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Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

AGOSTO 2021
erminato il campeggio l’anno parrocchiale ed
T
oratoriano è davvero concluso con la Sagra e Festa Patronale e l’oratorio feriale estivo.
Questo mese è dedicato alla vacanza, con l’attività
della parrocchia ridotta alla liturgia delle messe e dei
funerali.
Tornato dal campeggio resto in canonica a mettere
in ordine le attività concluse ed a pensare alla imminente riapertura delle iniziative ordinarie e straordinarie.
Quest’anno la progettazione risulta particolarmente
difficile perché si tratta di ricostruire pietra su pietra
le tradizioni bruscamente interrotte dalla pandemia.
Base di tutto è la schiera di volontari che si mettono a servizio in parrocchia. Il parroco è trainante, ma
deve essere accompagnato da una larga fascia di collaboratori a tutti i livelli.
Il Santo Curato di Ars, patrono dei parroci, festeggiato il 4 agosto, ci illumina ed incoraggia.
San Bartolomeo, compatrono (24 agosto), risvegli la nostra Parrocchia ad iniziare dalla ripresa della
Messa domenicale, la più importante tradizione di origine apostolica.
La Madonna Assunta (15 agosto) e Regina (22
agosto) ci protegga, aiuti e sorrida dal cielo.
San Tarcisio, giovane martire di Roma (15 agosto), patrono dei chierichetti e ministranti, ispiri i nostri giovani, adolescenti e ragazzi a intraprendere e
continuare il servizio liturgico sull’altare.
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MESSA FERIALE

“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. La Chiesa
latina ha interpretato queste parole di Gesù, inserite
nella preghiera del “Padre nostro”, istituendo la tradizione della celebrazione quotidiana della Messa da
parte di ogni singolo sacerdote e dei fedeli. Essa è un
grande dono da conservare con ogni sforzo.
La messa quotidiana crea la buona abitudine di stare alla presenza di Cristo nella Parola annunciata, nel
pane Eucaristico e di vivere incontri comunitari tra i
fedeli.
Essa predispone alla Messa domenicale che resta il
momento più alto della vita della comunità cristiana.
Conta la qualità della celebrazione per il fatto che
ogni messa è un atto di tutta la Chiesa.
La messa feriale ci permette di vivere ogni giorno
secondo il calendario della Chiesa, che ha bellissime
feste di Santi nei tempi liturgici dell’Avvento, Natale,
Quaresima, Pasqua, dopo Pentecoste.
Facciamo quindi appello alle persone che possono,
a partecipare alla messa feriale mattutina. Preghiamo
anche per chi va al lavoro e a scuola.
In modo particolare le consorelle e confratelli siano
presenti in chiesa.
Tramite la radio, tornata a trasmettere con nuovi
sistemi, molte persone sono coinvolte nella preghiera.
La parrocchia farà ogni sforzo per conservare questa tradizione tenendo aperte al culto oltre che la chiesa madre di San Cristoforo anche le chiesette di
Asmonte e di San Bartolomeo.
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Calendario Parrocchiale
Mercoledì

4 agosto

• SANTO CURATO D’ARS, patrono dei parroci

Domenica

8 agosto

• RITORNO dalCAMPEGGIO

Domenica

15 agosto • ASSUNZIONE della MADONNA

Martedì

24 agosto • FESTA COMPATRONALE di SAN BARTOLOMEO

F E S T A D I S AN B A R T O L O M E O - COMPATRONO
PROGRAMMA

LITURGICO

LUNEDI’ 23 agosto - Vigilia della Festa
Ore 20,30:

Messa nei VESPRI PRIMI

MARTEDI’ 24 AGOSTO - Giorno della Festa
Ore 8,10:
Ore 8,30:
Ore 10,00:
Ore 15,00:
Ore 17,00:

LODI
MESSA
MESSA
CORONCINA della MISERICORDIA
VESPRI SECONDI

San Bartolomeo Apostolo

24 agosto
Primo secolo dell’era cristiana

Troviamo poi Bartolomeo scelto da Gesù con altri undici
discepoli per farne i suoi inviati, gli Apostoli. Poi gli Atti
lo elencano a Gerusalemme con gli altri, "assidui e concordi nella preghiera". E anche per Bartolomeo (come
per Andrea, Tommaso, Matteo, Simone lo Zelota, Giuda
Taddeo, Filippo e Mattia) dopo questa citazione cala il
silenzio dei testi canonici.
Ne parlano le leggende, storicamente inattendibili.
Alcune lo dicono missionario in India e in Armenia, dove
avrebbe convertito anche il re, subendo però un martirio tremendo: scuoiato vivo e decapitato. Queste leggende erano anche un modo di spiegare l’espandersi del
cristianesimo in luoghi remoti, per opera di sconosciuti.
A tante Chiese, poi, proclamarsi fondate da apostoli dava un’indubbia autorità. La leggenda di san Bartolomeo è
ricordata anche nel Giudizio Universale della Sistina: il
santo mostra la pelle di cui lo hanno “svestito” gli aguzzini, e nei lineamenti del viso, deformati dalla sofferenza, Michelangelo ha voluto darci il proprio autoritratto.

I vangeli sinottici lo chiamano Bartolomeo, e in quello
di Giovanni è indicato come Natanaele. Due nomi comunemente intesi il primo come patronimico (BarTalmai,
figlio di Talmai, del valoroso) e il secondo come nome
personale, col significato di “dono di Dio”.
Da Giovanni conosciamo la storia della sua adesione a
Gesù, che non è immediata come altre. Di Gesù gli parla
con entusiasmo Filippo: "Abbiamo trovato colui del quale
hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio
di Giuseppe di Nazareth. Vieni e vedi". Ed ecco che si
vedono: Gesù e Natanaele-Bartolomeo, che si sente dire: "Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità".
Spiazzato da questa fiducia, lui sa soltanto chiedere a
Gesù come fa a conoscerlo. E la risposta ("Prima che
Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il Patronato: Diocesi Campobasso-Boiano
fico") produce una sua inattesa e debordante manife- Etimologia: Bartolomeo = figlio del valoroso (dall’aramaico)
stazione di fede: "Rabbi, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Emblema: Coltello
re d’Israele!". Quest’uomo diffidente è in realtà pronto
all’adesione più entusiastica, tanto che Gesù comincia un
po’ a orientarlo: "Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico credi? Vedrai cose maggiori di questa".
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ziale-giovanile che a partire dalle classi 2004-05-06 si
potrebbe formare in oratorio.
Gli educatori col parroco sono ben lieti di finalizzare
Parola d’ordine a maggio era: “vogliamo riaprire ogni sforzo affinché si formi questa aggregazione che
l’oratorio”!
sappia riprendere le tradizioni sportive, ricreative e
Ci siamo riusciti, organizzando in poche settimane culturali degli anni passati.
il tradizionale oratorio feriale estivo tenendo conto
della tempistica ridotta e le norme sanitarie stringenti.
Abbiamo dovuto fare delle scelte: ci siamo rivolti ai
preadolescenti delle medie e agli adolescenti delle
classi superiori, aprendo loro l’oratorio dalle 13,00 L’oratorio da 70 anni include un campetto di calcio
alle 23,30 per 7 settimane coprendo i mesi di giugno e al quale s’è aggiunto il campo da calcio a 11 giocatori
luglio.
e i campi di pallavolo e pallacanestro. Ha quindi acAbbiamo offerto loro momenti di svago nella vicina quisito il diritto a definirsi “Centro sportivo” con sposala della comunità e negli ampi spazi oratoriani.
gliatoi che prossimamente verranno rimessi a nuovo, a
Hanno usufruito di questo servizio circa 90 mino- regola d’arte.
renni.
Questo significa che può svolgere l’attività sportiva
Siamo soddisfatti di aver ripreso la tradizione e di e ricreativa come gli altri centri sportivi presenti sul
aver riaperto l’oratorio.
territorio.
Su richiesta di alcuni gruppi di adolescenti anche Abbiamo ottenuto dal Comune, per alcuni giorni la
queste sere di agosto (esclusa la prima settimana causa settimana e per alcuni periodi dell’anno, la deroga dal
campeggio) il parroco è disponibile ad aprire l’orato- vigente piano di zonizzazione acustica col passaggio
rio garantendone la presenza e l’assistenza.
dalla classe III alla classe IV.
Abbiamo parlato coi Carabinieri di Corbetta illustrando le nostre intenzioni e ci hanno risposto che
siamo nella legalità.
Proseguiamo pertanto nell’accoglienza degli adoleÈ in corso il campeggio alpino dell’oratorio a Fop- scenti nelle ore serali offrendo loro la possibilità di
polo, in alta val Brembana, provincia di Bergamo. In- una partita a calcio, a pallacanestro e pallavolo nei
terrotta la tradizione lo scorso anno, a causa della pan- nostri campi illuminati.
demia, siamo riusciti a riorganizzala.
La partecipazione dei preadolescenti e adolescenti è
di 51 persone, con 7 educatori e 7 adulti, più il parroco.
È l’iniziativa terminale dell’anno oratoriano. Tutto
parte e tutto porta al campeggio, nel senso che i rap- Notizie dalla scuola d'infanzia Bosi......
porti di amicizia coltivati durante l’anno si solidifica- Anche il nostro centro estivo, che ha visto la presenno in alcune giornate trascorse insieme con giochi, za di circa 25 bambini alla settimana. è terminato il 30
luglio.
gite, cene e canti.
Se un campeggio va bene porta beneficio a tutto Maggy e Ross due simpatici peluche con la loro
l’oratorio nel senso che si forma una compagnia gio- simpatia e intraprendenza hanno accompagnato i bambini nelle calde settimane di luglio proponendo loro
vanile che fa riferimento ai valori dell’oratorio.
Scopo quindi del campeggio è la proposta, vissuta diverse attività.
Dal colore alla musica, dalle emozioni al gioco con
sul campo, di alcuni ideali tipici dell’oratorio.
l'acqua.
La Parrocchia ringrazia i genitori dei ragazzi parte" Che vociare divertito quando arrivavo a scuola, che
cipanti, gli educatori e gli adulti.
Quest’anno in modo particolare, volendo ricostruire silenzio concentrato durante le attività… momenti di
la situazione oratoriana, ci si aspetta molto dal cam- dolcezza e momenti più faticosi in cui si mette in gioco la propria persona. Siamo parte di un progetto copeggio.
mune, ciascuno a proprio modo è invitato a partecipare e a dare il meglio e il bello di sé! Come dice Papa Francesco - È uno sguardo che ti aiuta a crescere"
La chiusura dell’oratorio da marzo 2020 a giugno E dunque salutiamo le famiglie e i bambini iscritti al
2021 ha portato anche un ricambio dei giovani fre- centro estivo ringraziandoli per la loro collaborazione,
la loro fiducia e il loro entusiasmo.
quentatori abituali dell’oratorio.
L’esperienza vissuta intensamente nelle 7 settimane Auguriamo a tutti loro momenti felici in famiglia e
dell’oratorio estivo pomeridiano e serale e la bellissi- arrivederci a settembre.
ma esperienza del campeggio pone tutte le premesse
per la formazione di una nuova compagnia adolescen-
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 4 luglio 2021
18) GARIGIOLA MATTEO
secondogenito di Michael e Giada
19) AVEZZANO TOMMASO
secondogenito di Alessandro e Teresa

NUOVI FOCOLARI
2)

3)

DE PIERRO OMAR
con
CUCCHETTI SILVIA
coniugati l’ 8 luglio 2021
risiedono ad Ossona
MAURO IGINO
con
CINQUE PASQUALINA
coniugati l’ 1 agosto 2021
risiedono ad Ossona

ALL’OMBRA DELLA CROCE
30)
31)
32)
33)
34)

CASTIGLIONI ALBERTO
(classe 1942) morì il 29 giugno 2021
MEREGHETTI FRANCESCO
(classe 1928) morì il 3 luglio 2021
PASTORI MARIA GIOVANNA
(classe 1918) morì il 20 luglio 2021
LAVEZZO ANTONIO
(classe 1944) morì il 21 luglio 2021
PROCOPIO ROCCO
(classe 1949) morì il 24 luglio 2021

PROSSIMI BATTESIMI
DOMENICA 5 SETTEMBRE
ore 11,00
DOMENICA 19 SETTEMBRE
oe 11,00

Sono le persone indispensabili per il funzionamento
della Parrocchia.
Vogliamo aumentare il numero per supplire alle
immancabili assenze.
Facciano quindi appello a tutti coloro che condividono le idealità della parrocchia a mettersi in stato di
servizio negli ambiti loro confacenti.
I gruppi su WhatsApp verranno rivisti nella speranza di poter aggiungere altri nominativi.

Curiosità agostane

È arrivato Agosto! L’8° mese dell’anno nel Calendario Gregoriano e abbraccia il periodo più
caldo dell’anno, con il termometro che fa segnare le temperature più alte. Ciò lo rende tradizionalmente il periodo ideale per andare in vacanza.
In natura segna la fase di raccolta in particolare
del grano, come suggerisce il fatto che gli antichi
romani avevano consacrato il mese a Cerere, dea
delle messi e della vegetazione.
Sono compresi i cosiddetti ”giorni della canicola” (dal 24 luglio al 26 agosto) durante i quali il
caldo e l’afa raggiungono i livelli più alti.
“Canicola” viene dal latino canicula, “piccolo
cane”, nome dato alla stella più luminosa (Sirio)
della costellazione del Cane Maggiore, che in
questo periodo sorge prima del Sole.
Il Ferragosto è una festività che cade il 15 agosto
in concomitanza con la ricorrenza dell’Assunzione di Maria. Il termine Ferragosto deriva dalla
locuzione latina feriae Augusti (riposo di Augusto) indicante una festività istituita dall’imperatore Augusto nell’8 a.C. che si aggiungeva alle
esistenti e antichissime festività cadenti nello
stesso mese, come i Vinalia rustica o i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali
lavori agricoli. L’antico Ferragosto, oltre agli
evidenti fini di auto-promozione politica, aveva
lo scopo di collegare le principali festività agostane per fornire un adeguato periodo di riposo,
anche detto Augustali, necessario dopo le grandi
fatiche profuse durante le settimane precedenti.
Per studiosi e appassionati di fenomeni celesti, è
imperdibile la celebre notte di San Lorenzo, o
“delle stelle cadenti”.
In quella data (convenzionalmente il 10 agosto
ma che spesso slitta ai giorni successivi) si verifica il suggestivo fenomeno degli sciami meteorici: una pioggia di meteoridi che entrando a
grande velocità nell’atmosfera terrestre si disintegrano in tanti piccoli corpi luminosi.

