-

DICEMBRE 2019

INFORMATORE

Informatore

pag.

della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano
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D

ecimo mese nell’antico calendario romano è il
dodicesimo ed ultimo nel calendario gregoria-

no.
È il mese del tardo autunno ed inizio inverno
(quest’anno il 22 dicembre).
La luce solare è sempre meno ed il sole si abbassa
sempre più all’orizzonte formando ombre molto lunghe.
Ma ecco che scatta la rivincita del sole sulle tenebre che gli antichi romani festeggiavano in alcuni
giorni in onore del dio “sole invicto”.
Queste feste sono state mantenute e cristianizzate
con la celebrazione della Natività di Gesù, vero
Sole che illumina il mondo.
È quindi il mese delle belle feste di Gesù che si
prolungano fino all’Epifania, della Madonna contemplata come Madre di Dio (22 dicembre), sempre
Vergine ed Immacolata (8 dicembre)
Festeggiamo pure i Santi popolari: Sant’Ambrogio (7 dicembre) patrono della Diocesi milanese,
Santa Lucia (13 dicembre) protettrice degli occhi,
Santo Stefano (26 dicembre) primo martire cristiano.
È il tempo delle vacanze invernali e delle belle
giornate trascorse in famiglia nel tepore delle mura
domestiche.
Se poca è la luce naturale, tanta è quella elettrica
che illumina strade ed
alberi addobbati a festa.
Ricordiamo di fare il
presepe in casa e nei
luoghi
significativi,
perché fa parte della
nostra fede, cultura e
tradizione popolare.
BUONO e SANTO
NATALE in chiesa ed
in casa, per la comunità e per ciascuno di
noi, memori che DIO
CI AMA.

Quest’anno ci siamo prefissi l’obiettivo di porgere
una cura particolare alle classi degli adolescenti del
2003-2004-2005, corrispondenti ai primi tre anni della scuola superiore.
E’ una età delicata nella quale si forma la loro personalità.
Influiscono su di loro la famiglia, la scuola, il
gruppo di amici, gli ambienti che frequentano.
La Parrocchia col suo oratorio si inserisce in questo loro cammino di crescita con i tempi, luoghi e
persone che si mettono in gioco con loro.
Dopo due mesi di assestamento siamo in grado di
fotografare la situazione dal punto di vista oratoriano.
Classe 2003: partecipanti al gruppo n. 19. L’incontro
settimanale si tiene la domenica alle 21,00 col parroco e la coordinatrice, al centro parrocchiale o in cappella alta.
Classe 2004: partecipanti al gruppo n.16. L’incontro
settimanale si tiene il giovedì alle 18,00 al centro parrocchiale col parroco e la coordinatrice.
Classe 2005: partecipanti al gruppo n. 28. L’incontro
settimanale si tiene il mercoledì alle 18,00 al centro
parrocchiale col parroco e due giovani educatori.
Per tutti stiamo facendo il percorso sulla riscoperta
del valore della messa domenicale.
Gli incontri si alternano con la Messa di classe e le
confessioni mensili.
Alcuni di loro sono aiutanti catechisti al sabato
mattina, altri sono animatori domenicali per le classi
delle elementari.
La proposta educativa contiene pure l’aspetto culturale con il “cineforum” che viene allestito al venerdì sera e quello aggregativo con le feste giovanili che
vengono organizzate durante l’anno.
Si mantiene con ciascuno di loro il dialogo a voce
e con messaggi individualizzati. Per loro viene aperto
l’oratorio al sabato sera e nei pomeriggi festivi e feriali.
Diciamo alle famiglie che da parte nostra c’è il
massimo impegno per aiutarli a crescere evangelicamente in sapienza, età e grazia.
Li affidiamo all’azione interna dello Spirito Santo
che hanno ricevuto con la Cresima.
Ci auguriamo che possano capire il nostro impegno
verso di loro e quindi rispondere con la spiritualità,
l’amicizia ed il servizio.
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Calendario Parrocchiale
Sabato

7 dicembre

• S. AMBROGIO, PATRONO della DIOCESI di MILANO
• VESPRI D’ORGANO

Domenica

8 dicembre

• IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA
• BATTESIMI COMUNITARI

Giovedì

12 dicembre

• ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE in S . BARTOLOMEO

Sabato

14 dicembre

• FESTA del GRUPPO SPORTIVO ORATORIO nella SALA della
COMUNITA’

Domenica

15 dicembre

• GIORNATA di ADESIONE alla AZIONE CATTOLICA
• PRIMA CONFESSIONE dei COMUNICANDI di
4a ELEMENTARE

Lunedì

16 dicembre

• INIZIO della NOVENA di NATALE

Martedì

25 dicembre

• NATIVITA’ DI GESU’

Lunedì

31 dicembre

• TE DEUM di RINGRAZIAMENTO

NOVENA di NATALE dei RAGAZZI
Alle ore 17,00 in Chiesa di San Bartolomeo
Lunedì
16 dicembre: 4a e 5a elementare
Martedì
17 dicembre: 1a 2a e 3a media
Mercoledì 18 dicembre: 2a e 3a elementare
Giovedì
19 dicembre: 1a 2a e 3a media
Venerdì
20 dicembre: 4a e 5a elementare
Lunedì
23 dicembre:
TUTTE le CLASSI in Chiesa
di SAN CRISTOFORO
VIGILIA DI NATALE:
Martedì 24 dicembre alle ore 11,00:
TUTTE le CLASSI in chiesa di S. Cristoforo

Si è tenuta domenica 17 novembre 2019 nella sala
del consiglio in canonica, alla presenza di una osservatrice decanale, l’assemblea triennale della Azione
Cattolica parrocchiale.
Il presidente uscente, Matteo Maccarini, ha esposto
la relazione sulle attività della associazione, ben inserita nei vari ambiti della pastorale parrocchiale che
spazia dalla liturgia, alla catechesi, all’animazione.
Si è poi proceduto alla elezione del Consiglio nelle
persone di: Roberto Oldani, Matteo Maccarini,
Alessio Boldrin per un mandato triennale.
A sua volta il consiglio ha eletto il presidente nella
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MARTEDì
7 GENNAIO 2020
alle ORE 21,00
INIZIA IL CORSO
PRE-MATRIMONIALE
A MESERO CHE
CONTINUA NEI MESI DI
GENNAIO E FEBBRAIO AL
LUNEDÌ SERA.
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persona di Alessio Boldrin che guiderà l’associazione nei prossimi anni.
Ringraziamo il presidente uscente che dopo due
mandati, secondo lo statuto centrale, non era ricandidabile ed esortiamo il nuovo presidente ed il consiglio
a tenere viva l’associazione coniugando bene la spiritualità, il servizio e l’amicizia.
Obiettivo primario è quello di intercettare l’attenzione degli adolescenti per coinvolgerli in questa
scuola di umanità e cristianesimo che è la Azione Cattolica.
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Col rinnovo del consiglio pastorale vengono riconfermati gli incarichi alle persone che si responsabilizzano in precisi settori della vita parrocchiale e pastorale.
Dietro a loro ci sono i volontari che ci auguriamo
essere sempre più numerosi.
Questi gli incaricati:
Pietro Turri: segretario del Centro Culturale Parrocchiale;
Virginio Ferrario: responsabile della liturgia;
Rosy Pellò: coordinatrice dell’Oratorio;
Gabriella Berra, Cecilia Fusè, Paola Tiberti: referenti per la pastorale degli adulti e del rapporto con
i gruppi ecclesiali;
Giovanni Venegoni: incaricato del rapporto con la
realtà civile ossonese e della organizzazione del Palio;
Daniela Valenti: responsabile della gestione del bar
dell’oratorio;
Maristella Ghidoli: coordinatrice delle catechiste;
Matteo Maccarini: coordinatore degli educatori;
Francesco Venegoni: organizzatore del torneo serale di calcio.
L’elenco non è completo ma sarà più esteso col
precisarsi delle varie mansioni.
A loro l’incoraggiamento a farsi promotori di iniziative nei diversi ambiti.

Secondo una tradizione centenaria, ancora una volta la Parrocchia tende la mano per accogliere le offerte natalizie.
Vogliamo segnalare in questa occasione una serie
di spese “invisibili” che gravano sulla gestione della
parrocchia.
Assicurazione contro gli infortuni che possono
capitare ad ogni persona che salga sul sagrato o che
entri in chiesa.
Contratti annuali di manutenzione delle campane, riscaldamento, impianti elettrici, microfoni, organo, radio.
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Se la nostra forza è il volontariato, restano queste
incombenze, per tenere gli ambienti sempre a regola
d’arte, che esulano dalle spese delle utenze di luce,
gasolio ed acqua
Per questo la Parrocchia ringrazia per le offerte
domenicali nelle messe e le offerte mensili, ed esorta alle offerte straordinarie in occasione del Natale,
della festa patronale di S. Cristoforo e delle Quarantore.

Diventerà sempre più importante per la gestione
delle chiese e l’animazione liturgica. Stiamo scrivendo della più antica associazione ecclesiale, la Confraternita del Confratelli e Consorelle del
Santissimo Sacramento, che affonda le sue radici
nell’apostolato di San Carlo Borromeo.
Occorre quindi rivitalizzarla con l’adesione di nuovi membri.
Priora è e resta Virginia Oldani che da decenni
ne è guida; segretaria sarà dal prossimo gennaio
Gabriella Berra.
Rivolgiamo l’invito generale ad aderire alla Confraternita per dare un prezioso servizio al culto di Dio.
Dopo le feste natalizie programmeremo una assemblea dei membri, una domenica pomeriggio, al fine di
rilanciare l’associazione

Da dieci anni a questa parte l’oratorio organizza
alcune feste serali per i giovani all’oratorio e nella
sala della comunità.
Tra queste la più richiesta è quella di Capodanno.
E’ un servizio fatto alle famiglie ed agli adolescenti
stessi, organizzare una festa in paese estesa anche
agli amici di scuola.
Occorre tuttavia garantire la sicurezza e l’assistenza
a questi ragazzi, in gran parte minorenni.
Ecco perché se da una parte mettiamo a disposizione gli ambienti e la responsabilità che ricade unicamente sul Parroco, dall’altra chiediamo agli adulti di
essere presenti accanto alla coordinatrice ed al parroco, in modo costruttivo.
Si attendono quindi segnali in tal senso al fine di
poter continuare la tradizione del Capodanno in Parrocchia.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
ALL’OMBRA DELLA CROCE
36)
37)
38)
39)

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI
DOMENICA 12 GENNAIO 2020
e
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
alle ore 11,00

LEUZZI DOMENICO
(classe 1959) morì il 28 ottobre 2019
SCAPINI GIUSEPPINA
(classe 1922) morì il 29 ottobre 2019
ASSOLARI ANGELA
(classe 1930) morì il 6 novembre 2019
NEGRI ANGELA
(classe 1935) morì il 17 novembre 2019

CURIOSITÀ DEL MESE
Dicembre è il 12° ed ultimo mese dell'anno e conta 31
giorni, era il decimo mese del calendario romano (da cui
il nome), che iniziava con il mese di marzo. In esso avviene il passaggio dall’autunno all’inverno, che tradizionalmente coincide con il solstizio d’inverno (21 o 22
dicembre). In questo giorno il sole raggiunge la sua
massima declinazione negativa rispetto all’asse terrestre,
determinando nell’emisfero boreale il momento di minore esposizione alla luce (ovviamente nell’emisfero
australe avviene esattamente l’opposto) e di conseguenza la notte più lunga dell’anno. Per i popoli antichi segnava il ritorno della luce, per via dell’allungamento
delle giornate, e ciò dava luogo a feste e riti legati al
sole e alle divinità ad esso collegate, come ad esempio
Mithra (adorato sia dai persiani che in epoca grecoromana).
Nella liturgia cristiana questa tradizione è stata ripresa
nella festività di Santa Lucia (13 dicembre), considerata come portatrice della luce. E’ legata alla luce anche
l’altra importante festività del Sol Invictus, anticamente
celebrata il 25 dicembre, che ha ispirato il Natale cristiano in cui si celebra la nascita di Gesù, salutato come
«colui che creò il Sole» e quindi la luce. Simili tradizioni esistono in altre fedi, come il Buddhismo che ricorda
la festa dell’illuminazione tra fine dicembre e inizio
gennaio.

Se per il Consiglio Pastorale è stata fatta la scelta
della discontinuità per inserire più persone all’interno
della parrocchia, per il Consiglio Economico si è deciso sulla continuità a causa dei vari cantieri aperti che
necessitano di un continuo dialogo con le istituzioni
(Curia, Sovrintendenza, Catasto,…) e con i professionisti. È infatti in cantiere l’intervento in oratorio con il
nuovo riscaldamento del bar, i servizi igienici, il portico….
Si dibatte sul restauro conservativo dell’esterno della canonica. C’è il perfezionamento in San Bartolomeo con il raccordo tra la chiesa e le pertinenze, ed il
cancello di protezione all’ingresso della chiesa.

-

-

Proverbi
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.
Dicembre piglia e non rende.
Dicembre gelato non va disprezzato.
Dicembre vezzoso, anno capriccioso.
Dicembre nevoso, anno fruttuoso.
Dicembre imbacuccato grano assicurato.
Chi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuoco.
Per i Santi Innocentini son finite le feste ed i quattrini.
Se piove per Santa Bibiana (2 dicembre) dura quaranta dì e una settimana.
A Santa Barbara (4 dicembre) sta' intorno al fuoco
e guardalo.
A Sant'Ambrogio il freddo cuoce.
Chi si rinnova per Maria (8 dicembre), scampa la
malattia.
Da Santa Lucia (13 dicembre) il freddo si mette in
via.
Seminare decembrino vale meno d'un quattrino.
Santa Lucia. Il giorno più corto che ci sia.
A San Graziano (18 dicembre) lo scaldino in mano.
A San Silvestro (31 dicembre) la neve alla finestra
Per San Silvestro, ogni oliva nel canestro.
A Natale (25 dicembre) freddo cordiale.
Da Natale (25 dicembre) in là il freddo se ne va.

C’è la manutenzione ordinaria degli immobili che
usiamo per la comunità e di quelli dati in locazione.
Stiamo via via tinteggiando i vari ambienti interni
per la pulizia ordinaria e per renderli ancora più accoglienti.
Proprio per questo il parroco ha rinnovato la fiducia, con nomina di sua competenza, ai sigg. Daniele
Gini (segretario), Alfonso Boldrin, Davide Cattaneo, ed il nuovo consiglio pastorale ha indicato quale
suo rappresentante permanente nel consiglio economico Alain Biondi con la delega alla cura e manutenzione dei campanili di San Cristoforo, San Bartolomeo ed Asmonte.

