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È 
 un mese ricco di spunti religiosi e di emozioni. 
Iniziamo con la solennità di Tutti i Santi (1° no-

vembre), eroici e comuni, cioè coloro che sono in Para-
diso nella casa del Padre Eterno. È la giornata mon-
diale della Santità: siamo tutti chiamati a crescere 
giorno dopo giorno, superando la pigrizia e la mediocri-
tà per puntare alla perfezione. “Siate perfetti come il 
Padre vostro che è nei cieli”, così ci consiglia ancora 
oggi Gesù. 

Tanta emozione ci provoca la Giornata dei Morti (2 
novembre) con i giorni precedenti e successivi quando 
ci rechiamo al cimitero per la posa dei fiori, la pulizia 
delle tombe, la preghiera di suffragio per i nostri cari. 

L’ottava dei morti porta la chiesa a celebrare diverse 
messe in suffragio dei defunti. Il nome “cimitero” si-
gnifica “dormitorio”, cioè il luogo dove essi 
“dormono” in attesa della resurrezione finale. 

È un luogo educativo che integra la chiesa. Prima di 
Napoleone i cimiteri erano parrocchiali, a fianco o die-
tro la chiesa, poi sono diventati comunali ubicati fuori 
paese.  

San Carlo Borromeo (4 novembre) è un gigante 
nella santità. La nostra Diocesi e la Chiesa tutta devono 
molto a lui per la attuazione dei decreti emanati dal 
Concilio di Trento e la riforma della Chiesa, tante volte 
intrapresa ma mai attuata, fino a quando venne proprio 
San Carlo, al quale si sono ispirati i Vescovi cattolici 
dell’Europa. Questo Santo Vescovo venne nella nostra 
Parrocchia nel 1570, anno in cui prese inizio l’archivio 
parrocchiale. 

L’ultima domenica dell’anno liturgico è la festa di 
Cristo Re, Signore e Giudice della Storia (6 novem-
bre). Tutta la Storia umana termina davanti a Cristo 
Gesù! La Storia ha un termine, non è un cerchio che 
continua a girare su se stesso e neppure un sasso che 
cade in un burrone, ma una linea che ha inizio con la 
creazione e un termine alla fine del mondo. Buon per 
noi che Gesù è un giudice misericordioso! 

San Martino (11 novembre) è l’ultimo santo dell’an-
no liturgico che inizia in ritardo di due mesi sull’anno 
pastorale e in anticipo di un mese e mezzo su quello 
civile. È il Santo della campagna. Termina la stagione 
agricola “La nebbia agli irti colli piovigginando sale...” 
così declamava il poeta Giosuè Carducci nella sua poe-
sia intitolata proprio “San Martino”. Ma in questi anni 
caldi anche la nebbia si è ritirata. Non si vedono da 
tempo quei nebbioni che uniti all’oscurità rendevano 
pericolosa la guida dell'automobile 

Nuovo anno liturgico, nuovo anello della Storia sacra 
che continua fino alla fine del mondo. 

Ogni anno è una opportunità che Dio ci da per la no-
stra salvezza. 

Il colore è violaceo/morello, ma il canto dell’Halleluja 
e degli altri inni dà una tonalità gioiosa . 

L’Avvento prepara al Natale, grande festa della gioia 
e della luce, per la nascita di Gesù. 

A rallegrare gli animi ci pensa Santa Cecilia (22 no-
vembre) patrona della musica e del canto sacro. In 
chiesa si esibiscono cori e banda. S. Agostino a questo 
proposito diceva che chi canta in chiesa “prega due vol-
te”. 

Il 29 novembre inizia la Novena della Madonna 
Immacolata, la Vergine che schiacciando la testa 
all’antico serpente dice a tutti che il male si può vincere 
con la grazia di Dio e la nostra buona volontà.  

Con la festa di San Martino inizia l’anno liturgico 
2022/2023. È il mio 37° anno di guida della Parrocchia. 

L’anno liturgico è l’anno della Chiesa, corrisponde ai 
binari sui quali corre il treno della Chiesa. 

Non è un cerchio che ritorna su se stesso ma una vite 
che girando va avanti, rivisitando gli avvenimenti della 
vita di Gesù dalla nascita alla Pentecoste e della storia 
universale dalla Creazione alla fine del mondo ovvero 
la seconda venuta di Gesù nella Gloria. 

Questo treno ha delle stazioni, ovvero le domeniche 
cristiane, delle soste, cioè le grandi feste del Natale, 
Epifania, Pasqua, Pentecoste. 

La Chiesa rivive gli eventi della vita di Gesù distri-
buiti in 3 cicli e in diversi tempi. Nella Chiesa infatti 
non ci sono i mesi ma i tempi. 

C’è il ciclo della Incarnazione coi tempi di Avven-
to, Natale e dopo Epifania. 

Subentra il ciclo della Redenzione coi tempi della 
Quaresima e Pasqua. 

Si termina con il ciclo dopo Pentecoste. 
Ogni tempo liturgico ha il suo colore: viola per l’Av-

vento, bianco per il Natale, verde dopo l’Epifania, mo-
rello per la Quaresima, bianco per la Pasqua e rosso 
dopo Pentecoste. 

Nell’anno liturgico primeggiano le solennità e feste di 
Gesù, alle quali si affiancano le feste della Madonna e 
dei Santi. 

(Continua a pagina 2) 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Martedì 1 novembre 
• TUTTI I SANTI 

• GIORNATA MONDIALE della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 

Mercoledì 2 novembre  • COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI 

Venerdì’ 4 novembre • SOLENNITA’ di SAN CARLO BORROMEO, COMPATRONO della 
DIOCESI di MILANO 

Sabato 5 novembre • SABATO INSIEME della 1A MEDIA 

Domenica 6 novembre 
• SOLENNITA’ di CRISTO RE 

• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE 

Venerdì 11 novembre • FESTA di SAN MARTINO 

Sabato 12 novembre • SERATA INSIEME della 1A SUPERIORE 

Domenica  13 novembre 

• I DOMENICA di AVVENTO AMBROSIANO 

• INIZIO ANNO LITURGICO 

• GIORNATA della CARITAS 

• ASSEMBLEA MENSILE degli  ADOLESCENTI 

• DOMENICA INSIEME DELLA  3A ELEMENTARE 

Martedì 15 novembre • 75° COMPLEANNO del PARROCO 

Domenica  20 novembre 

• II DOMENICA di AVVENTO 

• FESTA POPOLARE di SANTA CECILIA 

• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

Lunedì 21 novembre 
• PRESENTAZIONE della MADONNA al TEMPIO di Gerusalemme 

• GIORNATA MONDIALE delle MONACHE di CLAUSURA 

Martedì 22 novembre • MEMORIA di S. CECILIA, PATRONA della MUSICA 

Sabato 26 novembre • SABATO INSIEME della 2A e 3A MEDIA 

Domenica 27 novembre 
• III DOMENICA di AVVENTO 

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE 

Ogni domenica e ogni giorno vengono proclamate le 
letture bibliche dell’Antico e Nuovo Testamento ed un 
brano del Vangelo. 

Ogni domenica e ogni giorno viene celebrata l’Eucare-
stia e la liturgia delle ore (lodi, vespri, ...) che è la pre-
ghiera ufficiale della Chiesa. 

Accanto alla liturgia c’è la pietà popolare che prega 
con la recita del Rosario, l’annuncio a Maria, la Via Cru-
cis, l’adorazione eucaristica, la visita al Santissimo con-
servato nel tabernacolo della chiesa. 

Le campane si incaricano di ricordarci tutto questo. A 
volte suonano solennemente, altre volte piangono per un 
funerale o annunciano la nascita di un cristiano. A volte 
suonano tutte ad indicare la festa, altre volte suonano 
alcune per contrassegnare la ferialità. 

Ogni mattina (ore 7,30), a mezzogiorno e alla sera (ore 
19,00) il campanone suona per salutare la Madonna ed 
invitarci a recitare l’Ave Maria.  

(Continua da pagina 1) 
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Sono stato battezzato nella prima domenica di Avvento 
di 75 anni or sono, il giorno dopo la mia nascita, dopo la 
messa festiva delle 10,00 al fonte battesimale della chiesa 
dei Santi Martiri Nazaro e Celso in Marcallo. Festeggio 
quindi il 3° giubileo della mia nascita e rinascita battesi-
male. 

L’Avvento è il primo tempo “forte” dell’anno litur-
gico. 

Inizia con l’attesa della seconda venuta gloriosa di Gesù 
alla fine dei tempi e approda alla rivisitazione della prima 
venuta di Gesù nella carne. 

L’invito delle letture bibliche è alla conversione a Dio. 
Annunciatori di questo cambio di vita sono il Profeta Isaia 
per l’Antico Testamento e Giovanni Battista nel Vangelo. 

Il colore viola chiaro dei paramenti indica la conversio-
ne con una venatura di letizia, perché stiamo preparandoci 
con sei settimane alla nascita di Gesù. 

Tralasciamo di recitare nella messa il Gloria, canto tipi-
co natalizio, ma continuiamo a cantale l’Alleluja di giubi-
lo a Gesù. 

Festeggiamo durante la settimana i Santi che il calenda-
rio della Chiesa ci presenta. 

È il tempo liturgico di Maria, mentre il suo mese devo-
zionale è maggio! 

Belle le feste della Immacolata e della Madre di Dio e 
sempre Vergine Maria, nella novena di Natale. 

La preghiera tipica di questo tempo è l’Angelus Domi-
ni: “L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Ma-
ria .....”. 

La giaculatoria da recitare e cantare spesso è: “vieni 
Signore Gesù”. 
 

 
La nostra è una Parrocchia amante della musica e del 

canto sacro. 
Abbiamo una corale di lunga tradizione, e di alta 

qualità, il coretto dei ragazzi e genitori, ci aiuta pure il 
coro “Le Dissonanze”. 

Abbiamo in chiesa due organi: quello Prestinari del 
1821, restaurato ed rientrato in funzione nel 2007, colloca-
to sopra il portone d’ingresso, e l’organo Balbiani dietro 
l’altare. 

Ogni domenica suonano i due organi per accompagnare 
i canti e per esprimere la gioia festosa attorno a Cristo Ri-
sorto. Le nostre liturgie sono ricche di canti con melodie 
di antica e recente composizione. 

La festa di Santa Cecilia vuole sottolineare il valore 
del canto e musica sacra, come pure ringraziare coristi, 
organisti, direttori di coro, che si susseguono nella ani-
mazione liturgica. Vogliamo ringraziare anche il Corpo 
Bandistico che ci accompagna nelle processioni annuali. 
Questo il programma della festa: 
Sabato 19 novembre 
Ore 18,00 – Messa animata dal Corpo Musicale Ossonese 
Domenica 20  novembre - II di Avvento 
Ore   8,30 – Messa cantata dal popolo 
Ore   9,45 – Messa animata dal coretto dei giovani 
Ore 11,00 – Messa con la presenza della Corale 
Ore 18,00 – Messa col coro “Le Dissonanze” 
 

La chiesa di San Cristoforo ha nella cappella laterale un 
luogo molto utile e idoneo a integrazione della chiesa stes-
sa. 

Avendo l’accesso dal sagrato e dalla chiesa si presta a 
molte funzioni, da quelle operative a quelle liturgiche e 
corali. 

Dalla pandemia è diventata una cappella penitenziale 
utile per il Sacramento della Riconciliazione in sostituzio-
ne degli antichi confessionali. 

In inverno la usiamo per la messa feriale mattutina. Per 
ragioni di risparmio energetico sospendiamo la messa del 
martedì mattina nella chiesa di San Bartolomeo. 

Al mercoledì mattina e nei primi venerdì del mese cele-
briamo nella chiesa di San Cristoforo, mentre nelle altre 
mattine usiamo questa cappella che ha un riscaldamento 
autonomo, elettrico ad aria calda. 

Ritorniamo a suonare le campane a corda in tali giorni 
feriali, valorizzando il metodo manuale che integra quello 
elettronico. 

Siamo costretti a razionalizzare l’uso degli ambienti e le 
modalità di accensione delle caldaie a causa degli elevati 
costi del metano e della luce. 

Facciamo appello alle famiglie affinché la tradizionale 
offerta della seconda domenica del mese continui a soste-
nere le spese delle utenze della luce, gas e gasolio 

 

Siamo in contatto con una sessantina di adolescenti-
studenti dalla 1A alla 5A superiore, ovvero le classi       
2004-5-6-7-8. 

Il parroco tiene il dialogo con ciascuno in occasione 
delle confessioni periodiche e delle conversazioni indivi-
duali e di gruppo. 

Ogni mese alla domenica sera dopo cena c’è l’assem-
blea generale degli adolescenti nella quale si prega, si dia-
loga, si danno le informative per la vita oratoriana. 

I valori trasmessi sono anzitutto relativi alla fede in Dio 
e Gesù Cristo, nello Spirito Santo e nella Chiesa, alla pra-
tica dei Sacramenti, alla vita comunitaria in oratorio e par-
rocchia. 

Si insiste sul valore del servizio volontario. Alcuni sono 
ministranti sull’altare, altri baristi, altri co-educatori dei 
ragazzi delle elementari e medie a fianco dei catechisti. 
Infine, a turno, ogni domenica pomeriggio un gruppo di 
adolescenti anima l’oratorio ed il gioco dei ragazzi. 

Ci sono inoltre degli incontri settimanali tenuti dal par-
roco per le varie classi di studenti. 

Al sabato sera l’oratorio viene aperto per il loro ritrovo 
e per le pizzate di classe. 

Il percorso annuale arriva all’estate con l’animazione 
dell’oratorio feriale. Gran finale è il campeggio di fine 
luglio ed inizio agosto. 

Nutriamo speranza di accompagnare questi adolescenti 
a diventare giovani ed a compiere nella vita scelte giuste e 
sagge. 
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Domenica 16  ottobre 2022 

22) PIETRI   ERIKA 

  primogenita di  Gentjan e Anila 

 

10) BOMBELLI   SIMONE  con 
    BALDUZZI   IRENE 
  coniugati l’ 8 ottobre 2022 
  risiedono ad Ossona 
 

32) PUMA   SEBASTIANO 
  (classe 1934) morì il 26 settembre 2022  

33) CASSANI   ANNA MARIA 
  (classe 1944) morì il 4 ottobre 2022  

34) FERRARO   IDA 
  (classe 1949) morì il 7 ottobre 2022 

35) ALEMANI   MARIO 
  (classe 1945) morì il 10 ottobre 2022 

36) MEREGHETTI   BATTISTA 
  (classe  1941) morì il 12 ottobre 2022 

37) OLDANI   CLARA 
  (classe 1932) morì il 14 ottobre 2022 

38) LORENTI   GIUSEPPE 
  (classe 1958) morì il 16 ottobre 2022 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

RINATI al FONTE BATTESIMALE 

NUOVI FOCOLARI 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

CORSO  FIDANZATI 
 

Coloro che intendono celebrare le 

 nozze cristiane negli anni 2023/2024  
si mettano in contatto col parroco  

(cell. 3484008790) 

per partecipare al  
corso interparrocchiale che si terrà  

a Mesero a partire dal gennaio 2023 

1) ANGIUS   LORENZO 

2) BALI    DENI 

3) CALABRIA  PASQUALE 

4) FERENTINI  STEVEN 

5) FIORANI   MATTEO 

6) GORNATI  ANDREA 

7) GUERRA  GABRIELE 

8) LOVATI   TOMMASO 

9) NEBULONI  DAVIDE 

10) NEBULONI  NOAH 

11) NIEMEN   TREVIL 

12) PIGA    MATHIAS 

13) RIZZA   SIMONE 

14) VECCHI   ALESSANDRO 

15) ZENI    ANDREA 

16) BADIA    ANGELICA 
17) BARTOLINI  MARGHERITA 
18) BROGNARA  GIORGIA 
19) COLOMBINI  GRETA 
20) DE FRANCISCI SERENA 
21) FULICI    CARLOTTA 
22) GARAVAGLIA FRANCESCA 
23) MEREGHETTI  EMMA 
24) MICHELIN   MARICA 
25) PASQUALINI  IRENE 
26) PEDRONI   GIORGIA 
27) PIETRI    ERIKA  
28) PIGA     MARISOL 
29) PISCOPO   LODOVICA 
30) SALENTINA  VITTORIA 
31) TURCONI   LETIZIA 

SI SONO ACCOSTATI PER LA PRIMA VOLTA ALLA MENSA EUCARISTICA 
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

È ora di prenotare la casa per il campeggio alpino 
che si terrà da sabato 29 luglio e domenica 6 agosto 
2023. 

Occorre sapere il numero minimo e massino dei par-
tecipanti per cercare la casa idonea alle nostre esigen-
ze. 

Per questo esortiamo a versare quanto prima la ca-
parra al fine di permettere alla macchina organizzati-
va del campeggio di mettersi in marcia. 


