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della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano

DICEMBRE 2021

S

i pensava ad un Natale col sereno dopo la tempesta
ed invece siamo nella quarta ondata pandemica.
Dobbiamo però resistere con tutte le nostre forze, occupando tutte le possibilità che abbiamo.
C’è in giro tristezza? Noi cantiamo.
C’è in giro cattiveria? Noi compiamo atti di bontà.
C’è in giro pessimismo? Noi guardiamo oltre con fiducia.
C’è individualismo? Noi ci raduniamo in comunità.
C’è assenza di Dio nella società? Noi crediamo in Dio
e veniamo a messa.
Siamo in un mondo futuristico di fantascienza ultramoderna? Noi siamo legati al passato e alle tradizioni
con il presepio e i canti natalizi.
C’è tanto peccato? Noi ci confessiamo per essere purificati.
Non c’è fame di Dio? Noi riceviamo la comunione
eucaristica.
Ammazzano e violentano le donne? (25 novembre
giornata mondiale contro la violenza sulle donne). Noi
ci inchiniamo davanti al Bambino Gesù per inchinarci
davanti ad ogni bimbo che nasce.
In questi tempi, come mi sembra vera ed attuale la
frase di Sant’Agostino: “Tu Dio ci hai fatto per Te ed
il nostro cuore è in pena fin quando non riposa in
Te”!
In altre parole, il nostro cuore può essere stordito,
ubriacato, distratto, sazio, ma non a posto fin quando
non ritrova e si adagia in Dio.
La cronaca televisiva ogni giorno mostra scene negative che danno sempre più ragione a Sant’Agostino.
Il Natale sia per ciascuno una occasione per ritornare
a Dio. Senza di Lui tutto è fragile, famiglia, comunità,
amici. Con Lui tutto è più solido.

NOVENA DI NATALE
PER RAGAZZI E ADULTI
La Novena è una tradizione della pietà popolare che
da secoli prepara al Natale a livello spirituale e comunitario nei precedenti nove giorni.
Fermo restando la centralità della messa domenicale,
questa viene integrata da altri momenti:
- individuali, con la preghiera del mattino e sera e la
visita ad una chiesa.
- familiari, con la preghiera in casa davanti al presepio
che non deve mancare.
- comunitari, con il ritrovo per i canti, letture, preghiera
comunitaria a gruppi in chiesa.
- radiofonici, ogni giorno feriale collegandosi con la
radio parrocchiale quando il parroco, dalla canonica alle
11,40, coinvolge la comunità nella lode a Dio.
Quest’anno la Novena avrà la modalità dello scorso
anno:
ore 8,30 - la Messa
ore 17,00 - il ritrovo in chiesa aperto a tutti ed in
particolare ogni sera alcune classi di ragazzi/e
La Novena inizia il 16 dicembre che avrà pure l’ora
di Adorazione Eucaristica notturna alle 21,00 in chiesa di San Bartolomeo.
Calendario utile per i ragazzi/e invitati
alle 17,00 in chiesa di San Cristoforo:
Giovedì 16 dicembre: 4° e 5° elementare
Venerdì 17 dicembre: 1°-2°-3° media
Lunedì
20 dicembre:2° e 3° elementare
Martedì 21 dicembre: 1°-2°-3° media
Mercoledì 22 dicembre: 4° e 5° elementare
Giovedì 23 dicembre: 2° e 3° elementare
Venerdì 24 dicembre Vigilia di Natale: per tutte
le classi, conclusione della Novena e Messa nella sera
della Vigilia, alle 16,30.

PRESEPIO

E’ uno dei segni prettamente cristiani del Natale. E’ il tentativo di unire la fede in Gesù Bambino, vero Dio e
vero Uomo, col mondo popolare. Maestri in questo sono i napoletani e gli spagnoli.
E’ un connubio tra cultura e fede cristiana.
Allestiamolo nelle nostre case ed ammiriamolo con lo stupore di un bambino.
È una goccia di bontà e speranza che controbilancia le varie negatività che ogni sera la televisione ci presenta.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di vedere un Bimbo nella stalla ed i vari personaggi che rappresentano tanta gente che lavora umilmente ed onestamente con le proprie mani. DIO – FAMIGLIA – LAVORO. Questo
il messaggio eterno del Presepio!
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Calendario Parrocchiale
Sabato

4 dicembre

• ORATORIO SERALE ANIMATO dalla 2A MEDIA

Domenica

5 dicembre

• ORATORIO POMERIDIANO ANIMATO dalla 3A ELEMENTARE

Mercoledì 8 dicembre

• IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA

Sabato

11 dicembre

• ORATORIO SERALE ANIMATO dalla 3A MEDIA
• RECITAL di PIANOFORTE del M° ANDREA TAMBURELLI nella
SALA della COMUNITA’

Domenica

12 dicembre

• ORATORIO POMERIDIANO ANIMATO dalla 5A ELEMENTARE
• GIORNATA del TESSERAMENTO alla AZIONE CATTOLICA

Giovedì

16 dicembre

• INIZIO della NOVENA di NATALE
• ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE in CHIESA di
S. BARTOLOMEO

Venerdì

17 dicembre

• CONCERTO di NATALE del CORPO MUSICALE OSSONESE nella
SALA della COMUNITA’

Sabato

18 dicembre

• OPEN-DAY alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI
• ORATORIO SERALE ANIMATO dalla 1A MEDIA

Domenica

19 dicembre

• ORATORIO POMERIDIANO ANIMATO dalla 2A ELEMENTARE

Sabato

25 dicembre

• NATIVITA’ di GESU’

Venerdì

31 dicembre

• TE DEUM di RINGRAZIAMENTO al TERMINE
dell’ANNO CIVILE 2021

CELEBRAZIONI

N ATA L I Z I E

In base all’esperienza dello scorso anno, questi sono gli orari delle Messe chiedendo a tutti di non concentrarsi
in un'unica celebrazione per motivi che ben abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo biennio. Soprattutto
ricordiamo che l’anno scorso la messa delle 16,30 della Vigilia è risultata sovraffollata
Venerdì 24 dicembre – VIGILIA DI NATALE
ore 15,00 Messa ad Asmonte
ore 16,30 Messa dedicata alle famiglie dei ragazzi di catechismo, elementari e medie
ore 18,00 Messa della Vigilia
ore 22,00 Messa nella Notte Santa, particolarmente indirizzata agli adolescenti e giovani
Sabato 25 dicembre – NATIVITA’ di GESU’ e
Domenica 26 dicembre – SANTO STEFANO
ore 8,30 - 11,00 - 18,00 Messa
Venerdì 31 dicembre – S. SILVESTRO
ore 16,30 Messa ad Asmonte
ore 18,00 Messa col canto del Te Deum di ringraziamento per la conclusione dell’anno civile
Sabato 1 gennaio 2022 – Capodanno e
Domenica 2 gennaio
ore 8,30 - 11,00 - 18,00 Messa
Mercoledì 5 gennaio – Vigilia dell’EPIFANIA
ore 16,30 Messa ad Asmonte
ore 18,00 Messa della Vigilia dell’Epifania
Giovedì 6 gennaio EPIFANIA del SIGNORE
ore 8,30 Messa
ore 11,00 Messa
ore 15,30 Vespri secondi
ore 18,00 Messa vespertina
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ORATORIO SERALE

Mentre gli altri oratori sono chiusi alla sera, il nostro apre
nelle sere dei fine settimana, vigilie e feste infrasettimanali
civili e religiose, nelle vacanze invernali e estive, fino alle
23,30.
Questo per dare ai giovani un luogo di ritrovo, protetti dalla
presenza di adulti e primariamente del parroco.
Qualche vicino invece di essere contento che per il resto
della settimana vive attiguo ad un ambiente silenzioso, chiama i carabinieri per opinabile chiasso.
Ultimo caso: vengono i carabinieri alle 23,10, furbescamente chiamati sul 112, e non dal comando di Corbetta che conosce e capisce bene la situazione, e trovano 15 adolescenti che
stanno giocando a ping-pong e carte, qualcuno in cortile distante 50 metri dalle case.
E’ una storia che si trascina da anni. Perché tanto accanimento verso l’oratorio?
Prendiamo atto che la quasi totalità dei vicini comprende i
giovani e appoggia l’oratorio, che esiste da 100 anni. Chi ha
costruito la casa o è venuto ad abitare sapeva di avere vicino
una realtà sportiva, come ce ne sono altre in paese. Anche
l’oratorio, punto di ritrovo per molti giovani, ha diritto di vivere.
I vicini godono per intere giornate e serate di un silenzio
che non esiste altrove nel centro storico del paese. Qualcuno
si dimentica di ciò e si irrita per quelle poche volte che l’oratorio apre alla sera, pensando che sia un monastero di clausura.
E’ questo il segno del cambiamento della società, diventata
nel complesso più cattiva, senza pazienza, irritabile per poco.
Se qualche adulto ricordasse la propria giovinezza comprenderebbe maggiormente i giovani, che quando parlano tra di
loro alzano la voce.
La presenza del parroco e di altri adulti è proprio funzionale
a contenere la loro esuberanza e possiamo ben dire, perché
presenti sul posto, che non c’è alcun schiamazzo. Inoltre, si
parla di orario che non supera le 23,30, tranne casi particolari.
Come ogni anno, anche per il 2022, chiederemo al Comune
il permesso di tenere aperto l’oratorio fino alle 23,30, passando dalla classe III alla classe IV del piano di classificazione
acustica.

BENEDIZIONI

Sono state quattro settimane molto positive! Ho visitato
tutto il rione nord – Co-da-là.
Incontrare le persone nella loro casa fa tutt’altro effetto che
vederle per strada o in chiesa.
Predilezione per gli ammalati e bambini, dialogo con gli
adulti soprattutto con le nuove famiglie.
All’improvviso un batterio mi ha colpito bloccandomi in
casa. Ora sto rimettendomi in salute e mi ripropongo col tempo, prima o dopo Natale, di completare la visita, perché due
anni che diventerebbero tre sarebbero troppo lunghi per riallacciare un discorso.
Il corpo mi deve dire cosa fare, poi la volontà ce la metto
io.
Grazie per le preghiere, l’affetto e il sostegno.

OPEN-DAY alla

SCUOLA D’INFANZIA BOSI
La nostra scuola dell'infanzia aprirà le porte alle nuove famiglie, SABATO 18 DICEMBRE 2021 dalle ore
10.
I genitori avranno la possibilità di conoscere il personale e gli spazi della scuola.
In questa occasione verrà consegnata la documentazione utile per l'iscrizione al nuovo anno scolastico
2022/ 2023.
Per garantire l'ordine e la sicurezza è obbligatoria la
prenotazione e l'accesso è garantito solo a chi possiede il
Green Pass.
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero
0290380209 oppure inviare una mail a materna.bosi@alice.it
Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro SITO INTERNET www.scuolainfanziabosi.it nato dalla collaborazione, disponibilità e professionalità di una mamma della
nostra scuola.
Vi aspettiamo per iniziare un cammino insieme!
Amministrazione, Docenti e personale della Scuola

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO
Dopo quasi due anni di attività limitata a causa del Covid19,
il Gruppo Sportivo Oratorio (G.S.O.) è ripartito alla grande.
Dallo scorso settembre sono iniziati i corsi di pallavolo per
mini volley, U13, U14 e U16 nelle palestre di Ossona e Casorezzo. Ad oggi abbiamo quasi raggiunto 60 atleti tesserati
nelle varie categorie. I campionati provinciali PGS, partiti a
metà ottobre, vedono impegnate le nostre ragazze con le categorie U13 e U16 che già dalle prime partite ci stanno regalando delle belle emozioni. Nonostante le attuali restrizioni imposte dai protocolli sanitari per lo svolgimento delle gare, è
comunque positivo ritrovarsi in palestra e vedere di nuovo le
nostre atlete giocare e divertirsi.
Se qualche ragazza volesse avvicinarsi alla pallavolo è sempre ben accetta, le nostre allenatrici Alessia e Mariangela vi
aspettano in palestra per una prova gratuita.
Questi gli appuntamenti settimanali:
- mini volley (2011, 2012, 2013) martedì 17.30-18.30 Casorezzo, venerdì 18-19 Ossona (palestra scuole Medie)

- U13 (2009, 2010) martedì e venerdì 18-19.30 Ossona
(palestra scuole Medie)
- U14/16 (2006, 2007, 2008) martedì e venerdì 19.30-21
Casorezzo
- Genitori (over 35 uomini, over 30 donne) martedì e venerdì 21/22.30 Casorezzo
Ebbene si, da quest’anno abbiamo una nuova compagine
nelle fila del GSO, il gruppo Genitori, ragazze e ragazzi di
una volta che hanno ancora voglia di far gruppo e divertirsi
davanti alla rete.
Una buona notizia arriva anche dal fronte riqualificazione
energetica degli spogliatoi dell’oratorio: i lavori, dopo qualche difficoltà burocratica iniziale, sono finalmente partiti. Se
tutto andrà secondo i piani dovremmo avere gli spogliatoi
rinnovati entro la prossima primavera.
Ci auguriamo di poter continuare al meglio le attività intraprese sempre nell’ottica di far crescere le nostre ragazze con i
valori che lo sport di squadra insegna.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
RINATI AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 7 novembre 2021
23)

PELLANDA PIETRO
primogenito di Paolo e Valentina

ALL’OMBRA DELLA CROCE
46)

47)
48)
49)

CAVALETTI LUIGIA
(classe 1929) morì il 13 novembre 2021
ANGIUS GIOVANNI
(classe 1947) morì il 20 novembre 2021
SCICOLONE ROSA
(classe 1936) morì il 25 novembre 2021
PIROVANO IDA
(classe 1946) morì il 26 novembre 2021

INTENZIONI PER LE MESSE
festive e feriali

Come da tradizione accettiamo le intenzioni per le messe
in suffragio dei defunti familiari, amici, coetanei, come
pure per le necessità dei viventi.
Il foglio cartaceo per richiedere le intenzioni è disponibile sul tavolino all’ingresso della chiesa e dopo averlo compilato va consegnato al parroco in busta, o al mercoledì
mattina in sacrestia appena dopo la messa.
Si può anche segnalare l’intenzione tramite cellulare
mandando un messaggio al n° 3484008790.

LAUREA

Dalle colonne dell’Informatore esprimiamo pubbliche
felicitazioni a Alisia Gallotti che ha brillantemente conseguito il 24 novembre scorso, con 110, la Laurea in Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Una
ragazza che ha vissuto con gli amici del 1999 la giovinezza
in oratorio ed in campeggio!
Esortandola a continuare negli studi le rinnoviamo felicitazioni e auguri di ogni bene.

INFORMAZIONE

Se ci vengono segnalati eventi civili quali nascita di un
bimbo/a, laurea di un/a giovane, compleanno di un familiare o amico, la parrocchia è ben lieta di comunicarlo tramite
i suoi canali di informazione, in chiesa, alla radio, sull’Informatore.
La Parrocchia è una grande famiglia!

PROSSIMI BATTESIMI
DOMENICA
9 GENNAIO 2022
Festa del
BATTESIMO di GESU’

nella MESSA delle ore 11,00

SPAZIO CARITAS
GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE
La Caritas Parrocchiale, in collaborazione con
il Comune di Ossona, in occasione del Natale, propone
di offrire un aiuto in più alle famiglie in difficoltà che già
sostiene, provando ad esaudire i desideri manifestati dai
loro componenti più piccoli, dai bambini.
Chi volesse aderire a questa proposta, potrebbe contribuire a realizzare uno o più di questi desideri con piccoli
doni che, qualche giorno prima di Natale, la Caritas consegnerà alle famiglie, insieme ai consueti pacchi alimentari.
Il dono dovrà necessariamente essere nuovo o in ottimo
stato. Chi volesse, potrebbe accompagnare il dono con un
biglietto di auguri, in forma anonima, per esprimere vicinanza alla famiglia.
I desideri manifestati sono i seguenti: giocattoli per bambine e bambini 0-13 anni, libri per bambini/e di differenti
età, materiale scolastico (per Scuola Primaria e Scuola Media) e materiale vario da disegno.
I punti di raccolta del materiale donato, dal 3 al 17 Dicembre, saranno:
- il Venerdì, presso il Centro di Ascolto Caritas di Via
Baracca n. 8, dalle 17.00 alle 19.00;
- il Sabato, presso la Biblioteca Comunale di Via Marconi n. 8, dalle 10.00 alle 11.00.
Al momento della consegna del materiale, se già confezionato, si raccomanda di comunicare agli incaricati presenti per il ritiro il tipo di regalo e la fascia d’età a cui è
destinato.
Grazie di cuore sin d’o ra a tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa! Buon Natale!

