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È 
 il mese più tenebroso dell’anno, quando il sole tra-
monta mediamente alle 16,45 ed il solstizio d’inver-

no, che avviene il 21 dicembre, ci ripresenta il giorno 
più corto dell’anno, in fatto di luminosità. 

Quando era in vigore il calendario giuliano il giorno 
più corto era il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, santa 
della luce e protettrice degli occhi. 

Ma è pure il mese più luminoso con le luci natalizie 
che illuminano le strade e le vetrine dei negozi. 

È il mese delle feste religiose, civili e consumistiche. 
Per quel che ci riguarda, festeggiamo anzitutto 

Sant’Ambrogio, massimo patrono della Diocesi di 
Milano (7 dicembre), subito dopo, l’Immacolata 
Concezione di Maria vincitrice sul peccato e sul de-
monio (8 dicembre), raffigurata col serpente sotto i 
suoi piedi. 

La Novena di Natale (16-24 dicembre) riscalda i 
cuori coi canti e le preghiere. 

Nella domenica precedente il Natale contempliamo 
Maria nella sua divina maternità e perpetua vergini-
tà (18 dicembre). 

Grande intuizione della Chiesa romana del IV secolo 
aver collocato la solennità della nascita di Gesù il 25 
dicembre sulle ceneri delle feste pagane in onore al dio 
sole invitto, che ricomincia la rimonta sulle tenebre 
notturne. 

Uno sguardo di ammirazione a Santo Stefano (26 
dicembre), primo martire cristiano e a San Silvestro 
(31 dicembre) che chiude l’anno civile quasi al termine 
dell’ottava di Natale. 

Luce e tenebre sono i binari sui quali corre questo 
mese unico nella sua fattispecie in tutto l’anno con le 
numerose feste e la chiusura dell’anno civile. 

Il Te Deum di rin-
graziamento è un atto 
doveroso a Dio, alle 
persone a noi vicine ed 
a noi stessi, per la vita 
che è continuata in 
questo strano e burra-
scoso 2022, ma pur 
sempre anno del Si-
gnore, della storia 
dell’umanità e della 
Chiesa.  

 
 
 

Rieccoci a Natale! Lui sempre uguale, noi sempre 
diversi. 

Quante cose sono accadute e stiamo vivendo in 
questi dodici mesi. Siamo costretti a partire dalle ne-
gatività: la guerra in Europa, la siccità ed il gran cal-
do mai visto negli ultimi 200 anni, l’aumento vertigi-
noso del costo dell’energia elettrica, metano, viveri, 
con l’inflazione galoppante, poche nascite di bambi-
ni, quasi azzeramento dei matrimoni religiosi, aposta-
sia generalizzata con l’abbandono in massa dalla 
Chiesa. 

Dall’altra parte c’è un mondo di bene. Anzitutto 
Dio che lavora nella storia universale e nel cuore di 
ciascuno. 

Ci sono i fedeli che sono rimasti nella Chiesa, ci 
sono tanti sacerdoti, religiosi laici, rimasti al loro po-
sto. Ci sono i volontari che non si chiudono nel loro 
piccolo mondo ma dedicano tempo, energie e fantasia 
per il bene di tutti. 

Ci sono i missionari, le suore di clausura che pre-
gano giorno e notte per tutti noi, 

In questa situazione ritorna il Natale ma noi siamo 
cambiati, se in bene o in male solo Dio lo sa. 

Le feste religiose sono attuali, nel senso che faccia-
mo memoria di un evento passato che diventa presen-
te. Questo avviene grazie alla Parola di Dio che è 
eterna e sempre attuale, grazie a Gesù presente nella 
Eucarestia e alla comunità cristiana che celebra, in 
questo caso, la Natività di Gesù. 

Non è quindi una santa bugia dire “oggi è nato il 
Salvatore” ma è la realtà. 

I personaggi del presepio appartengono al passato. 
Qualcuno oggi incarna Erode, vedi i guerrafondai e 
chi fa del male alle persone, altri attualizzano Maria, 
Giuseppe, angeli e pastori, vedi le persone buone, 
generose e altruiste.  

Rinasce ancora una volta Gesù! 
Quest’anno gli chiediamo con insistenza il dono 

della PACE, il rispetto della natura, la bontà nei rap-
porti tra le persone. 
Vieni o Signore la terra di attende Halleluja!  

 



Informatore          -      DICEMBRE  2022 pag. 2 

CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Sabato 3 dicembre • ORATORIO SERALE ANIMATO dalla 1A MEDIA 

Domenica 4 dicembre 
• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE 

• GIORNATA del TESSERAMENTO della AZIONE CATTOLICA 

Mercoledì 7 dicembre • SOLENNITA’ di  SANT’AMBROGIO, MASSIMO PATRONO della      
DIOCESI di MILANO 

Giovedì 8 dicembre • SOLENNITA’ della IMMACOLATA CONCEZIONE 

Domenica  11 dicembre 

• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

• VILLAGGIO di NATALE DAVANTI alla CANONICA 

• ASSEMBLEA MENSILE dei GIOVANI e ADOLESCENTI        
DELL’ORATORIO 

Martedì 13 dicembre • MEMORIA di SANTA  LUCIA, PROTETTRICE degli OCCHI 

Giovedì 15 dicembre • ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE in CAPPELLA della 
CHIESA 

Venerdì 16 dicembre  • INIZIO della NOVENA di NATALE 

Sabato 17 dicembre 
• ORATORIO SERALE ANIMATO dalla 1A CLASSE SUPERIORE 

• OPEN DAY alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI 

Domenica  18 dicembre • PRIMA CONFESSIONE della 4A ELEMENTARE 

Domenica 25 dicembre • SOLENNITA’ del NATALE  di GESU’ 

Sabato 31 dicembre • CANTO del TE DEUM di RINGRAZIAMENTO al TERMINE 
dell’ANNO 2022 

La nostra scuola dell'infanzia aprirà le porte alle nuove 
famiglie per l’OPEN DAY  

SABATO 17 DICEMBRE 2022  
dalle ore 10 alle ore 12 

I genitori avranno la possibilità di conoscere la struttu-
ra, il personale e la nostra proposta didattico -educativa. 

In questa occasione verrà consegnata la documentazio-
ne utile per l'iscrizione al nuovo anno scolastico 2023/ 
2024. 

Per informazioni chiamare il numero 0290380209 op-
pure inviare una mail a materna.bosi@alice.it 
Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro SITO INTER-
NET  www.scuolainfanziabosi.it nato dalla collabora-
zione, dalla disponibilità e professionalità di una mam-
ma della nostra scuola. 
Seguiteci anche su Facebook: ScuolaInfanziaBosi  
Vi aspettiamo per iniziare un cammino insieme!  
"Perché amo la scuola, ho sentito dire che qui, non si 
cresce da soli…è sempre uno sguardo che ti aiuta a cre-
scere " (Papa Francesco) 
 

Negli anni Sessanta del secolo scorso c’era la guerra 
in Vietnam che infiammava le piazze di Europa e 
America. Il Santo Papa Paolo VI istituì nel 1968 la 
giornata mondiale della pace nel primo giorno di 
ogni anno civile, con un messaggio pubblico inviato a 
tutti i Capi di Stato e a tutti gli uomini di buona volon-
tà. 

La questione della pace ritornò alla ribalta in conco-
mitanza con le due guerre in Iraq. 

Poi questa giornata perse di risalto fino a quest’anno 
quando siamo piombati all’improvviso in stato di 
guerra in Europa lo scorso 24 febbraio. All’inizio di 
marzo abbiamo fatto in paese la marcia della pace. 

Vorremmo vivere il prossimo Capodanno con un 
particolare anelito alla pace. 

Per questo invitiamo alla messa vespertina del        
1° gennaio le realtà civili e religiose locali. Sarà anche 
l’occasione per scambiarci gli auguri di Buon Anno!  

mailto:materna.bosi@alice.it
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CELEBRAZIONI  NATALIZIE 
Sabato 24 dicembre – VIGILIA DI NATALE 

ore 15,00 Messa ad Asmonte 
ore 16,30 Messa dedicata alle famiglie dei delle elementari e medie 
ore 18,00 Messa della Vigilia 
ore 22,30 Veglia di Natale 
ore 23,00 Messa nella Notte Santa di Natale 

Domenica 25 dicembre – NATIVITA’ di GESU’ e 

Lunedì 26 dicembre – SANTO STEFANO 

ore  8,30  -  11,00  - 18,00  -  Messa 
Sabato 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 2022 
Domenica 1 gennaio 2022 – Capodanno e Giornata Mondiale della Pace 

ore  8,30  -  11,00  - Messa 
ore 18,00  Messa per la PACE nel MONDO 

Giovedì 5 gennaio – Vigilia dell’EPIFANIA 

ore 16,30 Messa ad Asmonte 
ore 18,00 Messa della Vigilia dell’Epifania 

Venerdì 6 gennaio solennità dell’EPIFANIA del SIGNORE 

ore   8,30   -   11,00   -   18,00    Messa 
ore 15,00 Vespri  

Tra le novene di preparazione alle grandi feste 
(Pentecoste, Immacolata, ...) è quella più sentita e par-
tecipata. 

È frutto della pietà popolare che integra la liturgia 
che vive le ferie prenatalizie. I canti, le invocazioni, il 
presepio, la stella, sono componenti della Novena di 
Natale! 

La vogliamo celebrare in chiesa parrocchiale e nella 
attigua cappella con due momenti comuni: alle 8,30 
con gli adulti e alle 17,00 con i ragazzi, catechisti, 
genitori, adolescenti.  
A turno le varie classi animeranno due sere della no-
vena con questa sequenza: 
Venerdì 16   1A - 2 A  - 3 A  media 
Lunedì 19   4 A  - 5 A              elementare 
Martedì 20  2 A  -  3 A     elementare 
Mercoledì 21  1A - 2 A  - 3 A  media 
Giovedì 22   4 A  - 5 A       elementare 
Venerdì 23   2 A  -  3 A     elementare 
Sabato 24, Vigilia di Natale, tutte le classi parteci-
pano coi genitori, educatori e catechisti alla messa 
delle ore 16,30. 
Esortiamo ad allestire in ogni casa il presepio davanti 
al quale recitare con tutta la famiglia la preghiera della 
sera. Ogni giorno alle 11,30 pregheremo e canteremo 
insieme, tramite la radio parrocchiale, i canti natalizi. 
Meglio ci prepariamo al Natale e più sarà incisivo nel-
la nostra vita individuale e comunitaria. Ne abbiamo 
proprio bisogno!  
 
 

A questo numero dell’Informatore vengono allegati 
il calendario parrocchiale 2023 e la busta per l’offerta 
natalizia. 

La parrocchia tende la mano a tutti i battezzati affin-
ché aiutino con le offerte la vita della comunità par-
rocchiale, sia per l’animazione di eventi che per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobi-
li. 

Anzitutto vogliamo ringraziare coloro che, venendo 
in chiesa alla domenica danno l’offerta durante la 
messa. Ringraziamo inoltre le persone che danno l’of-
ferta mensile. 

A Natale chiediamo a tutti di sostenere la Parroc-
chia. In particolare si tratta di far fronte ai costi delle 
utenze (metano, luce, acqua, gasolio) indispensabili 
per l’utilizzo degli ambienti comunitari. La manuten-
zione comporta la stipula di contratti per gli impianti 
elettrici, caldaie, microfoni, organi, campane, assicu-
razione, antincendi. 

C’è poi il consumo effettivo dell’energia per l’illu-
minazione ed il riscaldamento. 

Tutti possono constatare i molteplici interventi per la 
manutenzione straordinaria, ultimo in ordine di tempo 
è l’acquisto della tettoia per riparare dalla pioggia e 
dai cocenti raggi del sole i ragazzi che frequentano 
l’oratorio. 

Ringraziamo anche le ditte locali che ci danno una 
mano e soprattutto i numerosi volontari che sollevano 
la Parrocchia dall’onere di pagare gli stipendi. 
Chi può, faccia qualcosa per aiutare la nostra 
Parrocchia! 
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Domenica 6  novembre 2022 

23) MARUGI   NICOLO’ 
  secondogenito di Gabriele e Giuseppina 

24) GIULIANI   SOFIA 
  secondogenito di Giovanni e Cristina 

Domenica 20 novembre 2022 

25) COLOMBO   GIULIA 
  primogenita di Marco e Monica 

39) PRETI   IRMA 
  (classe 1939) morì il 25 ottobre 2022  

40) GARAVAGLIA  ENRICA 
  (classe 1938) morì il 31 ottobre 2022  

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

RINATI al FONTE BATTESIMALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Si tiene congiuntamente tra le Parrocchie di Marcallo, 
Casone, Mesero, Boffalora e Ossona. 

Si svolge all’oratorio di Marcallo  
il lunedì dalle 20,45 alle 22,45  
a partire dal 16 gennaio 2023 

In parrocchia sono disponibili i moduli  
per le iscrizioni (cell. 3484008790) 

Si può ancora acquistare presso la parrocchia la radiolina 
che permette di ascoltare in casa tutto ciò che viene tra-
smesso dalla chiesa e dalla canonica ogni giorno. 

Segnaliamo al pubblico plauso il conseguimento di due 
lauree da parte di nostri giovani. 

La prima laurea in comunicazione, media e pubbli-
cità presso l’Università IULM di Milano ottenuta nella 
giornata del 11 novembre 2022 da parte di EMANUELE 
GUALDONI (classe 2000), che ha già iniziato l’Accade-
mia di regia cinematografica a Firenze. 

La seconda laurea, lo stesso giorno 11 novembre 2022, e 
presso la stessa Università IULM in comunicazione, 
media e pubblicità  conseguita da CHIARA NEBULO-
NI (classe 1999) che prosegue gli studi universitari se-
guendo un Master in marketing. 

A entrambi AUGURI VIVISSIMI e FELICITAZIONI 

Necessitano otto settimane, dalla mattina alla sera, per 
visitare le famiglie della parrocchia. 

Per quanto mi riguarda è la 36A volta che percorro questo 
itinerario. 

Nonostante le ore stanziate non ritorno a casa stanco, ma 
semplicemente soddisfatto per aver incontrato e dialogato 
con decine e decine di persone ogni giorno. 

È un gesto di vicinanza alle persone, di conoscenza delle 
realtà della Parrocchia, incontrando da vicino le persone 
nel loro ambito familiare. Mi sento ben accolto e quasi uno 
di famiglia, visto il ripetersi di tale visita negli anni. 

Bello è l’incontro con gli studenti, a partire dai piccoli 
ospiti della scuola d’infanzia, per arrivare a quelli delle 
elementari, medie e superiori e farsi raccontare il loro vis-
suto scolastico. 

Consolatoria è la vicinanza con gli ammalati, anziani e 
fragili. 

 

L’ultima fase dei campeggi è iniziata nel 2010. Tranne 
l’anno della pandemia (2020) abbiamo sempre garantito 
questa bellissima esperienza estiva. 

Apriamo le iscrizioni per il campeggio del  prossimo an-
no che si terrà dal 29 luglio al 6 agosto 2023. 

E’ un’esperienza che consigliamo ai ragazzi e adolescen-
ti, che resta impressa non solo nelle fotografie ma soprat-
tutto nella mente  dei bei ricordi di gioventù. 

Gli ambienti che abbiamo sono tanti e finora tutti funzio-
nanti per la vita della comunità. 

Siamo in continua ricerca di persone volontarie che si 
dedichino alla pulizia dell’oratorio e del centro parrocchia-
le. 

Ringraziamo coloro che hanno svolto questo servizio in 
quest’anno e ringraziamo pure coloro che tengono pulite le 
chiese e la canonica. 

L’appartenenza alla Parrocchia si vede anche in questi 
preziosissimi servizi volontari. 

 

Si rinnova l’adesione alla Azione Cattolica col tessera-
mento per il nuovo anno. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare i soci che garanti-
scono la presenza di questa benemerita associazione nella 
nostra parrocchia soprattutto nel settore educativo dei ra-
gazzi delle elementari, medie e superiori. 

Auspichiamo la presenza dei ragazzi nella Azione Catto-
lica, che ha il compito di garantire la filiera dei futuri edu-
catori. 

Intendiamo riprendere la tradizione della tombola nel-
la sala della comunità nel pomeriggio dell’Epifa-
nia, dopo la funzione in chiesa. E’ la conclusione comuni-
taria delle feste natalizie. 

Per l’allestimento della tombola necessitano dei premi. 
Chiediamo a chi può di far avere in canonica delle ceste/

premi, panettoni e oggetti vari utili per  ambi, terne, quater-
ne, cinquine e tombola. 

Invitiamo tutti a presenziare a tale simpatica manifesta-
zione dell’Epifania 


