il suono dei campanelli, il provvidenziale ritiro
dei cani che abbaiano mentre ci si scambia valutazioni sull’andamento generale della famiglia e si recita
insieme la preghiera con la benedizione finale.
Le solennità di S. Ambrogio (7 dicembre) e
dell’Immacolata (8 dicembre) fanno da apertura al
mese delle feste, fino all’Epifania del 6 gennaio.
Fulcro di tutto è la notte di Natale, quando le
campane, l’organo, i canti, la folla di fedeli in chiesa
annunciano che “Cristo è nato per noi”.
In attesa della venuta finale di Cristo nella gloria a
giudizio degli uomini viviamo la venuta attuale di
Gesù nel pane eucaristico della Messa e facciamo
memoria della venuta di Gesù nella
carne come uomo accanto agli altri
uomini nella terra di Israele duemila
anni orsono.
Dicembre è un mese unico col sovrapporsi delle festività religiose con
la fine dell’anno civile. Ci sono le
vacanze scolastiche quale cornice a
questi eventi vissuti in gran parte in
famiglia ed in Parrocchia.
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L’augurio è una tradizione pagana che auspica lieti
eventi sulla base di un incrocio di coincidenze a noi
favorevoli. Ci potrebbe stare! Ma noi cristiani non ci
affidiamo agli auspici di fattori esterni, anche se nella
vita terrena un po’ di fortuna fa bene!
La qualità della vita si basa prevalentemente su
fattori interni a noi stessi.
Sarà un Natale buono, un anno buono se noi per
primi ci impegnamo a vivere bene.
Ecco quindi alcuni buoni consigli:
 vivere normalmente nella serenità, nella ilarità
con il buon umore;
 vivere normalmente nella grazia di Dio, senza il
peccato grave sulla coscienza;
 vivere con degli obiettivi, per non vegetare, quali
la lode a Dio ed il bene al prossimo;
 vivere in compagnia con le altre persone per non
isolarsi nel nostro piccolo mondo domestico;
 vivere nella Chiesa nostra madre, che ci tiene per
mano dal Battesimo al Funerale per consegnarci un
giorno nelle braccia di Gesù;
 vivere in pace con noi stessi, con la nostra coscienza perché abbiamo sempre fatto il nostro dovere
In caso contrario rischiamo di vivere
tristi, con la coscienza pesante, da
vegetali, isolati e ricurvi su noi stessi!
Se così fosse le centinaia di auguri
che ci scambiamo sarebbero pura
cortesia.
Noi vogliamo invece vivere un
Natale Buono perché noi siamo
buoni.
Buon Natale a tutti.
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Calendario Parrocchiale
Sabato

1 dicembre

• SABATO INSIEME della 3A MEDIA
• ACCENSIONE dell’ALBERO di NATALE in CANONICA
• SPETTACOLO NATALIZIO dei RAGAZZI nella SALA della
COMUNITA’

Domenica

2 dicembre

• DOMENICA INSIEME con la 4A ELEMENTARE

Sabato

8 dicembre

• IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA
• BATTESIMI COMUNITARI

Domenica

9 dicembre

• DOMENICA INSIEME con la 3A ELEMENTARE
• GIORNATA della ADESIONE alla AZIONE CATTOLICA

Sabato

15 dicembre

• FESTA del GRUPPO SPORTIVO ORATORIO nella SALA della
COMUNITA’
• SABATO INSIEME della 2A MEDIA

Domenica

16 dicembre

• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE

Lunedì

17 dicembre

• INIZIO della NOVENA di NATALE

Giovedì

20 dicembre

• ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE in S . BARTOLOMEO

Sabato

22 dicembre

• SABATO INSIEME della 1A SUPERIORE

Martedì

25 dicembre

• NATIVITA’ DI GESU’

Lunedì

31 dicembre

• TE DEUM di RINGRAZIAMENTO
• FESTA dei GIOVANI nella SALA della COMUNITA’

NOVENA di NATALE dei RAGAZZI
Alle ore 17,00
Lunedì 17 dicembre:
Martedì 18 dicembre:
Mercoledì 19 dicembre:
Giovedì 20 dicembre:
Venerdì 21 dicembre:

1a 2a e 3a media in chiesa di S. Bartolomeo
4a e 5a elementare in chiesa di S. Bartolomeo
2a e 3a elementare in chiesa di S. Bartolomeo
1a 2a e 3a media in chiesa di S. Bartolomeo
4a e 5a elementare in chiesa di S. Bartolomeo

Vigilia di Natale:
Lunedì’ 24 dicembre alle ore 11,00:
TUTTE le classi in chiesa di S. Cristoforo

LUNEDI’
7 GENNAIO 2019
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
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Dopo 200 anni abbiamo recuperato ad uso ecclesiastico la Cappellania attigua alla chiesa di San Bartolomeo.
Per secoli vi abitò il sacerdote cappellano fin quando nel 1810 il complesso religioso con la attigua abitazione furono incamerati dal Demanio dello Stato.
Riscattato dal marchese Giovanni Cornaggia nel
1869 passò in mano successivamente a diversi proprietari finché il 30 dicembre 1907 il parroco don Paolo Nardi acquistò personalmente solo la chiesa, il
campanile e la sacrestia, senza abitazione, lasciandoli
in eredità alla sorella Enrichetta.
Nel 1998 con un procedimento di usucapione promosso dalla locale Parrocchia il Tribunale di Milano
ne decretò la proprietà alla Parrocchia di San Cristoforo.
Nel frattempo tramite acquisizione dei locali attigui
col terreno e con la accettazione di donazione del terreno dietro la chiesa si veniva formando un ambiente
religioso autosufficiente.
Dopo il restauro, il fabbricato è stato usato per 20
anni come abitazione privata. Ora si è deciso di riportare la piccola canonica, proporzionata alle dimensioni
della chiesa, a totale uso liturgico.
Esiste pertanto nella piazza centrale del paese un
presidio religioso erede della antica Cappellania Medici-Cornaggia.
Le funzioni di Cappellano della chiesa di San Bartolomeo vengono ora esercitate dal Parroco protempore di San Cristoforo.

Nella cartolina portata a mano dal Parroco in occasione della visita alle famiglie si apprezza la bellezza
e la maestosità della attuale canonica settecentesca,
una delle più belle della Diocesi.
In passato però esistevano due canoniche attaccate
alla chiesa. La più recente e bella è quella attuale, l’altra è stata demolita vent'anni orsono col beneplacito
della Sovrintendenza.
Segni di questa giustapposizione delle due canoniche è il muro senza finestre ben visibile che confinava
con l’altra canonica.
Negli anni passati è stato sistemato l’interno per
diventare, al primo piano l’abitazione del parroco e a
piano terra gli uffici parrocchiali, cioè lo studio, l’archivio, la sala consiliare (usata anche per le feste di
compleanno). Ora si sta studiando il progetto di conservazione e tinteggiatura esterna da sottoporre alla
Curia e Sovrintendenza.
Fa piacere ascoltare dalla gente gli apprezzamenti
estetici alla canonica, col prato antistante, l’albero con
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la Madonna di Lourdes ed il portico.
Questo ci conferma che aver acquistato decenni orsono il bar e di aver poi demolito tutto perdendo pure
spazi coperti ma guadagnando visibilità sia stata una
scelta lungimirante di cui ha beneficiato certamente la
Parrocchia, ma anche il paese per avere raddoppiato la
strada tra piazza S.Cristoforo e via Giuliani, particolarmente trafficata, e messo in evidenza uno degli edifici più belli presenti sul territorio.

Nella festa di Cristo Re (11 novembre) abbiamo
conferito il mandato ecclesiale ad un gruppo di volontari da qualche anno impegnati nella Caritas.
Questo rito ha il significato di riconoscere la ecclesialità di questo gruppo di persone che operano non a
titolo personale ma per conto della Chiesa Cattolica
ed in particolare della nostra Parrocchia. Stanno assistendo diverse famiglie ossonesi, supportati dalle periodiche raccolte di viveri e offerte dei fedeli.
L’ubicazione fisica della Caritas è il Centro parrocchiale che trova in questo servizio un ulteriore senso
della sua costruzione, negli anni settanta del secolo
scorso, ovvero quello di essere centro delle attività
pastorali che non siano strettamente liturgiche o oratoriane, ma culturali, formative, caritative, ricreative.
Vogliamo elencare i nomi dei volontari per ringraziarli e per esortare altre persone ad entrare in questa
preziosa comitiva.
1. BERRA
OLIVIA
2. BERRA
RITA
3. CASCINELLI ANNA
4. CHIAPPA
PIERELISA
5. GORNATI
EMILIANA
6. MACCARINI GIUSEPPE
7. MALABARBA ELENA
8. MATTAVELLI EZIO
9. NEBULONI
GRAZIELLA
10. PAGANI
LUISA
11. PASTORI
MARIA ADELE
12. POLI
ALBERTO
13. PORTALUPPI MARIANGELA
14. VALENTI
ANNAMARIA
15. SPALTINI
MARISA
16. ZANABONI
MARIOLINA
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
NUOVI FOCOLARI
13) PENTERICCI LUCA
con
SAPORITI ELENA
coniugati il 1° dicembre 2018
risiedono ad Ossona

ALL’OMBRA DELLA CROCE
39) COGO GIULIETTA
(classe 1942) morì il 27 ottobre 2018
40) MEREGHETTI PAOLINA
(classe 1931) morì il 28 ottobre 2018
41) PORRATI MARIO
(classe 1943) morì il 28 ottobre 2018

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI IL
13 GENNAIO 2018
ALLE ORE 11,00

Che il nostro oratorio sia frequentato da giovani e
adolescenti lo dicono in tanti.
La proposta è diversificata che va dalla aggregazione alla formazione.
Obiettivo è di portarli il più possibile a Gesù e dentro la Chiesa. E questo è estremamente difficile ai
nostri giorni, quando il vento della società soffia in
senso opposto.
Abbiamo individuato alcune piste di approccio alla
gioventù. A loro piace la musica e le danze.
Apriamo per loro periodicamente la Sala della Comunità perché stiano insieme fino alle 2 di notte.
Senza necessariamente andare fuori paese.
Abbiamo inoltre pensato di celebrare una messa
nella cappella alta dell’oratorio alle 21,00 una domenica al mese, con una buona affluenza di giovani.
Un saggio proverbio islamico recita “se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”.
Speriamo solo che questi giovani e ragazze, diventati un giorno adulti, si ricordino dei sacrifici fatti per
loro affinché diventino buoni cristiani e onesti cittadini e magari buoni padri e madri di famiglia come
lo sono ora quei giovani che frequentavano le nostre
feste negli anni novanta.

Altro gruppo ecclesiale stabilmente costituito nello
ambito liturgico è quello dei ministranti.
Nella festa di Cristo Re hanno rinnovato l’impegno
di servizio sull’altare a fianco del sacerdote celebrante.
E’ un gruppo che esiste da 30 anni, che collateralmente al servizio vive un percorso di spiritualità affinché la loro presenza non si riduca ad una passerella estetica, ma li porti ad essere pure educatori dei
ragazzi.
E’ un gruppo strutturato con ruoli precisi, aperto a
giovani e ragazze dalla adolescenza alla vita adulta,
sposati, fidanzati, singoli. Ve li presentiamo.
RESPONSABILE: con veste, fascia e dalmatica:
VIRGINIO
FERRARIO
ACCOLITI: con dalmatica
ROBERTO
OLDANI
MATTEO
MACCARINI
MINISTRANTI: con camice e pettorina
GIOVANNI
VENEGONI
LUCA
ZANZOTTERA
ALESSIO
BOLDRIN
MARCO
GARAVAGLIA
FRANCESCO VENEGONI
STEFANO
OLDANI
STEFANO
COLOMBINI
LORENZO
FERRARIO
LUCA
NEBULONI
GIANLUCA
BOLDRIN
RICCARDO
FERRARIO
ANDREA
VENEGONI
FRANCESCA CARDANI
LIDIA
BARERA
SOFIA
NEBULONI
Li ringraziamo per il loro apprezzato servizio che
rende belle le nostre liturgie.
Facciamo appello affinché i chierichetti di 1A superiore entrino a far parte di questa bella schiera di giovani e adulti

