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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

NOVEMBRE 2019
’ il mese di passaggio dell’anno liturgico che sta
E
alla base della preghiera della Chiesa, che è la
sua opera più importante: La Gloria di Dio

L’anno catechistico segue quello scolastico, come
pure quello pastorale. Nella prima parte c’è l’apice
della spiritualità dei Santi e dei Morti con le varie
celebrazioni nelle chiese e nei cimiteri.
La spiritualità dei Santi continua poi ogni giorno
dell’anno con la memoria di qualche Santo, mentre la
spiritualità dei morti prosegue con i funerali, il loro
ricordo nelle messe domenicali e feriali, le visite al
cimitero.
Nella seconda parte del mese la preghiera della
Chiesa assume la connotazione dell’Avvento, cioè
dell’attesa del ritorno finale di Gesù.
Colore dell’Avvento è quello morello/penitenziale.
Vari sono i Santi ricordati in questo mese. Iniziamo con San Carlo Borromeo (4 novembre), grande
vescovo di Milano nel sec. XVI e compatrono della
nostra Diocesi che nel 1570 visitò pure la nostra parrocchia.
S. Martino vescovo francese (11 novembre), patrono del mondo agricolo.
A rallegrare gli spiriti troviamo Santa Cecilia (22
novembre), patrona dei cori, degli organi e del canto
sacro.
E’ un mese grigio con le giornate che riducono
sempre più la luce; le foglie che ingialliscono e cadono ci ricordano la caducità della vita terrena.
In parrocchia ormai si procede con un calendario di
celebrazioni e di incontri stabiliti nei mesi scorsi.
Procede settimana dopo settimana la visita con benedizione del parroco alle famiglie.
Personalmente prendo atto che la vite della mia
esistenza terrena ha percorso un anello in più, per
questo rendo grazie a Dio per la vita passata ed oso
sperare per il futuro in una lunga vita, ben vissuta
anche grazie all’affetto e sostegno di coloro che mi
circondano.

Sono state giornate intense di spiritualità eucaristica, animate da due sacerdoti predicatori/confessori.
E’ stato l’avvio del filone eucaristico della nostra
parrocchia che continua con:
 la messa domenicale
 la messa feriale
 la visita settimanale al Santissimo Sacramento
 la adorazione eucaristica mensile fino ad arrivare al
Corpus Domini (15 giugno 2020)
Quest’anno dedichiamo particolare attenzione
all’apostolato della preghiera ed alla persona di
Gesù. Il culto eucaristico racchiude entrambe le finalità, perché preghiamo alla presenza di Gesù nella
Eucarestia
Avremo la Adorazione Eucaristica serale nella
chiesa di San Bartolomeo giovedì 14 novembre e
giovedì 15 dicembre.
Ad alimentare la spiritualità eucaristica ci sono anzitutto i ministranti come pure la Confraternita, ma
anche i vari gruppi che a turno animano le adorazioni
serali.

FESTA di SANTA CECILIA
È la patrona della musica e del canto, da noi particolarmente sentito con la presenza attiva di tre cori,
due organi in chiesa e quattro organisti
Vogliamo, secondo la tradizione, distinguere questa ricorrenza animando le messe del sabato e della
domenica, con questo programma:
Sabato 23 novembre:
ore 18,00 – messa accompagnata dal corpo musicale
ossonese
Domenica 24 novembre:
ore 8,30 – messa col coro dei pensionati
ore 11,00 – messa col coro dei giovani
ore 18,00 – messa col coro parrocchiale

Un sincero ringraziamento va a tutti questi appassionati della musica e del canto per il servizio che
danno a gloria di Dio per la letizia della comunità
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Calendario Parrocchiale
Venerdì

1 novembre

• TUTTI I SANTI
• GIORNATA MONDIALE della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE

Sabato

2 novembre

• COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI

Domenica

3 novembre

• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE
• COMMEMORAZIONE dei SOLDATI CADUTI nelle GUERRE

Domenica

10 novembre

•
•
•
•

Giovedì

14 novembre

• ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE in Chiesa di S. Bartolomeo

Venerdì

15 npvembre

• COMPLEANNO del PARROCO

Domenica

17 novembre

• INIZIO AVVENTO AMBROSIANO
• GIORNATA della CARITAS e dei POVERI
• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE

Domenica

24 novembre

• FESTA di S. CECILIA patrona della musica
• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE

FESTA di CRISTO RE
FESTA dei CHIERICHETTI e MINISTRANTI
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO del MONDO AGRICOLO
DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE

Nella festa di Cristo Re (10 novembre) i ministranti
adulti, giovani e adolescenti e i chierichetti, ragazzi e preadolescenti, rinnovano l’impegno annuale di servizio liturgico sull’altare. Questa tappa è utile per rinnovare l’appartenenza ad un corpo ecclesiale di qualità.
Il servizio all’altare è frutto infatti di una progressiva
scelta di restare nell’alveo della chiesa in modo attivo, facendo un percorso spirituale e comunitario.
Attualmente i chierichetti sono 31:
7 di 5a elementare
8 di 1a media
a
2 di 2 media
4 di 3a media
a
10 di 1 superiore
Nell’anno della prima superiore gli adolescenti sono invitati a fare una scelta: quella di smettere il servizio liturgico continuando ad essere animatori oratoriani, oppure diventare ministranti e contemporaneamente animatori.
Attualmente i ministranti sono 19. A loro il plauso
dell’intera comunità e l’incoraggiamento per continuare a
vivere nel contesto della Parrocchia/Oratorio.

VESPRI D’ORGANO

In preparazione al Santo Natale il prossimo 7 dicembre
alle ore 20.45 presso la nostra Chiesa Parrocchiale avremo la possibilità di partecipare ai " Vespri d'Organo”
La preghiera comunitaria dei vespri sarà arricchita dalla
voce del nostro Organo Prestinari e dal Coro "Le Dissonanze", che renderanno unico e indimenticabile il nostro
Avvento: sarà un'occasione preziosa per aiutarci e predisporci ad accogliere il mistero del Santo Natale.
La musica è un regalo prezioso che Dio ci ha dato, per
celebrarlo e per favorire la nostra comunione con Lui.
La maestosità e la forza che l'Organo sa esprimere sarà
così per tutti un dono che infonderà in noi rinnovato vigore

nella Fede e ci aiuterà nel nostro personale e comunitario
cammino di avvicinamento vigilante alla nascita di Gesù.
Un'opportunità preziosa che siamo certi troverà l'interesse e la partecipazione di molti, affinché il mistero del Santo
Natale sia vissuto da ognuno di noi appieno, riuscendo a
coglierne il significato salvifico.
il Natale cristiano infatti ben si distingue e distanzia dal
Natale consumistico che negli ultimi anni tende ad oscurare, allontanare e sminuire il significato vero del Natale cristiano.
Facciamo così tesoro di questa serata che ha il sapore di
un dono inatteso e che ci aiuterà a vivere con maggiore
intensità la preparazione alla gioia del Natale anche grazie
alle maestose note che solo la musica del nostro storico
Prestinari sa donare.
Il Centro Culturale Parrocchiale

SPAZIO CARITAS

Dopo la pausa estiva, è ripresa la nostra attività caritativa
e, in particolare, novembre sarà un mese che vedrà la nostra comunità parrocchiale sollecitata in diverse iniziative.
Vi vogliamo ricordare da queste pagine le nostre proposte:
domenica 10 novembre – GIORNATA DELLA CARITAS DIOCESANA, con raccolta di fondi destinati alla
carità della Parrocchia.
giovedì 14 novembre – Adorazione-Veglia di preghiera
in preparazione della Giornata Mondiale del povero
sabato 16 novembre – Raccolta di alimenti a cura
della CARITAS PARROCCHIALE
domenica 17 novembre – GIORNATA MONDIALE
DEL POVERO – Mandato ai volontari Caritas e prosecuzione della Raccolta di Alimenti
Queste le occasioni per esprimere concretamente la solidarietà e la vicinanza della nostra comunità parrocchiale a
chi è maggiormente nel bisogno.
Vi aspettiamo !
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI al FONTE BATTESIMALE
Domenica 6 ottobre 2019
12) RISOLA RICCARDO
primogenito di Alessandro e Francesca
13) TRUSSO FORGIA LEONARDO
secondogenito di Sebastiano ed Elisa
14) RIZZA BRIAN PAOLO
secondogenito di Paolo e Jessica
Domenica 27 ottobre 2019
15) LA ROCCA GABRIELE
primogenito di Nicola e Angela
16) BO CAMILLA
primogenita di Andrea e Monica
17) PIETROPAOLO ANDREA GIUSEPPE
primogenito di Damiano e Veronica

ALL’OMBRA DELLA CROCE
32)
33)
34)
35)

PORRATI GIULIO
(classe 1952) morì l’ 11 ottobre 2019
THALER CATERINA
(classe 1935) morì il 20 ottobre 2019
GRAVINA FRANCESCO
(classe 1964) morì il 22 ottobre 2019
FOSSATI ERNESTINA
(classe 1940) morì il 26 ottobre 2019

NUOVI FOCOLARI
16)

GRUOSSO ALBERTO
FASANI LINDA
coniugati il 28 settembre 2019
risiedono ad Albairate

con

I PROSSIMI BATTESIMI SARANNO CELEBRATI
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 - alle ore 11,00

Siamo in grado di presentare questa grande realtà che
emerge dalle adesioni per l’anno 2019/20
RAGAZZI: 125
2a elementare (classe 2012):
37
3a elementare (classe 2011):
27
4a elementare (classe 2010):
27
5a elementare )classe 2009):
34
PREADOLESCENTI: 69
1a media (classe 2008):
26
2a media (classe 2007):
17
3a media (classe 2006):
26
ADOLESCENTI: 64
1a superiore (classe 2005):
28
2a superiore (classe 2004):
18
3a superiore (classe 2003):
18
La comunità educante dell’oratorio è composta da:
10 catechiste
12 educatori
1 coordinatrice
8 baristi
12 addetti alle pulizie
2 addetti al taglio-erba

Dopo 4 anni e mezzo (l’ultima tornata elettorale era
stata il 18/19 aprile 2015) in tutte le Parrocchie ambrosiane si rinnovano i consigli pastorali, composti per 2/3
da fedeli eletti dalla comunità eucaristica al termine delle messe, e 1/3 nominato dal Parroco.
Consigliare è un ruolo ecclesiale da svolgere insieme
ad altre persone, a fianco del parroco, per progettare,
attuare e verificare le varie iniziative di carattere pasto-

rale tenendo conto delle indicazioni che giungono dalla
Chiesa Universale col Papa e dalla Chiesa Diocesana
col Vescovo, come pure i suggerimenti e valutazioni
che vengono dai fedeli che hanno a cuore la Parrocchia.
La commissione elettorale ha voluto stilare una lista
di persone non presenti nel consiglio uscente, per permettere ad un maggior numero di persone, già assidui
alla messa domenicale, di inserirsi maggiormente nella
vita della comunità.
Accanto al consiglio pastorale sarà istituito il consiglio per gli affari economici come pure il consiglio
dell’oratorio.
Ringraziamo i consiglieri uscenti per il lavoro svolto,
per le ore dedicate alla discussione su vari argomenti
pastorali.
Più preziosi dei consiglieri però sono i volontari che
sono il braccio operativo della parrocchia. Se i consiglieri sono in numero limitato in base al numero di abitanti della parrocchia, i volontari sono in numero illimitato e sono sempre pochi rispetto alle esigenze della nostra comunità.
Questi i nomi dei consiglieri pastorali eletti dalla comunità lo scorso 26/27 ottobre 2019 (in ordine alfabetico):
• BIONDI ALAIN
• BOLDRIN ALESSIO
• FILIPPINI ANTONELLA
• MARTINELLI GIULIA in GORNATI
• MEDA BARBARA in CAMMARANO
• PEPE PAOLA in NEBULONI
• PERONCINI VALERIO
• PORZIO FABIO
• RAINOLDI CINZIA in TURCONI
• SAELI FRANCESCO
• VENEGONI CHIARA
• VENEGONI FRANCESCO
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SCUOLA D’INFANZIA V. BOSI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La nostra scuola d'infanzia è attiva dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 16. Per le famiglie che hanno necessità,
la scuola ha attivato ormai da anni servizio di pre-scuola
dalle ore 7.30 alle ore 9 e servizio di post-scuola dalle ore
16 alle ore 18.
La nostra proposta educativa
All'interno della nostra scuola i bambini sono suddivisi in
quattro sezioni eterogenee.
In due sezioni viene adottato il metodo Montessori (siamo
al terzo anno di formazione) e due sezioni conducono invece una proposta più strutturata proponendo nel corso
dell'anno diversi progetti. L'uno metodo di arricchimento
per l'altro, in modo vicendevole!
Ispirare il proprio lavoro al pensiero e alle pratiche elaborate da Maria Montessori significa pensare alla crescita del
bambino come ad un avventuroso processo di autoeducazione, in cui il piccolo d'uomo costruisce attraverso l'incontro con il mondo la sua psiche, l'intelligenza, le relazioni.
Nella prassi pedagogica l'ambiente è maestro, ovvero l'ambiente è capace di sostenere il bambino in questo processo
di autocostruzione e di pieno dispiegamento delle proprie
potenzialità. L'ambiente è progettato per essere ricco di
materiali educativi (materiali di vita pratica, materiali legati agli ambiti scientifico, matematico, linguistico ... ) e la
maestra è l'adulto di riferimento che deve farsi capace di
sostenere l'incontro con questo ambiente maestro. Il bambino accede liberamente al materiale e sotto la guida attenta e
rispettosa dell'adulto sperimenta e si perfeziona.
Lavorare per progetti significa creare una rete di significati
e immagini. Rete da cui partire, a cui agganciarsi per proseguire, da allargare e restringere per fare sì che la conoscenza sia allo stesso tempo negoziata (all'interno del gruppo classe) e personale (ciascun bambino con le sue attitudini, bisogni e risorse costruisce un suo cammino). I progetti
proposti hanno un obiettivo iniziale, un Perché, un motivo,
si traducono in Come (con quali modalità, quale strada,
quali risorse)? Dove? Quando? E sono seguiti da un occhio
osservatore.
Cappuccetti colorati .. .il. progetto.
È una sorta di viaggio dentro al mondo delle celebri fiabe
di Bruno Munari (cappuccetto Rosso, Verde, Bianco ) pensato per condurre i bambini alla conoscenza e alla sperimentazione del colore e di molto altro ancora….
Scuola cattolica ... progetto IRC
Nella nostra scuola d'infanzia di ispirazione cattolica viene
proposto ai bambini un progetto di religione cattolica che
presenta in modo essenziale e pertinente alle caratteristiche
psicologiche i contenuti autentici di questa religione.
Il primo progetto proposto ai bambini conduce al Santo
Natale; partiremo dall'osservazione di un quadro e rifletteremo sulla parola accoglienza.
L'impegno costante di collocare entro l'universo della fede
ogni aspetto dell'apprendimento, fa si che gli IRC possono
diventare culturali, dove per cultura si intende tutto ciò che
concorre alla formazione dell'individuo sul piano intellettuale e morale.
I laboratori
La nostra scuola per questo nuovo anno scolastico propone
laboratori con esperti esterni a scelta della famiglia
(laboratorio di inglese e di yoga).
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Laboratori interni gestiti dall'insegnante jolly per tutti i
bambini della scuola a partire dal mese di ottobre 2019.
Il progetto è tutto nuovo ... "Corridoio work in progress': .
.Il corridoio della nostra scuola che fino ad oggi è stato
usato solo con funzione di accoglienza e passaggio, si trasformerà in uno spazio di lavoro ... una lunghissima aula su
cui si affacciano tutte le sezioni, una piazza in cui dialogare
e incontrarsi tra i bambini, un crocevia a cui accedere, in
cui fare attività!
Scaffali con materiali con cui sperimentare attività di vita
pratica, esercitare la propria manualità; ripiani dove incontrare l'esperienza narrativa ... tavoli dove sperimentare il
colore e diverse tecniche grafico pittoriche ...
Per facilitare l'organizzazione e per permettere a tutti i
bambini di accedere, i bambini della scuola saranno divisi
in gruppi e con cadenza settimanale o bisettimanale svolgeranno i laboratori e le attività.
Progetto EDUCARE
La scuola vede la presenza e la collaborazione periodica di
una psicopedagogista. La funzione della specialista Fabiola
de Rossi (in collaborazione con la Coop Kinesis) è di supporto al lavoro delle docenti con osservazioni periodiche e
la formulazione di interventi specifici verso le situazioni
più significative.
La scuola e rapporti con l'esterno
• La scuola collabora con le scuole d'infanzia Fism del circondario con incontri periodici e progetti per bambini" Il
teatro dei remigini"
• La scuola collabora con i diversi ordini di scuola nidi e
scuola primaria, con la formulazione di progetti di raccordo/continuità per gli alunni in entrata e in uscita.
• La scuola collabora con la parrocchia e le associazioni del
territorio per sensibilizzare bambini e famiglie all'apertura
alla realtà del nostro paese
• La scuola collabora con il comune di Ossona con cui ha
stipulato una convenzione
• La scuola per il primo anno collabora con" Il Filo di Perle", team formato da ostetrica, pedagogista e psicologhe
psicoterapeute che offrono servizi di sostegno alla genitorialità, consulenza pedagogica e interventi di laboratorio
per bambini.
La scuola e le famiglie
Il dialogo scuola famiglia è fondamentale per costruire un
incontro e un cammino coerente e responsabile per il benessere dei bambini.
La scuola e la famiglia si incontrano:
• Negli scambi quotidiani tra insegnante e genitori
• Negli avvisi periodici distribuiti alle famiglie
• Nella stesura del "Vittorino" giornalino della scuola attivo dall'anno scorso 2018/2019 in cui
insegnanti e genitori "offrono la loro voce"
• Nei colloqui individuali e nelle riunioni
• Nei momenti di condivisione in occasione delle feste
(Santo Natale, santa Pasqua, Carnevale, festa di fine anno)
Il centro estivo
La scuola per il mese di luglio attiva già da diversi il centro
estivo, avvalendosi di personale qualificato.
Il centro estivo è attivo dal lunedì al venerdì secondo gli
stessi orari in corso durante l'anno scolastico, compresi pre
e post scuola.
Progetto educativo, organizzazione, tempi e costi vengono
comunicati alle famiglie nel mese di aprile/maggio.

