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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

DICEMBRE 2020

F

inito il tempo grigio e nebbioso dei morti, Dicembre è il mese delle grandi feste cristiane e
delle tradizioni familiari e comunitarie.
Tutto inizia con la Novena dell’Immacolata che
giunge alla solennità di Sant’Ambrogio (7 dicembre) e alla successiva festa di Maria senza peccato
originale (8 dicembre).
Queste due feste sono il preambolo di quelle che si
succederanno fino all’Epifania.
Le giornate si accorciano di luce, ben ce lo ricorda
Santa Lucia (13 dicembre) ed il solstizio d’inverno
(21 dicembre).
Le vie e le piazze ci rallegrano con le luminarie di
ogni genere.
La Novena di Natale ci ripresenta i tradizionali
canti natalizi. Nelle case e nelle chiese si allestiscono
i presepi e qua e là si accende qualche albero, come
quello grande nel giardino della canonica.
Per tre giorni (25-26-27 dicembre) saremo presi
dalle grandi solennità del Natale del Signore, di
Santo Stefano e di San Giovanni apostolo, con le
campane che suoneranno a festa, fino a giungere a
fine mese col Te Deum di ringraziamento. Cantandolo lo scorso anno, mai avremmo immaginato di vivere poi questa situazione pandemica. Ringraziamo Dio
e tutti noi perché la vita nostra è continuata come una
barca che in un mare in tempesta naviga a vista in
mezzo ai flutti, accompagnati dal dolore per chi ci ha
lasciato.
Sarà un Natale e Capodanno meno chiassosi degli
altri anni, ma è occasione per riscoprire la dimensione spirituale del Natale di Gesù.

La proposta cristiana agli uomini si basa su due
fatti: la prima venuta di Cristo nella carne ed il suo
ritorno nella gloria.
Nelle settimane di Avvento meditiamo sul Suo ritorno per portarci con Lui nella casa del Padre Eterno.
Il messaggio è quello di vivere la vita terrena sapendo che il traguardo è la vita eterna. Questo pensiero ci aiuta a vivere saggiamente, a stare lontano da
ogni tipo di male, a non investire tutto in realtà pasINFORMATORE n° 10 anno 2020 Parrocchia S. Cristoforo
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seggere ma dare il primato a Dio e all’amore verso il
prossimo.
Il tempo del Natale ci ricorda la venuta di Dio tra
noi, Dio che ha creato l’uomo per diventare Lui uomo, assumendo un’anima e un corpo umano.
Non esiste più il verbo disincarnato ma il verbo
incarnato, cioè Gesù che è entrato come Uomo/Dio
nella Trinità alla destra del Padre.
Questo fatto ci educa alla spiritualità della Incarnazione, cioè della presenza vicina e attiva ai fatti della
storia. Se Dio si è fatto uomo pure gli uomini, soprattutto se cristiani, devono essere presenti tra gli uomini. Essere presenti nel mondo della cultura, della
scuola, dello sport e del tempo libero.
È ciò che faceva la Parrocchia fino al sopraggiungere della pandemia. Ci auguriamo di riprendere questa presenza
Questo è il vero spirito del Natale!

Dicono che sarà un Natale sobrio!
Cogliamo l’occasione per riscoprire l’anima profonda
del NATALE di GESU’.
Consigli spirituali:
 partecipazione alla messa domenicale in Avvento
 allestimento del presepio in casa
 preghiera serale della famiglia davanti al presepio
 partecipazione alla Novena dei ragazzi
 confessione prenatalizia
 messa con comunione natalizia
 offerta a sostegno della parrocchia
 canto del Te Deum di ringraziamento per averci
conservato la vita e la salute in questa pandemia
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Calendario Parrocchiale
Lunedì’

7 dicembre

• S. AMBROGIO, PATRONO della DIOCESI di MILANO

Martedì

8 dicembre

• IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA

Domenica

13 dicembre

• BENEDIZIONE NATALIZIA al PAESE

Mercoledì

16 dicembre

• INIZIO della NOVENA di NATALE

Giovedì

17 dicembre

• ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE in S. BARTOLOMEO

Venerdì’

25 dicembre

• NATIVITA’ DI GESU’

Giovedì

31 dicembre

• TE DEUM di RINGRAZIAMENTO

NOVENA di NATALE dei RAGAZZI
Alle ore 17,00 in Chiesa di San Cristoforo
Mercoledì 16 dicembre: 4a e 5a elementare
Giovedì
17 dicembre: 1a 2a e 3a media
Venerdì
18 dicembre: 2a e 3a elementare
Lunedì
21 dicembre: 1a 2a e 3a media
Martedì
22 dicembre: 4a e 5a elementare
Mercoledì 23 dicembre: TUTTE le CLASSI
VIGILIA DI NATALE:
Giovedì 24 dicembre alle ore 16,30:
TUTTE le CLASSI
UN SANTO AL MESE

Santa Lucia è una martire cristiana, vittima delle
persecuzioni ai cristiani dell’imperatore Diocleziano,
nata a Siracusa nel 283 d.c. e morta nella stessa città il
13 dicembre del 304 all’età di 21 anni. Il suo nome
deriva dal latino Lux e significa Luce. Una parola che
richiama un concetto concreto connesso alla luminosità e al sole e uno spirituale in cui la vista è la capacità
di vedere Dio. Lucia Di Siracusa decise per un atto di
fede di donare tutti i suoi averi ai bisognosi piuttosto
che condividerli con un pagano che voleva sposarla. Il
gesto spinse il promesso sposo che sognava di mettere
le mani sul patrimonio della ricca famiglia di Lucia, a
denunciarla come cristiana. L’editto di Diocleziano
toglieva ogni diritto legale ai cristiani ed esigeva che
si adeguassero alle pratiche religiose dell’impero romano, pena la morte. Così la giovane Lucia fu processata e poi condannata al martirio tramite il fuoco prima di essere pugnalata alla gola.
Fu proprio per la sua generosità con i poveri che è

diventata la dispensatrice di doni che i bambini di oggi tanto attendono. Fin dal momento della sua morte il
corpo di Lucia diventò oggetto di culto ed è la patrona
della città di Siracusa che la celebra il 13 dicembre
con una sfilata di una statua d’argento contenente le
sue reliquie. Al di fuori della Sicilia la memoria liturgica di Lucia è diventata la ricorrenza che noi oggi
conosciamo con l’adozione del nuovo calendario gregoriano nel 1582.
Santa Lucia e il giorno più corto dell'anno
Il 13 dicembre è una giornata prossima al solstizio
d’inverno ed era una perfetta celebrazione per sostituire le antiche feste popolari pagane che nell'emisfero
nord celebrano la luce oltre al culto di Artemide la dea
della luce. Da qui è nato il detto popolare che il 13
dicembre, giorno di Santa Lucia sia «il giorno dell’anno più corto che ci sia».
Una credenza che non corrisponde alla realtà scientifica perché la giornata col minor numero di ore di
luce nel 2020 è il 21 dicembre, in coincidenza con il
Solstizio d’inverno. Sicuramente per alcuni fortunati
bambini sarà uno tra i più intensi, una sorta di assaggio di quello che sarà il Natale.
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In questo periodo degli anni scorsi, a molti di noi,
capitava di sentire riecheggiare dalle parole del don,
al termine della S. Messa, durante gli avvisi, il nome
delle vie che avrebbe visitato la settimana a venire
per portare la benedizione di Dio nelle nostre case.
Purtroppo, quest’anno la benedizione delle case
non è possibile date le nuove disposizioni antipandemiche, ma non disperiamoci!
La nostra parrocchia ha trovato una soluzione a
riguardo!
Quest’anno non sarà più don Angelo a portare la
benedizione nelle nostre case ma saremo noi.
Vi spiego meglio: Martedì 8 Dicembre, Festa
dell’Immacolata, durante tutte le Sante Messe
verrà benedetta dell’acqua contenuta in ampolline da portare a casa e un pieghevole contenente la
preghiera da recitare in famiglia (a tal riguardo si
ringrazia Giusidea per averci donato le stampe
https://www.instagram.com/gius.idea/ ).
Ci siamo chiesti: come si potrebbe fare per benedire tutte le case del paese?
Ed ecco la soluzione: grazie al nostro “atletico”
Don che, seppur ormai 73enne, ha lo spirito di un
giovane, salirà sul punto più alto della chiesa ovvero
il campanile e da lì, alle ore 12.00 di domenica 13
dicembre, festa di Santa Lucia, impartirà la benedizione sulle nostre case, nei 4 punti cardinali!
Il tutto potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia:
“Parrocchia di Ossona” oppure scrivendo su Google
il seguente link:
https://www.facebook.com/parrocchiaossona/
In attesa di tempi migliori…..
Buon Santo Natale a tutte le famiglie!
Giovanni Venegoni

A fine anno possiamo affermare di aver contribuito alla manutenzione conservativa degli immobili
parrocchiali.
Siamo intervenuti all’interno della chiesa di
Asmonte e all’esterno del centro parrocchiale di via
Baracca.
Le entrate della Parrocchia hanno subito una diminuzione nei mesi di sospensione delle messe con il
popolo. Tuttavia siamo riusciti a stare a galla grazie
alle offerte ricevute.
Vogliamo ringraziare i fedeli praticanti che ogni
domenica hanno dato l’offerta, coloro che hanno restituito le buste mensili ed annuali, coloro che hanno
dato offerte a mano direttamente al parroco e coloro
che hanno offerto il loro tempo alla parrocchia col
volontariato.

Rinnoviamo l’appello a sostenere la Parrocchia,
chi può fare o dare qualcosa lo faccia volentieri e
sarà ben accetto.
La busta natalizia di colore giallo distribuita con
l’Informatore è uno strumento utile per aiutare la
Parrocchia. Ringraziamo coloro che la riportano in
chiesa e coloro che non lo fanno, la chiesa è aperta e
disponibile anche per loro, pulita e calda, pronta ad
accogliere tutti.

Da domenica 29 novembre, con l'inizio dell'Avvento, per la Diocesi ambrosiana la terza di Avvento,
entra in vigore nella maggior parte delle diocesi italiane il nuovo Messale e con esso la nuova formulazione del Padre Nostro. Avranno tempo di entrare
perfettamente a regime entro la Pasqua del 2021.
Un iter piuttosto lungo che è durato complessivamente circa 16 anni. Tanto c'è voluto per migliorare
e studiare i testi contenuti del Messale Romano.
L'anno scorso il Vaticano aveva annunciato la approvazione definitiva da parte della Congregazione del
Culto Divino e del Papa del Messale che contiene
anche le variazioni al Padre Nostro ed al Gloria. La
pratica per competenza era stata trasmessa alle varie
conferenze episcopali per le traduzioni.
I vescovi italiani ci hanno lavorato circa un anno. Tra le novità introdotte ci sono traduzioni ritenute più efficaci al senso originario del “Padre Nostro”
e del “Gloria”. In particolare nella preghiera insegnata da Gesù nel Vangelo, dove si recita: “Non ci indurre in tentazione” è diventata: “Non abbandonarci alla tentazione”. Di seguito quando si recita:
“come noi li rimettiamo” viene aggiunto un “anche”:
“come anche noi...”.
Per quanto riguarda il “Gloria”, invece, “Pace in
terra agli uomini di buona volontà” viene sostituito
dalla nuova formulazione: “Pace in terra agli uomini, amati dal Signore”.
La nutrita equipe di biblisti, liturgisti, latinisti, teologi che hanno lavorato alla nuova edizione del Messale hanno concentrato molto l'attenzione sul Padre
Nostro. L'invocazione: “Non indurci in tentazione”
era un passaggio giudicato ostico alla comprensione
immediata della gente e anche Papa Francesco era
più volte intervenuto perché appariva contrario al
senso della preghiera stessa, al volto paterno di Dio
che invece, secondo la precedente formulazione, sarebbe addirittura all’origine del nostro cadere nelle
tentazioni. La nuova traduzione recupera la dimensione paterna di un Dio che non abbandona l'uomo
neppure nel momento della tentazione.
a cura del Centro Culturale

(dal sito “Il Messaggero” e “La Voce”)
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BERRA MARIA PIA
(classe 1942) morì il 7 novembre 2020
MARONATI TERESINA
(classe 1931) morì il 10 novembre 2020
SAVIO PAOLA
(classe 1929) morì il 24 novembre 2020

CALENDARIO ANNUALE

È in distribuzione il calendario parrocchiale 2021.
È sobrio nel senso che non abbiamo voluto indicare
manifestazioni pubbliche nel primo semestre, mancando la certezza di farle, mentre abbiamo indicato
quelle tradizionali del secondo semestre del nuovo
anno.

La Chiesa ambrosiana, conformemente alle decisioni prese nell’ambito della CEI,
ha stabilito di destinare una parte dei fondi dell’8x1000 per l’emergenza COVID-19,
pari a due milioni di euro, per contribuire a pagare le rette dei bambini iscritti alle
scuole d’infanzia cattoliche e di ispirazione cristiana nell’a.s. 2020/2021.
Anche la nostra scuola dell’Infanzia ha partecipato al bando e qualche giorno fa è
arrivata la conferma che alcune famiglie con i bambini iscritti alla Bosi e che hanno
presentato la certificazione Isee con un reddito inferiore a 20 mila euro, beneficeranno di questo contributo della Diocesi e pertanto dal mese di dicembre fino alla fine
dell’anno scolastico queste famiglie avranno una retta ridotta.

OPEN DAY
Scuola d'infanzia Vittoria Bosi
Open Day come momento di scoperta della scuola, momento per iniziare un dialogo e un cammino di conoscenza…
Come ogni anno la nostra scuola, in vista delle nuove iscrizioni per il prossimo
anno scolastico 2021/2022, apre le porte alle nuove famiglie.
Quest'anno però, viste le molte restrizioni legate al contenimento della diffusione
coronavirus, l'open Day sarà VIRTUALE tramite piattaforma Google Meet!

Sabato 19 DICEMBRE 2020
alle ore 10
vi aspettiamo per presentarvi la nostra scuola!
Per informazioni sulle modalità e ricevere il link per il collegamento contattateci
al numero 0290380209 oppure al numero 3519064960 oppure inviate una mail a
materna.bosi@alice.it
Il Presidente
il Consiglio di amministrazione,
le insegnanti e tutto il personale della scuola Bosi

