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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

FEBBRAIO 2020
il mese più corto dell’anno (ultimo nell’antico
È
calendario romano) che quest’anno ha un giorno
in più per il fatto di essere bisestile.

Nella Chiesa è il tempo dopo l’Epifania e prima
della Quaresima che inizia a marzo.
Le devozioni popolari hanno spazio a cominciare
con la Candelora (2 febbraio), ovvero la festa delle
candele in coincidenza con la presentazione di Gesù
al Tempio di Gerusalemme, 40 giorni dopo la nascita a Betlemme, essendo il figlio primogenito maschio; le stesse candele servono il giorno dopo per la
benedizione della gola per intercessione di S. Biagio
(3 febbraio).
Gli innamorati hanno in S. Valentino (14 febbraio), vescovo e patrono di Terni, il loro protettore.
I devoti della Madonna si concentrano nella contemplazione e venerazione della Madre di Dio, apparsa per la prima volta a Santa Bernadetta nel piccolo
paese di Lourdes (11 febbraio) in Francia alle pendici dei Pirenei. Nella Chiesa risuonano le note e le
parole dell’Ave Maria di Lourdes cantate al termine
delle messe, davanti alle grotte mariane e nelle fiaccolate notturne in onore di Maria.
Anche noi facciamo tutto questo conservando e
valorizzando al massino le belle tradizioni del passato.
CURIOSITA’ DEL MESE
I Romani, che in origine consideravano l’inverno un periodo
senza mesi, lo conobbero a partire da Numa Pompilio che
lo aggiunse insieme a Gennaio, come ultimo mese dell’anno. Era dedicato alla dea Febris, dea della febbre e della
guarigione dalla malaria, celebrata il giorno 14. A questa
tradizione si richiamò la Chiesa Cattolica consacrando il
giorno inizialmente a Santa Febronia e più tardi a San Valentino, protettore degli innamorati.

La cronaca televisiva, ogni mezzo di informazione
e le interviste con gli psicologi ci dicono quanto sia
difficile intervenire educativamente nella fascia di età
della scuola superiore.
Da una parte il ragazzo cresce e vuole avere giustamente la sua relativa autonomia, dall’altra parte la
società offre una vasta gamma di falsi valori che trascinano al male gli adolescenti minorenni.
La famiglia ha la parte maggiore nella educazione,
poi la scuola ma entrambe spesso si sentono inadeguati, soprattutto quando gli adolescenti sono taciturni e non amanti della sincerità.
La Parrocchia con l’oratorio cerca di fare la sua
parte così sintetizzata:
 dialogo personale con ciascuno di loro
 incontri educativi di classe
 ritrovo in oratorio
 momenti di aggregazione con presenza di adulti al
sabato sera e nelle feste giovanili.
 proposta di assumersi il ruolo di animatori dei ragazzi più piccoli alla domenica pomeriggio e nei
mesi estivi
 momenti di preghiera
 invito alla messa domenicale e alla confessione e
comunione periodica
 squadra di pallavolo femminile
 torneo serale di calcio e Palio dei rioni.
Il condizionamento della società è forte e porta la
battaglia educativa ad essere a volte perdente. Si spera che il seme gettato nel loro animo possa attecchire
nel prosieguo della loro vita.
Da parte nostra abbiamo fatto, stiamo facendo e
faremo di tutto per educare bene questi adolescenti.

Il cielo di Febbraio vede mostrarsi alto sull’orizzonte, in direzione nord, il Grande Carro dell’Orsa Maggiore, che dalla
prospettiva italiana appare capovolto.
• Febbraio inizia lo stesso giorno di marzo e novembre
• Il giorno della settimana che di anno in anno corrisponde al
nell'anno normale, e di agosto nell'anno bisestile.
28 febbraio, o al 29 se l'anno è bisestile, è lo stesso che cor• Febbraio nell'emisfero boreale è l'equivalente stagionale
risponde al 4/4, 6/6, 8/8, 10/10 e 12/12 e per i mesi dispari
di agosto in quello australe e viceversa.
al 9/5, 5/9, 11/7 e 7/11.
• La pietra del mese è l'ametista.
• Il fiore del mese è la violetta o la primula.
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Calendario Parrocchiale
Domenica

2 febbraio

• PROCESSIONE della CANDELORA
• GIORNATA della VITA UMANA
• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE

Lunedì

3 febbraio

• MEMORIA di SAN BIAGIO
• BENEDIZIONE della GOLA e del PANE

Giovedì

6 febbraio

• ORA di ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE nella Chiesa di
SAN BARTOLOMEO

Domenica

9 febbraio

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE

Martedì

11 febbraio

• FESTA della MADONNA di LOURDES
• GIORNATA MONDIALE del MALATO
• FIACCOLATA MARIANA SERALE

Domenica

16 febbraio

• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE

Domenica

23 febbraio

• DOMENICA INSIEME della 3AA ELEMENTARE
• BATTESIMI

Sabato

29 febbraio

• CARNEVALE degli ADOLESCENTI in ORATORIO

1 marzo

• INIZIO QUARESIMA
• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE
• VESTIZIONE NUOVI MINISTRANTI

Domenica

PROGRAMMA QUARESIMALE 2020
OGNI VENERDÌ:

CELEBRAZIONE QUARESIMALE:

• ore 8,30:
• ore 17,00:
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì

pensionati e casalinghe (in chiesa di S. Cristoforo)
ragazzi delle elementari e medie (in chiesa di S. Bartolomeo) - in particolare
6 marzo
- 2A e 3A elementare
13 marzo
- 4A e 5A elementare
20 marzo
- 1A 2A e 3A media
27 marzo
- 4A e 5A elementare
3 aprile
- 1A 2A e 3A media

• ore 21,00:
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì

giovani e adulti (in chiesa di S. Cristoforo) - in particolare:
6 marzo
- ragazzi di 4A elementare con genitori e catechiste
13 marzo
- ragazzi di 1A 2A e 3A media coi loro educatori
20 marzo
- ragazzi di 5A elementare con genitori e catechisti
27 marzo
- ragazzi di 2A e 3A elementare con i genitori e catechisti
3 aprile
- campeggiatori

OFFERTE DOMENICALI
1a domenica (1 marzo )
2a domenica (8 marzo)
3a domenica (15 marzo)
4a domenica (22 marzo)
5a domenica (29 marzo)

per il RESTAURO ARTE SACRA - Raccolta alimenti CARITAS
per le attività dell’ UNITALSI
per la TERRASANTA
per la CHIESA dell’ INDIA
per la FAME nel MONDO

LA CARITAS PARROCCHIALE INFORMA CHE
SABATO 29 FEBBRAIO e DOMENICA 1 MARZO (1a di Quaresima)
SUL SAGRATO DELLA CHIESA SARA’ EFFETTUATA UNA RACCOLTA di ALIMENTI
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È la più antica forma associativa laicale locale.
Sembra un retaggio del glorioso passato cristiano
ed invece ha un ruolo che sarà sempre più rilevante
visto la continua e progressiva riduzione di vocazioni
nel Clero.
Ha anzitutto il compito di tenere aperte al culto le
chiese parrocchiali di San Cristoforo, San Bartolomeo
ed Asmonte, garantendone l’apertura e la pulizia, grazie alle Consorelle.
La Confraternita anima le funzioni liturgiche con i
lettori, la raccolta delle offerte ed i canti.
Organizza le processioni del Corpus Domini e del
Rosario con le candele ed il labaro.
È utilissima in occasione dei funerali sia in chiesa
che nella processione funebre verso il cimitero.
Contribuisce al restauro dell’arte sacra, ovvero gli
stendardi, le statue, i paramenti, la biancheria.
Alcune consorelle partecipano alla messa quotidiana.
È una presenza indispensabile che merita di essere
rilanciata con l’adesione di nuove forze e una nuova
organizzazione. Per questo domenica 2 febbraio festa
della presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme dove era stato accolto da Simeone ed Anna che
avevano consumato la vita nel servizio quotidiano nel
tempio, si è tenuta la prima assemblea dei Confratelli
e Consorelle.
Si vuole riprendere con nuovo slancio, con l’elezione del Consiglio e della Priora. La Confraternita
ha uno statuto riconosciuto dall’Arcivescovo, ha una
struttura interna, ha dei simboli quali la medaglia al
collo per le consorelle e la fascia al braccio per i confratelli.
Nel nostro calendario identifichiamo nella festa
del 2 febbraio il giorno patronale della Confraternita in quanto Simeone ed Anna sono di esempio per
i cristiani di tutti i tempi che lavorano per la casa di
Dio: “mi divora lo zelo per la tua casa”, recita un
salmo.
La Parrocchia promuove questa associazione di
laici cristiani, li invita ad essere presenti ed attivi nella comunità come il sale evangelico che dà sapore al
cibo.
Entrino quindi nuove leve di adulti e giovani a
prendere il posto di tante consorelle e confratelli che
in vita hanno fatto molto per le nostre chiese ed ora
abitano nella grande Casa di Dio in Paradiso.

pag. 3

Li vediamo ogni domenica vestiti di bianco e tra
questi gli accoliti con la dalmatica.
Attualmente sono 19 e domenica 1° marzo alle
18,00 nella messa di inizio Quaresima faranno la
vestizione 8 adolescenti della classe 2005, che hanno terminato il servizio di chierichetti nella scorsa
Epifania e dopo un periodo di riflessione intendono
entrare nel gruppo dei ministranti.
Intendiamo parlare di:
- CARDANI LETIZIA
- CATTANEO GUGLIELMO
- COLOMBO LUCA
- DELL’ACQUA LEONARDO
- FURLAN STEFANO
- MEREGHETTI EMMA
- NEBULONI RICCARDO
- PORZIO SIMONE
A loro il nostro plauso ed incoraggiamento a vivere la loro adolescenza con un forte aggancio alla
religione e mettere una buona ipoteca per tutta la vita.

Abbiamo confermato l’affitto della casa alpina a
Foppolo (provincia di Bergamo – Val Brembana) a
1570 metri sul livello del mare, che ospiterà la nostra
parrocchia per il campeggio dall’1 al 9 agosto 2020.
In queste settimane stiamo raccogliendo le iscrizioni distribuendo i moduli e ricevendo la caparra per i
ragazzi dalla 5A elementare alla 1A superiore, ovvero
le classi dal 2005 al 2009, per un tortale di adesioni di
48 ragazzi e ragazze.
Abbiamo una equipe di 13 educatori giovani e
adulti sperimentati e di qualità.
Agli adolescenti si chiede di fare un percorso di
formazione previa. La Curia infatti ha recentemente
emanato nuove regole rigorose per la coesistenza di
ragazzi, adolescenti e giovani nei campeggi che ci impedisce di accettare supinamente chiunque voglia partecipare. Occorre avere da loro delle garanzie non a
parole, ma coi fatti, a tutela dei ragazzi stessi.
Nei prossimi mesi si farà quindi un percorso tale da
abilitare questi adolescenti a svolgere il ruolo di animatori in campeggio.
Le loro famiglie sappiano che non è una questione
personale ma di maturità relativa alla loro età. Del resto, non ci vuole tanta fantasia per capire che tenere
insieme i ragazzi di 5A elementare con gli studenti delle superiori non è facile. Sarebbe meglio fare due turni
ma non siamo in grado. Per questo occorre fare un
percorso che vada bene a loro per il campeggio ma
Accanto ai Confratelli e Consorelle che vantano ancor più per la vita.
una presenza secolare in Parrocchia, da qualche decennio abbiamo la presenza dei ministranti, ovvero
gli adolescenti giovani e adulti che prestano servizio
sul presbiterio accanto al sacerdote.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
ALL’OMBRA DELLA CROCE

RINATI al FONTE BATTESIMALE
Domenica 12 gennaio 2020
1)
PASQUALOTTO ALICE
secondogenita di Daniele e Chiara
2)
BOTTINI ARIANNA
secondogenita di Marco e Raffaella
3)
DELL’ACQUA MATTEO
secondogenito di Valerio ed Alessandra

1)
2)
3)
4)

PORRATI TERESA
(classe 1939) morì il 6 gennaio 2020
AMATO CALOGERO
(classe 1947) morì il 18 gennaio 2020
ALEMANI ANGELA
(classe 1922) morì il 18 gennaio 2020
DELL’ACQUA CRISTIAN
(classe 1975) morì il 24 gennaio 2020

DOMENICA 19 APRILE 2020
Si celebrano in Parrocchia

i 25i - 40i - 50i - 60i
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Per le adesioni alla festa
è necessario rivolgersi alla
sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,
incaricata parrocchiale
(cell. 3406076787)

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI
DOMENICA
23 FEBBRAIO 2020
ALLE ORE 11,00
ANAGRAFE PARROCCHIALE
AL 31-12-2019
BATTESIMI:
CRESIME
PRIME COMUNIONI
MATRIMONI
FUNERALI

n° 17
n° 28
n° 34
n° 16
n° 49

(nel 2018
(nel 2018
(nel 2018
(nel 2018
(nel 2018

ANAGRAFE CIVILE
AL 31-12-2019
Nascite:
Decessi:
Residenti:
Famiglie:

n°
28
n°
45
n° 4328
n° 1851

(nel 2018 n° 29)
(nel 2018 n° 39)
(nel 2018 n° 4336)
(nel 2018 n° 1839)

n° 18)
n° 34)
n° 29)
n° 12)
n° 42)

PROVERBI DEL MESE

- Il gran freddo di Gennaio, il maltempo di Febbraio.
- Chi vuole un buon erbaio semini in Febbraio
- Febbraio nevoso, estate gioioso.
- Se febbraio avesse tutti i giorni di gennaio, farebbe gelare il vino nelle botti.

- Febbraio asciutto erba per tutto.
- L'acqua di febbraio riempie il granaio.
- Se di febbraio tuona, l'annata sarà buona.
- Febbraio febbraiolo, ogni uccello poso l'ovo.
- Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio.
- Per la festa di S. Biagio (3 febbraio) il gran freddo or-

mai è passato.
- Sant'Agata (5 febbraio), conduce la festa a casa.
- Per San Valentino (14 febbraio), primavera sta vicino.
- Per San Valentino (14 febbraio), l'allodola fa il nidino.
- A San Mattia (24 febbraio) la neve per la via.
- A Madonna candelora dall'inverno siamo fora.
- Candelora, dall’inverno siamo fuori; ma se nevica o se
piove ce ne abbiamo ancora 49 di giorni brutti; se c’è
sole o mezzo sole ci sono ancora 40 giorni di inverno.

