
“Il Verbo si fece carne, e venne 
ad Abitare in mezzo a Noi.”
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ORARIO SS. MESSE
Feriale ore 07.30 e 16.30 in parrocchia
Festivo del Sabato ore 17.00 al Villaggio, ore 18.30 in chiesa parrocchiale
Domenica ore 08.00 - 10.30 - 18.30 in chiesa parrocchiale

SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Domenica 13 Dicembre ore 11.30 Domenica 10 Gennaio 2016 ore 11.30
Domenica 27 Dicembre ore 15.00 Domenica 24 Gennaio 2016 ore 15.00

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Il primo e terzo martedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 (don Gian Antonio)
Il secondo e quarto sabato del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 (don Luca)

CARITAS PARROCCHIALE Tutti i Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 in Vicolo Castello, 5

INDIRIZZI e TELEFONI
Don Luca Guerinoni - parroco - Tel. 035 500.079 - 340 8774295 - E-mail: osiosopra@diocesibg.it
Oratorio - E-mail: info@oratosio.it - www.oratosio.it
Scuola dell’Infanzia e Nido - Tel. 035 500.046 - Fax 035 506.141 - E-mail: scuolasanzeno@alice.it
Santuario (Carissimi Franco) Tel. 035 501.528N
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Qualche settimana fa, in obbedienza ai consigli del nostro Vescovo rispetto ai doveri dei preti, mi sono ritirato 
per una settimana di esercizi spirituali ed ho avuto un po’ di tempo per riflettere. In una delle riflessioni mi sono 
soffermato sull’attività della parrocchia e ho cercato di scorgere la progettualità che sta sotto a tutto quello che 
stiamo facendo. Ritengo sia cosa buona poter condividere con voi tutti il risultato dei miei pensieri.

La nostra parrocchia svolge un’attività che noi possiamo chiamare sacramentale: la celebrazione del 
sacramento dell’Eucarestia, della Confessione, del Battesimo e degli altri sacramenti in modo più saltuario. 
Attorno a tutto ciò gravitano molteplici impegni e preoccupazioni, per esempio la cura dell’edificio della 
Chiesa Parrocchiale e delle altre Chiese con tutto quello che comporta: il servizio dei sacristi, delle donne che 
badano alle pulizie, alle tovaglie e a tutti gli arredi e poi la manutenzione e i costi per l’attività ordinaria. Non 
dimentichiamo tutto l’impegno per la celebrazione degna della liturgia: i celebranti, gli animatori liturgici 
(ministri straordinari dell’Eucarestia, chierichetti, cantori, organisti, lettori). Il Santuario della Madonna della 
Scopa rientra in questo ambito della vita liturgico-sacramentale.

Dovere di ogni parrocchia è l’annuncio della Buona Notizia di Gesù Cristo nostro Signore e per questo non 
risparmiamo energie perché svolgiamo una intensa attività per sostenere i genitori nell’educazione dei loro figli 
con la catechesi in preparazione al Sacramento del Battesimo, con il percorso di iniziazione ala vita cristiana 
dalla prima primaria (elementare) alla terza secondaria (medie), il gruppo degli adolescenti. Il percorso biblico-
catechetico per adulti, la preparazione al Sacramento del Matrimonio, la predicazione straordinaria, gli Esercizi 
Spirituali.

In questo tempo di fragilità la parrocchia riscopre sempre più il terzo ambito della vita della Chiesa, la carità. Il 
nostro impegno nel farci vicino gli uni gli altri abbraccia tutta l’attività preventiva che svolge l’oratorio nei suoi 
diversi ambiti: aggregativo, culturale, sportivo, ludico-ricreativo. Grande e lodevole l’impegno nell’educazione dei 
piccoli, elargito con la “Scuola dell’Infanzia San Zeno” e il nido “Il Cucciolo”. Anche la gestione dei beni immobiliari 
di proprietà della Parrocchia rispondono al nostro dovere di sostenere le famiglie anche nelle necessità primarie. 
Inoltre il Centro di Ascolto della Caritas Parrocchiale provvede ad ascoltare i bisogni delle famiglie più povere per 
dare un aiuto. Pure gli ammalati e gli infermi hanno bisogno di essere sostenuti e considerati sia spiritualmente 
che materialmente quindi sia l’Unitalsi sia persone di buona volontà sono espressione della carità della 
parrocchia.

Questa riflessione cari parrocchiani ci aiuta a prendere consapevolezza della ricchezza di carismi che lo Spirito 
Santo suscita per tutto il bene che riusciamo a compiere. Accogliamo sicuramente l’invito dei nostri pastori a 
rinvigorire sempre più il nostro impegno e la nostra passione per la Chiesa nostra Madre e Maestra.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti voi gli auguri di un Santo Natale.

Don Luca

La vita della Parrocchia

La Parola del Parroco
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Natale e Misericordia
Il Natale ormai alle porte è segnato quest’anno dall’e-
vento forte del Giubileo della misericordia, aperto da 
Papa Francesco lo scorso otto dicembre. Se ne abbiamo 
sentito parlare e ne sentiremo parlare ancora molto 
è perché la misericordia costituisce davvero un nodo 
centrale della fede cristiana.
Come detto più volte sarà un giubileo piuttosto sempli-
ce, senza eventi particolari, segnato soprattutto da un 
invito particolare a sperimentare e praticare la miseri-
cordia.
Per il nostro vicariato di Dalmine-Stezzano l’occasione 
sarà la preghiera di apertura del Giubileo domenica 20 
dicembre alle ore 15,30 presso il Santuario della Madon-
na dei Campi di Stezzano e, per tutto il corso dell’anno, 
la possibilità di accostarsi frequentemente al Sacra-
mento della Riconciliazione. Il Santuario della Madonna 
dei Campi è stato infatti scelto come “Chiesa Giubilare” 
per il nostro vicariato.
Natale e Misericordia. Potrebbero apparirci concetti 
distanti tra loro, ma al contrario sono strettamente 
connessi. Sono proprio le viscere di misericordia di Dio, 
quell’amore che sale dal profondo del cuore di Dio, il 

motivo fondamentale dell’incarnazione del Verbo, del 
suo figlio Gesù.
È proprio l’ostinato desiderio di Dio di offrire una 
possibilità sempre nuova ai suoi figli smarriti, che lo 
spinge a venire incontro a noi nella nostra umanità. È 
davvero un Dio “matto” il nostro; pronto a spogliarsi di 
sé, della sua divinità, per stare accanto a noi, alla nostra 
umanità.
Il fatto che la liturgia ci permetta di rinnovare ogni 
anno il mistero del Natale di Gesù ci suggerisce che il 
miracolo della misericordia è chiamato a rinnovarsi 
ogni qual volta sapremo accogliere l’invito di Dio che 
ci dice: “Ricominciamo”. In questo senso Gesù è venuto 
a dirci che l'uomo non è lontano da Dio e che Dio è qui, 
solo ad un passo.
Ci chiede di fare quel passo per incontrare un Dio che 
libera, che ha compassione e misericordia.
Un Dio che mi dice: “Ricomincia!”. Ricominciamo insie-
me?
E' anche un bell'augurio per il Natale del Signore...

don Davide
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito venerdì 20 novembre c.a. con all’ordine del giorno argomenti che 
segnano la traccia del cammino comunitario di questo anno pastorale. Si è dato lo spazio ampio all’esame del 
documento di preparazione alla visita del Vescovo alla nostra parrocchia in primavera del 2016.
Un documento strutturato in quattro temi che ha dato spunto a un partecipato dibattito che ha portato a 
concludere che nella comunità parrocchiale si è in grado di intercettare le povertà e in buona misura capaci di 
mitigarne il disagio delle cause.
I temi del documento hanno come titolo:
1) parrocchia e Carità;
2) Gruppi di impegno caritativo in Parrocchia;
3) Parrocchia e cooperazione/associazioni;
4) Parrocchia e fragilità.
Riflettere attorno a questi temi è stato utile per avviare la conoscenza del profilo caritativo della nostra comu-
nità. Altro argomento di importanza non solamente confessionale ma anche di formazione personale è stato 
la verifica della prima tappa dell’Anno Pastorale verso la quale, all’unanimità viene pronunciato un buon avvio 
attribuendo positivo il funzionamento delle attività in oratorio e il risultato dell'aumentata partecipazione alle 
funzioni liturgiche.
Parlando della scuola materna, la soddisfazione è grande per il buon andamento della struttura sotto tutti i pun-
ti di vista con priorità alla didattica; non dimentichiamoci dell’affetto che gode la scuola da parte della comunità 
e degli enti che la sostengono; a tutti va un caloroso grazie e di non abbassare la risposta ai problemi esposti 
dalle famiglie. Si è dato ascolto a un stralcio del verbale dei lavori portati avanti dal consiglio pastorale vicariale 
dei laici - Dalmine/ Stezzano - che in questo momento è impostato alla ricerca delle cause della sfiducia verso le 
istituzioni e della crisi socio-economica.
Come ultimo argomento, Avvento e S. Natale, Capodanno, Epifania; tutto questo dibattuto con tante proposte ac-
colte e messe in agenda e pubblicate sul notiziario Os a Os del quale, con l’anno nuovo viene mantenuto invariato 
il criterio per confermare l’abbonamento e il contributo finanziario. La seduta viene chiusa con la preghiera di 
ringraziamento per il lavoro svolto al servizio della comunità. 

Ronzoni Cesare

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Don Oreste Benzi: un infaticabile apostolo della carità a favore degli ultimi e degli indifesi
Don Oreste Benzi nasce a San Clemente in provincia di Forlì il 7 settembre 1925 da una povera famiglia di operai. 
Settimo di nove figli, all'età di 12 anni entra in seminario e nel 1949 viene ordinato sacerdote. Dopo una prima 
esperienza come cappellano in una piccola parrocchia di Rimini, nel 1950 viene chiamato a ricoprire il ruolo di 
insegnante presso il seminario di Rimini. Sempre in quell’anno inizia la sua esperienza come assistente della 
GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) di Rimini e comincia a maturare la convinzione dell'importanza di 
sostenere i giovani adolescenti, in particolare quelli nella fascia fra i tredici e i quindici anni, periodo nel quale 

si consolidano valori personali di vita. A riguardo, don Benzi si fa promotore di 
iniziative finalizzate a favorire un «incontro simpatico con Cristo» per i ragazzi.
Il suo impegno a favore degli adolescenti lo porta nel 1953 ad assumere la carica 
di direttore spirituale del seminario di Rimini per i giovani nella fascia di età dai 
dodici ai diciassette anni. Fino al 1969 abbina suo ruolo di assistente spirituale a 
quello di insegnante in diverse scuole della provincia di Rimini. Queste due espe-
rienze pedagogiche di grande impatto e i suoi umili valori di sacerdote vicino ai 
più deboli ed emarginati lo conducono, nel 1968, a promuovere iniziative a favore 
dei ragazzi disabili: le vacanze estive per disabili e il loro coinvolgimento nelle 

Donne e uomini capaci di Carità



7

attività comunitarie rappresentano le scintille che 
danno formalmente il via alla costituzione dell'Asso-
ciazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Dal 1968 al 2000 don Oreste è anche parroco presso la 
Parrocchia "La Resurrezione" di Rimini. Durante questi 
anni vive l’incontro con persone sole ed emarginate, 
che lo spingono, nel 1973, a fondare, nel comune di Co-
riano, la prima casa-famiglia dell'Associazione Comu-
nità Papa Giovanni XXIII, con lo scopo di condividere 
la "vita con gli ultimi" e lasciare che la convivenza con 
i più bisognosi invada e conquisti la vita di coloro che 
hanno il coraggio di abbandonare i privilegi del benes-
sere per rivendicare uguaglianza di diritti per tutti. In 
pochi anni l’esperienza comunitaria della casa-fami-
glia viene esportata da don Benzi in più di venti paesi 
nel mondo. Don Oreste, nominato responsabile gene-
rale della Comunità Papa Giovanni XXIII, dedica tutta 
la sua vita a quest'opera fino al giorno della morte, il 2 
novembre 2007, all'età di 82 anni.
Alla notizia della sua morte, Papa Benedetto XVI, 
scrivendo di lui, lo definisce “un infaticabile apostolo 
della carità a favore degli ultimi e degli indifesi, capace di 
farsi carico di tanti gravi problemi sociali che affliggono il 
mondo contemporaneo”.
Anche dopo la sua morte, la Comunità Papa Giovanni 
XXIII prosegue l'impegno nella sua opera quotidiana 
di carità e accoglienza verso i più deboli, dedicandosi 
in particolare a combattere la tossicodipendenza, 
lo sfruttamento della prostituzione, l’accoglienza di 
minori, la disabilità, la lotta all’aborto, l’emarginazio-
ne delle classi sociali più deboli, la battaglia ai fattori 
sociali che generano povertà.
Durante la sua vita, Don Benzi si è fatto portatore e 
vessillo “rivoluzionario” della carità. L’opera evangeliz-
zatrice e caritatevole di don Oreste è stata caratte-
rizzata proprio dall’amore per gli emarginati, che egli 
soleva definire "gli ultimi" o "coloro ai quali nessuno 
pensa. E se ci pensa, pensa 
male.". Il suo pensiero trova 
la massima sintesi nella sua 
affermazione: «La nostra voca-
zione consiste allora nel lasciarci 
conformare a Cristo povero, a 
Cristo servo, a Cristo che espia 
il peccato del mondo, a Cristo, 
l'Uomo Dio incarnato che vive 
in mezzo a noi in una forma di 
condivisione diretta a partire 
dagli ultimi».

In vita si è contraddistin-
to per la disponibilità ad 
ascoltare e farsi carico dei bisogni delle persone. Il 
suo modo di agire è sempre stato diretto e immedia-
to, con azioni che a volte sembravano spregiudicate, 
come scendere in piazza per protestare con i senza 

tetto, incontrare i giovani in discoteca o andare a 
cercare le prostitute sulla strada. A riguardo, il “pre-
te dalla tonaca lisa”, come veniva amorevolmente 
soprannominato, soleva dire: «La gente si sente tradita 
tutte le volte che ripetiamo le parole di speranza, ma non 
c’è l’azione. Cos’hanno lasciato i cattolici, permettetemelo? 
Hanno lasciato la devozione. Devozione che è unione con 
Dio-Amore, che è validissima, ma la devozione senza la rivo-
luzione non basta, non basta».

Tra le sue strenue e difficili battaglie in vita va ricor-
data la lotta alla prostituzione, che egli definiva una 
forma di violenza sulle donne, di cui i principali re-
sponsabili sono i clienti: « Se non ci fosse la domanda, non 
ci sarebbe l’offerta. Se gli italiani non chiedessero prestazioni 
sessuali a pagamento, non ci sarebbe la tratta delle donne 
che vengono schiavizzate e forzate[…]. Questa ingente 
quantità di persone colpite dalla schiavitù, dalla disoccupa-
zione, dalla fame, dalla guerra, sono le vittime di una società 
disumana, di una società in cui l'uomo è una "cosa" accanto 
alle altre». Non da meno si è fatto portavoce e sosteni-
tore di numerosi movimenti contro la violenza sulle 
donne e sui fanciulli.
Tutte le sue battaglie a difesa degli ultimi si sono 
sempre fatte promotrici di azioni educative destinate 
ai giovani e gli adolescenti perché agendo in modo 
preventivo sui valori delle nuove generazioni fosse 

possibile accendere una 
speranza per un futuro fatto 
di una società più equa e 
attenta nei confronti dei più 
deboli e dei dimenticati.

Il 27 ottobre 2012 il Responsa-
bile generale della Comunità 
Papa Giovanni XXIII Giovanni 
Paolo Ramonda ha chiesto 
ufficialmente al vescovo di 
Rimini Francesco Lambiasi di 
avviare la causa di beatifica-
zione di don Oreste Benzi. L'11 
febbraio 2014 la Congregazio-

ne per le cause dei santi, a firma del cardinale Amato, 
ha dato l'approvazione per l'inizio ufficiale della causa.
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Tra il 9 e il 13 novembre 2015 si è tenuto a Firenze il quinto Convegno Ecclesiale Nazionale della Chiesta Cattolica 
dal titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Tutte le diocesi d’Italia (un delegato ogni 120.000 abitanti), le Fa-
coltà Teologiche e gli Istituti di Scienze Religiose, le Associazioni e i Movimenti si sono fatti interrogare sul ruolo 
della Chiesa Cattolica Italiana, guidati dai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana. In totale, a Firenze si sono 
riuniti circa 2.300 delegati. La sfida proposta dalla CEI è stata quella di rilanciare un nuovo umanesimo nei luoghi 
in cui si vive e si realizza l’incontro fra persone: la casa, la parrocchia, la scuola, la piazza, lo sport, il web.

Il “Nuovo umanesimo” del Convegno di Firenze si è sviluppato su tre aree tematiche: le forme e i percorsi di 
incontro con Cristo (“nuove esperienze di annuncio” e “andare alle periferie”); le difficoltà di credere e di educare a 
credere; la mappa dei luoghi in cui avviene l’esperienza della fede. A riguardo, è stata proposta una riflessione sul 
“gusto per l’umano”, declinata su “cinque verbi” chiave: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare.

La Chiesta Italiana, sulle orme dell’insegnamento di Papa Francesco, deve comprendere i segni dei tempi “per 
illuminare il buio dello smarrimento antropologico contemporaneo con una luce”, la luce di Cristo, in un mondo 
in cui “tutto sembra liquefarsi in un brodo di equivalenze”. In tempi di profonda crisi sociale e culturale, un’epo-
ca segnata dalla “carenza di bussole”, la Chiesa Cattolica sente l’esigenza di mettersi in movimento per indicare 
all’uomo di oggi una direzione da intraprendere.

Gli “uomini” che compongono la Chiesa, siano essi sacerdoti, religiosi, laici, volontari ed educatori, devono “uscire 
dalle chiese” e muoversi verso le nuove “frontiere” dell’incontro e del dialogo: la famiglia, l’educazione, la scuola, il 
creato, la città, il lavoro, i poveri e gli emarginati, l’universo digitale e la rete Internet. Per fare questo, la Chiesta 
deve riscoprire il “gusto per l’umano” basato sull’ascolto, sulla concretezza delle esperienze di vita vissuta, sulla 
pluralità, sulla riscoperta dell’interiorità e della trascendenza: “Partire dall’ascolto del vissuto, per cogliere la bel-
lezza della vita in atto”; “ascoltare l’umano per vedere la bellezza di ciò che c’è, nella speranza di ciò che può ancora 
venire”.

Perché l’umanesimo trovi forma, è necessario “uno sguardo d’insieme”, lo sguardo della comunità, per cogliere la 
bellezza di “una famiglia umana segnata non dall’omologazione ma dalla convivialità delle differenze” e caratte-
rizzata da “legami di figliolanza e fratellanza”, soprattutto davanti alle fragilità, alle “fabbriche di povertà”, all’alie-
nazione. Il “male del nostro tempo” è l’autoreferenzialità, che “rende asfittica la nostra vita”. Eppure, nonostante 
tutto, l’uomo di oggi ha “un enorme bisogno di relazione”, che emerge non solo dalle comunità virtuali della rete 
Internet, ma soprattutto dalla “solidarietà intergenerazionale all’interno delle famiglie”, dagli stili di vita più 
sobri, dall’impegno a tutela della legalità, dal mondo della scuola e del volontariato, dalla capacità di sapere acco-
gliere i fratelli in difficoltà: segni silenziosi e concreti che possono fare rifiorire l’umanità in difficoltà.

Quinto convegno ecclesiale nazionale
della Chiesa Cattolica di Firenze
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In quest'anno di percorso con l'Azione Cattolica, ci lasceremo guidare dal Vangelo di Luca prendendo le mosse, 
come punto di partenza, del mettersi in strada in maniera repentina di Maria, subito dopo aver accolto nel pro-
prio cuore l'Annuncio dell'angelo.
Questo sarà il nostro impegno: metterci in viaggio, andare incontro all'uomo nella concretezza della vita quoti-
diana, animati dalla passione per Dio.
Un cammino di fede che si fa vita. E la vita è un viaggio: sorprese, ostacoli, imprevisti che la rendono unica e stra-
ordinaria,  se abbiamo il coraggio di andare, comunque sia, sempre avanti.
"Ad ogni crocicchio importante della mia vita ho sempre trovato qualcuno per aiutarmi a camminare" diceva 
Don Antonio Seghezzi, Servo di Dio e figura sacerdotale della realtà dell'Azione Cattolica, non solo in terra berga-
masca; e noi desideriamo che questo diventi anche il nostro dire, l'incontro con gli altri sia fonte di ricchezza per 
ciascuno di noi.
Con l’inizio di questo Anno Giubilare della Misericordia, desiderato e voluto dal nostro Papa Francesco, vogliamo 
a tutti augurare la bellezza di trovare in Dio nostro Padre perdono e speranza, nella gioia di Cristo, che si fa uomo 
per noi, la meraviglia e lo stupore di una vita che nasce, guidati dallo Spirito Santo, che possa indirizzare i nostri 
passi all’incontro vicendevole.
Con il nuovo anno, su suggerimento di Don Luca, ogni prima domenica del mese alle ore 15.30 in chiesa parroc-
chiale, si svolgerà per tutti la Celebrazione Eucaristica.

Azione Cattolica
Osio Sopra

Azione Cattolica

ANZIANI  AMMALATI e INFERMI

Lunedì 14 Dicembre ore 09.00 - 11.30

Vie: V. Veneto, Trieste, Pradassi, Monte Santo, 

Maccarini, Mazzini, Manzoni, Marconi,

Vicolo Chiuso, Montessori, Carducci, Papa Giovanni 

XXIII

Martedì 15 Dicembre ore 09.00 - 11.30

Vie: Corso Italia, Donizzetti, XXV Aprile, Selva, Capra, 

Ligabue, Volta, Edison, Fermi, Tiziano, Manzù

Giovedì 17 Dicembre ore 09.00 - 11.30

Vie: Monte Bianco, Monte Rosa, Monviso, Da Vinci, 

Buonarroti, Bonaccio, L.go Cimabue

BAMBINI, RAGAZZI e ADOLESCENTI
Martedì 15 dicembre in chiesa parrocchiale
Ore 14.30 S. Confessioni dei ragazzi delle medie

S. Confessioni in occasione del Natale
Venerdì 18 dicembre in chiesa parrocchiale
Ore 14.30 S. Confessioni dei bambini di terza 
elementare
Ore 15.30 S. Confessioni dei bambini di quarta e 
quinta elementare
Lunedì 21 dicembre ore 20.30 presso la chiesa 
di Levate confessioni per tutti gli adolescenti 
dell’Unità Vicariale (G.L.O.B.O.)

ADULTI
Martedì 22 Dicembre
Ore 14.30 - 16.00 S. Confessioni individuali in chiesa
Mercoledì 23 Dicembre
Ore 14.30 - 16.00 S. Confessioni individuali in chiesa
Giovedì 24 Dicembre
Ore 9.30 - 11.30 e ore 14.30 - 19.00 S. Confessioni 
individuali in chiesa
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5 Dicembre 2015

Una di quelle date che di sicuro mi ricorderò per tutta la vita. In parte 
mi ricorderò di questa data perché è in prossimità alla nascita del mio 
secondo figlio, ma non solo questo, è anche il giorno in cui nella città 
dei bambini dove vivo qui in Bolivia, ci sarà un grande cambiamento. 
Dopo 44 anni di storia di questa istituzione, dove sono stati accolti 
molti bambini e bambine che si trovavano in diverse difficoltà, attra-
verso l’appoggio di tante persone, guidate da Padre Antonio Berta, 
prete del Patronato San Vincenzo, che per rispondere alle necessità di 
povertà della società nel suo tempo come nostra madre chiesa suole fare, fondò la citta dei bambini. Padre Berta 
con la sua opera ha fatto la storia qui in Cochabamba, un esempio per tutti.
Dopo tanti anni, il contesto sociale è cambiato, ma continua a essere forte la necessità di accogliere bambini e 
bambine in difficoltà. Questo e` un motivo importante per cui la chiesa continui questa opera, che in questo mo-
mento e guidata da Padre Gianluca Mascheroni. La visione e la missione continuano a essere le stesse, ma in una 
realtà diversa, con l`influenza delle leggi internazionali, nazionali e dall’esperienza di diversi attori il 5 dicembre 
2015 si passera dal modello comunitario al modello famigliare.
Questo significa dare la possibilità ai nostri bambini, bambine e adolescenti che possano vivere con noi una mo-
dalità che si avvicina il più possibile a quella di una famiglia. Parliamo di case con una quantita inferiore di bam-

bini e bambine, intorno ai 10, in modo da avere 
un'attenzione migliore. Si parla di avere nelle case, 
piccoli e grandi, maschi e femmine permettendo 
di unire fratelli e sorelle della stessa famiglia che 
in caso contrario vivrebbero separati. Si parla di 
fare le compere con loro e di cucinare con loro. 
Sarà un forte cambiamento per le case che si 
stanno ristrutturando e per tutte le persone, 
visto che ci sarà una grande riorganizzazione, 
sopprattutto per gli educatori che dovranno 
farsi carico di molti aspetti che fino ad oggi non 
avevano.
Il cambio spesso genera paura e incertezza, 
spesso si viene in disaccordo e spesso non siamo 
capaci di vedere più in là, continuando a guarda-
re un passato che è passato, importante per la 

sua storia, si, però bello per quei tempi: adesso dobbiamo capire e realizzare cosa è bello per oggi. È importante 
avere il coraggio di leggere i segni dei tempi e di realizzare il progetto di Dio. Le difficoltà non mancheranno però 
se avremo fede riceveremo gli strumenti per superarle.
Una piccola riflessione che sto condividendo con tutti voi, partendo dalla realtà che sto vivendo in questa espe-
rianza meravigliosa, pensando alla nascita di Gesu` che si avvicina. Che il nostro incontro con lui possa essere 
generatore di cambiamento prima di tutto dentro noi stessi.

Buon Natale - Feliz Navidad
Gigi Riva
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Auguriamo a tutti
i nostri migliori auguri di
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Carissimi amici,

abbiamo iniziato il tempo di Avvento con l’invito ad aumentare il 
nostro desiderio di incontrarci con Gesú, di promuovere l’avvento 
del Regno di Dio, ma forse, a causa di tante situazioni tristi che ci 
circondano e che magari ci toccano sulla no-
stra pelle, questo Natale rischia di essere uno 
dei tanti che giá abbiamo vissuto. Non lascia-
moci abbattere! Il Signore ci chiama a guarda-
re con speranza ai segni della sua presenza, 
che sempre ci offre!
Sto completando un anno di presenza nella 
parocchia de João Monlevade e dando uno 

sguardo retrospettivo mi meraviglio del cammino percorso, non solo personalmente ma an-
che a livello parrocchiale, come comunitá di credenti. Quante visite, celebrazioni, sacramenti, 
incontri, riunioni, feste, nelle 18 comunitá, nella casa maschile e femminile 
di recupero per tossicodipendenti, nella casa di riposo, nell’ospedale e nella 
sala mortuaria dove vengono vegliati i defunti.
Quanta vita e quanti motivi per ringraziare il Signore per tutti questi in-
contri, per tutte le persone che si sono messe a disposizione del Signore per 
realizzare questo lavoro missionario!
Certamente anche voi avrete dei motivi per ringraziare il Signore, allora 
coraggio! Fateli presenti alla vossa memoria e condivideteli, sperimentere-
te la gioia di questo nuovo Natale e il desiderio di incontrare il Signore e di 
promuovere l’avvento del Suo Regno sará fortificato!

Buon Natale dal Brasile, 
pe. Francesco Ferrari
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Le bellezze Artistiche del Santuario
N. 7 – La natività di Maria

In questo numero, la “Guida al Santuario della Madonna 
della Scopa in Osio Sopra”, edita nel 2005 dall’allora asses-
sorato alla cultura del Comune di Osio Sopra, ci aiuta a 
interpretare l’affresco rappresentante la natività della 
Beata Vergine Maria, collocato nella prima campata del 
fregio che corre sulla navata di destra. L’opera, ben visi-
bile dalla porta d’ingresso del santuario, viene attribui-
ta al pittore Giovanni Cavalleri.

La scena trova la sua collocazione in un ambiente do-
mestico, aperto su un fondale paradisiaco caratterizza-
to dalle nuvole candide e dal cielo azzurro. Un gruppo 
di donne, vestite con abiti di colore sgargiante sui cui 
drappeggi riflette la luce che irradia la scena, è intento 
a preparare il primo bagno della piccola Maria Bam-

bina. La Vergine Maria è rappresentata come una paffuta e docile creatura accudita dalle sapienti mani delle 
donne. Una delle levatrici, di spalle, riempie di acqua una grande coppa per il bagno, mentre altre due hanno già 
preparato le fasce candide con cui Maria sarà avvolta. Da dietro una quarta donna osserva con sguardo pietoso e 
amorevole che tutto sia svolto con attenzione e riguardo.
Nel frattempo in una posizione più marginale e in ombra rispetto alla scena centrale, Sant’Anna, esausta dopo 
parto, viene accudita da una quinta donna.

L’affresco è incastonato all’interno di una cornice decorata con 
un motivo floreale di ghirlande rette da putti. Alla base appare 
l’iscrizione: “Nativitas tua gaudium annuntiavit universo mundo”, 
ovvero “La tua nascita annunziò la gioia a tutto l'universo”.
La medesima iscrizione è presente sul celebre dipinto "Natività 
di Maria" di Domenico Ghirlandaio, che si trova in Santa Maria 
Novella a Firenze, realizzato intorno al 1485-90. Con ogni probabi-
lità il Cavalleri trovò, a inizio novecento, grande fonte ispiratrice 
nell’opera quattrocentesca del Ghirlandaio, da cui ha sicuramen-
te ripreso la preparazione del bagno da parte delle donne e il 
delicato drappeggio degli abiti.

La nascita di Maria rappresenta il primordio della venuta sulla terra di Gesù. Maria è gioia portata a tutto il 
mondo; quella gioia che troverà il pieno compimento la notte di Natale, quando lei stessa, come Sant’Anna prima 
di lei, donerà al mondo il Salvatore.

Per gentile concessione di Photo Studio U.V. di Valentino Belotti
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Il campanile del santuario
In questo numero pubblichiamo la quarta delle cinque targhe che tra 
luglio del 2013 e maggio 2014 l’Associazione Culturale “La Colombera” ha 
realizzato per raccontare in modo sintetico ma esaustivo la cronaca 
storica dei monumenti religiosi di Osio Sopra.
Proponiamo qui di seguito la targa relativa al campanile del Santuario 
della Madonna della Scopa.

L’inizio del XVIII secolo fu per Osio Sopra un periodo di gravi carestie e 
“tribolazioni”, caratterizzato da scorrerie di soldati che saccheggiavano 
le case, epidemie che si abbattevano sul bestiame e scarsi raccolti. Ciò 
nonostante, la miseria non fermò le opere e le fondazioni in favore del 
Santuario. In particolare, furono molti gli esponenti di famiglie nobili 
della zona che lasciarono alla Madonna della Scopa buona parte dei 
propri averi in cambio di preghiere e Sante Messe.

Era allora parroco di Osio Sopra 
Don Agostino Clivati, che resse 
la parrocchia dal 1658 al 1716. 
La grande dimostrazione di 
devozione nei confronti del 
Santuario venne confermata nel 
1702, quando il 13 gennaio il Maestro di Fabbrica Pietro Sertore rilasciò 
una perizia che segnalava l’estrema pericolosità del vecchio campanile 
annesso al Santuario. I Sindaci della Fabriceria del Santuario, Urbano 
Ronzoni di Ponte San Pietro e Giacomo Roncello di Osio Sopra, il 5 febbraio 
convocarono i Capifamiglia e prontamente ottennero il benestare per la 
copertura economica per il completo rifacimento.

In data 20 febbraio 1702, i lavori del nuovo campanile furono affidati al 
Capomastro Giacomo Micheli di Albegno che li ultimò entro il 15 agosto 
dello stesso anno, in tempo per la festa dell’Assunta. Sul campanile 
vennero posizionate originariamente solo due campane. Le altre tre 
campane furono aggiunte al concerto solo nel 1933, donate dall’allora 
parroco don Felice Pedrinelli.

BGp

Associazione culturale “La Colombera”
LE TARGHE IN OSIO SOPRA: PILLOLE DI STORIA RELIGIOSA
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Dal Corso Fidanzati...

Novità Editoriale di Ös a Ös

Ciao,  siamo una delle coppie di Osio Sopra che ha 
frequentato il percorso  per fidanzati che si è tenuto 
a Osio Sotto in comunione con le coppie di altri paesi 
limitrofi a noi, a cui il nostro caro don Luca ci ha chie-
sto gentilmente di esprimere brevemente come sia 
stata per noi questa esperienza e dare uno spunto ad 
altre coppie che come noi vuole intraprendere questo 
cammino per diventare marito e moglie quindi essere 
una famiglia, dimostrando a Dio il nostro amore unito 
per Lui.
Innanzitutto questo percorso non è stato pesante o 
noioso come avevamo  sentito dire da tante coppie 
che l’avevano già frequentato, ma è stato molto inte-
ressante e divertente allo stesso tempo; la sera che 
iniziò abbiamo incontrato altre 35 coppie di fidanzati 
che come noi avevano deciso di intraprendere questo 
cammino per la preparazione al matrimonio e one-
stamente siamo rimasti meravigliati nel vedere che 
ci sono ancora molte coppie di giovani che vogliono 
sposarsi.
Ogni sera quando ci incontravamo in Oratorio tutti 
insieme si iniziava con la preghiera, poi la alcune volte 

ci dividevamo in gruppi, ed essendo in tante coppie, 
non è sempre stato facile confrontare i nostri pensie-
ri, le nostre idee, mentre altre volte gli incontri si face-
vano tutti insieme con don Serafino, don Luciano, ecc... 
e tutte le sere la maggior parte dei don era presente. 
In questo percorso ci hanno spiegato vari argomenti 
riguardanti la vita matrimoniale, la vita da genitori, 
ci hanno detto che non è sempre “rose e fiori” e che 
quando la persona che abbiamo accanto non vuole 
fare quello che vogliamo e viceversa bisogna venirsi 
incontro. Durante il percorso abbiamo conosciuto 
due coniugi che si sono presentati a tutti e ci hanno 
raccontato la loro storia.
In conclusione possiamo dire che questo percorso ci 
ha davvero aiutato a capire come dobbiamo compor-
tarci nel rispetto dell’altro, e che con l’aiuto di Dio nel 
nostro cuore tutto sarà più “semplice” anche quando ci 
saranno giorni bui da superare.

M. A..

A partire da questo numero, Ös a Ös conterrà sempre un inserto speciale 
nelle 4 pagine centrali del bollettino, dove saranno trattati argomenti 
particolari (storia o racconti) sulle Festività o Ricorrenze dell’anno, oppure 
articoli a carattere storico riguardanti la comunità di Osio Sopra.

E’ possibile staccare l’inserto, che è collocato nelle 4 pagine centrali che 
hanno un colore di fondo diverso, e conservarlo come un documento, in 
modo da costituire a poco a poco nel tempo un piccolo libro di storia.
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Inserto sul Natale
Il Natale, pur non essendo una solennità liturgica importante come la Pasqua, è tuttavia la festività 
più celebrata e popolare nel mondo, nonché quella rappresentata da più simboli molti dei quali 
non strettamente di carattere religioso ma dettati da una tradizione in cui i dati storici sono misti a 
leggende tramandate da generazione in generazione. 

Il presepe 
Il presepe, o presepio, è la rappresentazione della nascita di Gesù. Il nome deriva dal termine 
latino “praesepire” composto da “prae” = innanzi” e “sepire” = chiudere con una siepe; quindi 
un luogo che ha davanti un recinto, ovvero una stalla o una mangiatoia. Il riferimento principale 
al presepe sono i Vangeli di Luca e Matteo, i soli che riportano una descrizione della nascita di 
Gesù. Bisogna risalire al III secolo d. c. per avere la prima raffigurazione della Natività, rinvenuta 
nelle catacombe di Priscilla a Roma, e al 600 d.c. per una riproduzione della grotta di Betlemme. 
Il primo presepio con i vari personaggi e le scene come da tradizione si fa risalire a S. Francesco 
d’Assisi. Egli desiderava tanto visitare la Terra Santa, i luoghi dove Gesù era vissuto. Per tale motivo 
nel 1219 si aggregò alla V Crociata giungendo in Palestina; per l’infuriare delle battaglie e perché 
richiamato d’urgenza in Italia, non riuscì a visitare Betlemme e la grotta della Natività. Ciò fece 
sorgere in Francesco il desiderio di realizzare, in una grotta e riproponendo i fatti da vivo, una 
rappresentazione della nascita di Gesù. Per fare questo, egli chiese il permesso al papa; permesso 
che gli fu accordato da Onorio III il 10 dicembre 1223. Come raccontano i suoi biografi, Tommaso 
da Celano (1231) e S. Bonaventura da Bagnoregio (nella sua “Legenda maior” 1263), Francesco si 
trovava in quel momento a Greccio, un paesino di montagna tra Rieti e Terni; chiese al signore del 
luogo, Giovanni Velita, di preparare tutto quello che occorreva per quanto aveva in animo di fare. 
Fu scelta una grotta, portarono un bue e un asinello e in una mangiatoia fu sistemata un’immagine 
del Bambin Gesù. Gli araldi andarono per i monti e i casolari ad avvisare la gente di quello che 
si stava preparando. Arrivarono in tantissimi, con ceri e candele a illuminare la notte. Essendo la 
vigilia di Natale, a mezzanotte si celebrò la S. Messa e Francesco, che non era consacrato, servì 
come diacono presentando l’evento come messaggio di Gesù sulla povertà. Le cronache del tem-
po raccontano poi di un “prodigio”: mentre Francesco era in contemplazione davanti alla scena 
della Natività un bimbo si materializzò nella mangiatoia; il Santo lo accolse poi tra le braccia. Dalla 
descrizione dei già citati biografi di S. Francesco, nel primo presepio non figuravano la Madonna 
e S. Giuseppe. Il “Natale di Greccio” fu in seguito immortalato da Giotto nel ciclo di affreschi delle 
“Storie di san Francesco” che si trova nella Basilica superiore di Assisi. Fu dipinto tra il 1290 e il 
1295 (a quasi 70 anni dalla morte del Santo); Giotto, per dare maggior sacralità alla scena  scelse 
però di ambientare il presepe nel presbiterio di una chiesa. 

La popolarità del presepe di S. Francesco crebbe fino ad espandersi in tutto il mondo, subendo 
diverse evoluzioni prima di giungere a come lo conosciamo oggi. Il primo presepe con personaggi 
a tutto tondo risalirebbe al 1283 per opera di Arnolfo di Cambio che scolpì otto statuette in legno 
rappresentanti i personaggi della Natività, tra cui Maria, Giuseppe ed i Magi. Esso si trova nella 
Basilica di S. Maria Maggiore a Roma. Da allora, e fino alla metà del 1400, per il presepe gli artisti 
modellavano statue di legno o terracotta che sistemavano davanti a un fondale che faceva da sfon-
do alla scena della Natività; il presepe era esposto solo all'interno delle chiese nel periodo natalizio. 
Uno dei più antichi, tuttora esistenti, è il presepe monumentale della Basilica di Santo Stefano a 
Bologna. Un’altra importante evoluzione del presepio avvenne nel Regno di Napoli al tempo di 
Re Carlo III di Borbone. Nel ’600 e ’700 gli artisti napoletani diedero alla sacra rappresentazione 
un'impronta naturalistica inserendo la Natività nel paesaggio campano ricostruito con scorci di vita 
di personaggi della nobiltà, della borghesia e del popolo, rappresentati  in occupazioni giornaliere e, 
come sfondo, costruzioni riproducenti luoghi tipici del paesaggio cittadino o ambienti tipo mercati, 
taverne, abitazioni, casali, rovine di antichi templi pagani. 

Tradizioni, simboli e leggende del Natale

Il presepe di S. Francesco 
nell’affresco di Giotto 

1

Un tipico presepio 
napoletano
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Nello stesso secolo il presepe iniziò a diffondersi anche nelle 
case dei nobili con sontuose ricostruzioni che riempivano saloni 
interi. La diffusione a livello popolare si realizzò pienamente nel 
'800 quando in ogni famiglia in occasione del Natale si iniziò a 
costruire un presepe secondo i canoni tradizionali con statuine 
in gesso o terracotta e con scenari in cartapesta. Importanti 
testimonianze dell’evoluzione nella realizzazione dei presepi 
nelle varie epoche e nei vari continenti sono presenti nel “Mu-
seo del Presepio” di Brembo di Dalmine. Nella tradizione si tro-
va anche il “presepio vivente” che in molte parti d’Italia viene 
rappresentato nella notte di Natale. Nel suo piccolo, anche Osio 
Sopra negli anni ’80 ha avuto una sua significativa esperienza. 
Attualmente nella bergamasca il presepe vivente più noto viene 
realizzato a Villongo, con ben 200 figuranti.

Nota: il bue e l’asino, pur presenti nel presepio di S. Francesco, non sono citati dai vangeli. Al 
proposito, Papa Benedetto XVI nel suo libro su “L’Infanzia di Gesù” afferma: «nel Vangelo non si 
parla di animali, ma la meditazione guidata dalla fede, leggendo l'Antico e il Nuovo Testamento 
collegati tra loro, ha ben presto colmato questa lacuna, rinviando ad Isaia 1,3: “Il bue conosce il 
suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non 
comprende”;... anche altri due libri della Bibbia di Abacuc e dell'Esodo hanno avuto un'influenza... 
L'iconografia cristiana già ben presto ha colto questo motivo. Nessuna raffigurazione del presepe 
rinuncerà al bue e all'asino». 

L’albero di Natale
L’albero di Natale è senza dubbio uno dei simboli più diffusi al mondo. La tradizione di posare nelle 
piazze e nelle case un abete addobbato con la massima fantasia di luci e decorazioni durante le 
Festività Natalizie nasce da una miscela di leggende ma si basa pure su dati storici; tutti concor-
dano che l’origine della tradizione sia da collocarsi nei paesi nordici, specialmente in Germania. 
Omettendo la narrazione delle cerimonie pagane dei Celti e dei Druidi che onoravano l’abete sem-
preverde decorato con frutti in occasione della festa del dio sole, una prima testimonianza tra storia 
vera e contorno di leggenda si ha con S. Bonifacio, un vescovo inglese del secolo VIII che andò in 
Germania a predicare il Vangelo. Dopo aver convertito la gente del posto, si recò a Roma da papa 
Gregorio. Al suo ritorno nel Natale del 723, fu addolorato nel vedere che la sua gente era tornata 
all’antica idolatria, con sacrifici umani sotto la quercia sacra del dio Odino. Acceso da un'ira santa, 
come Mosè davanti al vitello d'oro, Bonifacio prese un'ascia ed ebbe il coraggio di tagliare la quer-
cia sacra. Fin qui il fatto è storicamente documentato. Il resto appartiene alla leggenda che narra 
che, al primo colpo d'ascia, una forte folata di vento abbatté all'istante l'albero. Il popolo, sorpreso, 
riconobbe con timore la mano di Dio in questo evento e domandò umilmente a Bonifacio come 
doveva celebrare il Natale. Il Vescovo indicò un abete e invitò il popolo a porne uno in ogni casa 
decorandolo con delle mele e candele, fornendo anche una spiegazione dei vari simboli: l’albero 
sempreverde rappresentava l’immortalità e l’amore perenne di Dio, con la sua cima appuntita 
l’albero indicava il paradiso, le mele ricordavano la tentazione dell’Eden e le candele rappresenta-
vano la luce di Cristo venuto ad illuminare il mondo. Rimanendo nel campo delle leggende, ve ne 
è un’altra che non ha radici religiose. Essa racconta che in una fredda notte di Natale un povero 
boscaiolo stava ritornando a casa. All'improvviso si fermò, incantato da uno spettacolo meraviglio-
so: tantissime stelle brillavano attraverso i rami di un abete carico di neve. Per spiegare alla moglie 
quello che aveva visto, il boscaiolo tagliò un piccolo abete, lo portò a casa e lo ornò di candeline e 
di festoni per riprodurre le stelle e la neve.

Tornando a indicazioni più storiche, la prima testimonianza “ufficiale” dell’origine sembra essere 
legata alla città di Riga dove si trova una targa, scritta in otto lingue e risalente al 1510, che attesta 
che “il primo albero di Capodanno” fu arredato nella piazza di quella città. Tuttavia alcuni storici 
fanno risalire la tradizione al medioevo, sempre in Germania, dove era divenuta usanza nelle piaz-
ze, la notte del 24 dicembre, un gioco religioso chiamato “gioco di Adamo ed Eva”: esso consisteva 

Anni '80, primo presepe vivente nel nostro paese.
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nel riempire le piazze e le chiese di alberi da frutta simboli dell’abbondanza per ricreare l’immagine 
del paradiso terrestre. Data la stagione fredda, gli alberi da frutta furono in seguito sostituiti dagli 
abeti sempre verdi con appesi frutti e candele. Per molto tempo la tradizione dell'albero di Natale 
rimase tipica delle regioni a nord del Reno. I cattolici la consideravano un uso protestante. Nelle 
case italiane l’albero di Natale è arrivato da poco più di un secolo. Verso la fine del 1800 questa 
moda dilagava in tutte le corti europee e tra le famiglie della nobiltà. Anche la regina Margherita, 
moglie di Umberto I, ne fece allestire uno, in un salone del Quirinale, dove la famiglia reale abitava. 
La novità piacque e l'albero divenne di casa anche tra le famiglie italiane. Oggi l’albero di Natale 
non è più considerato un simbolo protestante. A riprova di questo sta anche la tradizione, introdotta 
durante il pontificato di Giovanni Paolo II, di allestire un grande albero di Natale nel luogo cuore del 
cattolicesimo mondiale: piazza San Pietro a Roma.

Babbo Natale
Babbo Natale in quasi tutte le parti del mondo è la paciosa figura di un vecchio che, nella notte di 
Natale, porta i suoi doni ai bambini. Babbo Natale è un personaggio di fantasia che ha tuttavia un 
riferimento storico nella figura di S. Nicola, uno dei santi più popolari del cristianesimo. Egli nacque 
a Pàtara, in Turchia, nel 270 ac; divenuto vescovo di Myra si distinse per le numerose opere di 
misericordia a favore dei poveri; morì presumibilmente il 6 dicembre nell’anno 343. La fama dei 
numerosi miracoli da lui compiuti in vita e dopo la sua morte si diffuse per tutta Europa e partico-
larmente nel mondo ortodosso, dove è anche considerato il patrono della Russia. Soprattutto egli è 
considerato il patrono dei bambini ai quali porta doni. 

L’attenzione a questi ultimi è collegata ad alcune leggende. S. Nicola rimase orfano da piccolo ma 
con ingente eredità che regalò in cibo e denaro alle famiglie meno abbienti con tanti bambini, ca-
lando i doni anonimamente attraverso il camino delle loro case. Un’altra leggenda narra che, venu-
to a conoscenza del fatto che un nobile decaduto volesse avviare le sue tre figlie alla prostituzione 
perché non poteva dar loro una dote per maritarsi decorosamente, Nicola decise di donare alla 
famiglia una grande quantità di denaro divisa in tre parti; dopo aver avvolto in un panno ciascuna 
di queste tre somme, le gettò per tre notti consecutive dal camino della casa dell’uomo riempiendo 
le calze delle fanciulle che erano stese ad asciugare. Una terza leggenda, un poco cruenta come 
quelle che si narravano sugli orchi, riguarda un miracolo. Giunto in una locanda, a Nicola fu servita 
della carne, ma egli intuì che si trattava di quella di bambini che erano stati uccisi dall’oste cattivo. 
Andato nella dispensa, risuscitò con le sue preghiere tre fanciulli. 

La fama di S. Nicola, con le varie leggende, si sparse in Europa e giunse anche in Olanda. Il suo 
nome venne tradotto in Sinter Klaas e divenne la tradizionale figura che la notte del 6 dicembre 
(giorno della sua ricorrenza) portava i doni ai bambini. Egli era raffigurato con le vesti del vescovo 
e con la mitria, il copricapo dei vescovi, con un cavallo bianco e un fido scudiero chiamato “Moro”. 
Dall'Olanda gli immigrati nelle colonie americane portarono la tradizione nel Nuovo Mondo dove 
Sinter Klaas divenne “Santa Claus”. La figura fisica del vescovo Nicola subì una profonda trasfor-
mazione a seguito di un racconto poetico, “la visita di S. Nicola”, scritta all’inizio del 1800 da Cle-
ment C. Moore in cui il santo era descritto “...tutto vestito di pelliccia, dalla testa ai piedi... con un 
sacco di giocattoli che portava in spalla ... le sue guance erano come le rose, il suo naso come una 
ciliegia... la barba sul mento bianca come la neve... una pipa teneva stretta tra i denti... grassottello 
e paffuto, sembrava un allegro vecchio folletto... riempite tutte le calze (di doni)... saltava in slitta e, 
fischiando alle renne, volava via a gran velocità...”. Questa descrizione trasformò completamente 
nell’immaginario collettivo la figura di S. Nicola. Approfittando della popolarità del “nuovo” Santa 
Klaus, ed ispirandosi alla poesia di Moore, l’azienda Coca Cola nel 1931 commissionò al disegnato-
re del Michigan Haddon Sundblom le illustrazioni pubblicitarie delle proprie bibite con protagonista 
Babbo Natale.

E sotto questa forma di Babbo Natale il buon S. Nicola rientrò in Europa con la slitta e le renne, un 
berretto rosso con un pon pon (invece della mitria), avendoci rimesso anche il suo cavallo bianco. 
Risultato: in una società dove tutti vivono della “percezione” creata dai media, il pupazzo della Coca 
Cola è ormai diventato un venditore ambulante; vuoi mettere l’alone di mistero che invece circonda 
ancora la nostra S. Lucia?

L'albero di Natale in Piazza 
S. Pietro a Roma

Immagine di S. Nicola che 
porta i doni ai bambini

Un bassorilievo del miracolo 
di S. Nicola che resuscita tre 
bambini

La pubblicità della Coca Cola 
con Babbo Natale
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Calendario d'Avvento e NatalizioLa leggenda della Befana
Il nome Befana deriva dal greco epifáneia (Epifania). La figura della vecchietta è da ricondursi 
all’origine ad antichi riti pagani, cioè a una divinità che ad ogni fine anno con la scopa spazzava 
tutto il male dell’anno passato. Nel medioevo divenne simbolo di stregoneria e portatrice di mali, 
quindi destinata ad essere bruciata. Da qui l’usanza, che persiste ancor oggi in alcune zone d’Italia, 
di bruciare un fantoccio vestito da strega. Un esempio a Bergamo è il “rasgamènt de la ègia” nel 
carnevale di metà quaresima. A far diventare la vecchietta con la scopa la simpatica distributrice 
di doni ai bambini nella notte precedente l’Epifania concorre una curiosa leggenda risalente al XII 
secolo. I Re Magi, diretti a Betlemme per portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare 
la strada, chiesero informazioni ad una signora anziana. Malgrado le loro insistenze, affinché li 
seguisse per far visita al piccolo, la donna non volle accompagnarli. In seguito, pentitasi di non 
essere andata con loro, dopo aver preparato un cesto di dolci, uscì a cavalcioni di una scopa, e si 
mise a cercarli, senza riuscirci. 

Così si fermò ad ogni casa che trovava lungo il cammino, donando dolciumi ai bambini che incon-
trava, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo Gesù. Da allora ancora oggi gira per il mondo 
facendo regali a tutti i bambini per farsi perdonare.

Alcune curiosità su altre tradizioni natalizie
Oltre i simboli citati, le Feste Natalizie presentano anche altre tradizioni: i regali (o strenne), i dolci 
tipici come il panettone o il pandoro, la classica tombolata in famiglia al termine del pranzo di Na-
tale. Dietro l’origine di ciascuna vi stanno storie e leggende.

Le strenne: nella Roma antica, in occasione dell’inizio dell’anno si usava donare delle “strenae” 
che erano rametti di una pianta propizia di un boschetto sulla via Sacra, consacrato a una dea di 
origine sabina, Strenia, apportatrice di fortuna e felicità. Poi a poco a poco si chiamarono strenae 
(strenne) anche doni di vario genere, come succede ancora oggi nel periodo natalizio.

Il panettone: questo dolce apparve per la prima volta nel Natale 1495 sulla tavola di Ludovico 
il Moro nel castello degli Sforza a Milano. Alla fine del banchetto venne portato in tavola il panis 
quidam acinis uvae confectus, il pane confezionato con acini di uva. Questo nuovo dolce ideato dal 
cuoco Antonio (Toni) piacque molto al duca, che, nella sua magnanimità, volle che tutti i milanesi 
potessero assaggiarlo. Fece così dare la ricetta a tutti i cuochi di Milano; chiamato come “pan de 
Toni” divenne in seguito “panettone”.

Il pandoro: Il suo nome e alcune delle sue peculiarità risalirebbero invece ai tempi della Repub-
blica Veneziana dove sembra che ai banchetti dei nobili fosse usanza servire cibi ricoperti con sot-
tili foglie d'oro zecchino e che tra questi cibi ci fosse anche un dolce a forma conica chiamato per 
questo “pan de oro”. In ogni caso c'è una data che sanziona ufficialmente la nascita del pandoro, il 
14 ottobre 1884, giorno in cui Domenico Melegatti depositò all’ufficio brevetti un dolce dall'impasto 
morbido e dal caratteristico stampo di cottura con forma di stella troncoconica a otto punte, opera 
dell’artista Dall’Oca Bianca, pittore impressionista.

La tombola di Natale: l’usanza ha una derivazione pagana: durante i Saturnali, che prece-
devano il solstizio e sui quali regnava Saturno, il mitico dio dell’Età dell’Oro, si permetteva ecce-
zionalmente il gioco d’azzardo, proibito nel resto dell’anno; esso era in stretta connessione con la 
funzione rinnovatrice di Saturno il quale distribuiva le sorti agli uomini per il nuovo anno; sicché la 
fortuna del giocatore non era dovuta al caso, ma al volere della divinità. 

Vincenzo Forlani

Una illustrazione della 
leggenda della Befana

I tipici dolci natalizi
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Lunedì 14, Martedì 15 e Giovedì 17 dicembre
Confessioni e Comunioni per ammalati e Anziani.

Mercoledì 16 dicembre:
ore 20.30 Preghiera di avvento per gli adulti presso la 

cappella dell’Addolorata. Al termine momento 
conviviale.

Venerdì 18 dicembre:
ore 20.30 Spettacolo natalizio della Scuola dell’infanzia 

nella sala della comunità.

Domenica 20 dicembre:
ore 15.30 Presso il santuario della Madonna dei Campi 

di Stezzano, apertura della Porta Santa.

Lunedì 21 dicembre:
ore 18.00 Spettacolo natalizio della Scuola dell’infanzia 

nella sala della comunità
ore 20.30 celebrazione penitenziale per 

adolescenti e giovani dell’Unità Vicariale presso 
la chiesa parrocchiale di Levate

ore 21.00 Elevazione Natalizia a cura dell'Orchestra 
Musica Ragazzi, Coro Nova Harmonia, Corale S. 
Zenone in chiesa parrocchiale.

Martedì 22 dicembre:
Ore 14.30 – 16.00 S. confessioni individuali in chiesa

Mercoledì 23 dicembre:
Ore 14.30 – 16.00 S. confessioni individuali in chiesa
ore 20.30 Preghiera di avvento per gli adulti in Piazza 

Garibaldi. Al termine momento conviviale.

Giovedì 24 dicembre
Ore 9.00 – 11.30 e ore 14.30 – 19.00 S. confessioni 

individuali in chiesa
Ore 23.00 Veglia di Natale
Ore 24.00 S.MESSA nella NOTTE SANTA della 

NASCITA DI GESU’, e scambio degli Auguri.

Venerdì 25 dicembre: Natale del Signore
Ore 8.00 s. Messa dell’aurora
Ore 10.30 s. Messa del Giorno
Ore 17.00 s. Messa al Villaggio
Ore 18.30 s. Messa vespertina

Sabato 26 dicembre: S. Stefano
Ore 8.00 - 10.30 - 18.30 s. Messa in parrocchia
Ore 17.00 s. Messa al Villaggio

Domenica 27 dicembre
s. Messe in parrocchia ore 8.00 -  10.30 - 18.30

Dal 27 al 30 dicembre Gita a Vienna per gli adolescenti

Giovedì 31 dicembre: ultimo giorno dell’anno 2015
Ore 7.15 Lodi e s. Messa
Ore 18.30 s. Messa festiva ringraziando il Signore 

per i benefici ricevuti durante l’anno che volge 
al termine. Durante la S. Messa avremo un ricordo 
particolare per i fratelli e le sorelle che il Signore ha 
chiamato a sé in questo 2015.

A tutti, nel Signore, una buona conclusione 
dell’anno 2015 per un inizio migliore del 2016.

Venerdì 1 gennaio 2016 Maria SS, Madre di Dio e 
Giornata Mondiale della pace
s. Messe in parrocchia ore 8.00 - 10.30 - 18.30
ore 15.00 ritrovo in chiesa parrocchiale e partenza 

della “Marcia della Pace” verso il santuario della 
madonna della Scopa

Sabato 2 gennaio:
Ore 7.15 Lodi e s. Messa
Ore 17.00 s. Messa al Villaggio
Ore 18.30 s. Messa

Domenica 3 gennaio:
s. Messe in parrocchia ore 8.00 - 10.30 - 18.30

4 e 5 gennaio durante la giornata concorso presepi. Per 
le iscrizioni rivolgersi al bar dell’oratorio.

Martedì 5 gennaio
Ore 7.15 e 18.30 s. Messa in parrocchia
Ore 17.00 s. Messa al Villaggio

Mercoledì 6 gennaio:
Epifania del Signore
s. Messe in parrocchia
ore 8.00 - 10.30 - 18.30
ore 15.00 premiazione 

concorso Presepi 
nella sala della 
Comunità

Calendario d'Avvento e Natalizio
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Buone
Feste!
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La scuola dell'infanzia e il nido stanno vivendo uno dei momenti più intensi 
e impegnativi dell'anno. Tante le esperienze vissute anche in relazione ai 
vari progetti: pranzo al ristorante Simagò, che ringraziamo per la generosi-
tà, la simpatia e la disponibilità dimostrata; progetto con un podologo, con 
due danzatrici d'eccezione, con un personal trainer da far invidia alla mi-
gliore palestra, con chef e pasticceri, con musicisti degni della Scala e dulcis 
in fundo con tre istruttori tanto pazienti quanto simpatici in piscina. 
Il percorso legato all'Avvento ha avuto momenti di grande emozione quali 
la visita agli anziani di Osio Sopra e alla RSA di Osio Sotto: le persone visitate 
ci hanno accolto con calore trasmettendo a noi e ai bambini un senso di 
riconoscenza e di tenerezza che ci ha commossi. Il pranzo con i volontari 
della scuola ha rappresentato un'altra occasione importante per sperimen-
tare la bellezza del saper accogliere. Come, quindi, non essere profondamen-
te grati per questi gesti, per questi doni preziosi che hanno messo in luce il 
valore del saper scegliere di prendersi e del sentirsi preso in cura. 
Lo spettacolo della compagnia Pandemonium è piaciuto molto ai bambini 
che in questo modo sono entrati nell'atmosfera natalizia. 
L'open day ha visto un numero significativo di persone non residenti che 
hanno visitato la scuola e questo fa ben sperare per un futuro ancora ricco 
di presenze. Il Comitato Scuola Famiglia ha organizzato un buffet molto 
apprezzato non solo dai genitori, ma anche dai piccini... grazie anche per 
questo impegno!!!

Dalla Scuola Materna
e Nido il Cucciolo
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Immagini dall'Open Day 
del 29 novembre

Lo spettacolo di Natale dal titolo “La pro-
messa” è alle prove finali: vi aspettiamo il 18 
e il 21 dicembre! Quanto si riesce a fare con 
e per i bambini è dovuto alla sensibilità 
e all'attenzione che don Luca riserva alla 
scuola e non è cosa scontata e neanche 
comune: grazie di cuore!!!
Tutto il personale della scuola e del nido 
esprimono riconoscenza per quanto rice-
vuto e augurano a tutti i volontari, a don 
Gianni, che ancora ci segue nel percorso di 
IRC, al Comitato Scuola-famiglia per tutto 
il tempo e le energie spese per noi, e alla 
Comunità intera un Natale 
sereno all'insegna della pace! 
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I poveri del Libano
Mentre ancora nuovi venti di guerra soffiano sulla 
Siria, in Libano le stime ufficiali parlano di un milione 
e 200mila profughi registrati presso gli organismi 
dell'Onu, ma secondo le stime di Caritas il dato reale 
arriva a un milione e 600mila ai quali si aggiungono i 
profughi iracheni e i palestinesi.
Cerchiamo di fare il possibile per distribuire cibo, 
coperte, stufe, carburante, vestiti pesanti per l’inverno 
già iniziato. Ma la situazione di emergenza si va ormai 
cronicizzando. I più inermi, quelli che pagano il prezzo 
più alto, sono i ragazzi e i bambini, che rappresentano 
quasi la metà di questa immensa moltitudine di rifu-
giati. Nelle circostanze in cui viviamo dobbiamo essere 
più attenti ai nostri fratelli e sorelle sofferenti, sfollati, 
emigrati, ai poveri, orfani e alle vedove, metterci ac-
canto a loro, essere presenti e vicini e accompagnarli 
con tutto quello che abbiamo, come forza e denaro, e 
dare loro segni di speranza. Quanto è bello mostrare 
amicizia, solidarietà e sostegno ai rifugiati.

I volontari di Oui pour la Vie raccontano: 
Una famiglia siriana, che i nostri volontari visitano 
regolarmente, ha salutato i nostri volontari dicendo: 
“Quando venite, io mi sento davvero in famiglia e prego il 
Signore che sia Lui a mandarmi quello che veramente mi 
serve, ma solo a condizione che il cibo mi arrivi attraverso 
di voi. Io non mi preoccupo e non mi stresso per quello che 
manca”. Un giorno infatti aveva solo un poco di grano, 
ma nient’altro per poterlo cucinare. Senza preavviso, 
si è presentata una delle nostre volontarie con alcuni 
pomodori. La signora si è messa a piangere nell’aver 
visto esaudita la sua preghiera.
Uno dei nostri giovani ha chiesto alla sua famiglia di 
poter offrire una parte considerevole della decora-
zione natalizia della sua casa, a una famiglia che lui 
assiste e che vive in una baracca, affinché’ anche loro 

possano percepire il clima di festa.
Dopo il recente attentato a Beirut (qualche giorno 
prima di quello di Parigi) a circa 20 chilometri dalla 
nostra missione, i volontari di Oui pour la Vie hanno 
proposto un momento di preghiera per la pace e si 
sono impegnati in una serie di ulteriori rinunce per 
l’acquisto di generi di prima necessità. 

L’iniziativa che Oui pour la Vie sta promovendo in 
questo mese è la realizzazione di una cucina in un 
locale affittato di circa 70 mq (compreso lo spazio per 
mangiare), vicinissimo alla zona dei profughi, poter 
distribuire cibi caldi nell'arco di 10 chilometri di raggio. 
Prevediamo di aprire la mensa per circa 20 persone 
alla volta che possono consumare sul posto o sempli-
cemente ritirare il cibo, per un totale in partenza di 
150, ma in prospettiva fino a 300 coperti quotidiani 
composti da semplici focacce calde o minestrone.
Chiediamo sempre a tutti di aiutarci e farci pubblicità 
per poter assicurare per più giorni alla settimana la 
distribuzione degli alimenti, per ora limitata solo al 
lunedì e giovedì secondo le risorse economiche dispo-
nibili.
Tanti auguri di un Santo Natale e un Buon 2016

P. Damiano Puccini

Il locale della cucina per 
i profughi



23

Tot. versato   Euro

Famiglia
Sapore

di

Condivisione
Gustodi

Famiglia
Sapore

di

Condivisione
Gustodi

DOMENICA 20 Settembre 2015 DOMENICA 20 Settembre 2015

PROGRAMMA GIORNATA
ore 10.15 Ritrovo a Osio Sotto presso il 
Cenacolo

ore 10.30 Celebrazione Eucaristica per 
le famiglie dell’Unità Vicariale

ore 12.00 Camminata delle famiglie da 
Osio Sotto all’oratorio di Osio Sopra.

ore 13.00 Pranzo insieme presso lo 
stand dell’Oratorio di Osio Sopra.

ore 14.30 Giochi per tutti con 
l’allestimento di stand ricreativi per 
grandi e piccoli.

ore 17.00 Conclusione della giornata.

Iscrizione entro mercoledì 16 settembre 2015
Il costo simbolico dell’intera giornata che comprende il pranzo, la 
bandana, i giochi… 

Iscrizione entro mercoledì 16 settembre 2015
Il costo simbolico dell’intera giornata che comprende il pranzo, la 
bandana, i giochi… 

€ 5,00
per i BAMBINI

fino alla 3 media

GRATIS
per i BAMBINI
fino a 6 anni

€ 10,00
per gli ADULTI

Iscrizione della famiglia
parrocchia di

N.  Bambini fino a 6 anni 

N.  Bambini fino alla 3 media

N.  Adulti 

Dopo la stupenda giornata del 20 settembre 2015, il vicariato G.L.O.B.O (Grignano, Levate, Osio Sopra, Brembate, 
Osio Sotto) propone per la giornata del 23 gennaio 2016 una nuova occasione di ritrovo e festa per tutte le 
famiglie della nostre parrocchie.
Ci ritroveremo tutti insieme sabato 23 gennaio 2016 alle ore 17.30 presso la chiesa parrocchiale di Brembate per 
celebrare la Santa Messa. Al termine della celebrazione ci sposteremo presso l’oratorio per una cena comunitaria 
e per una serata di intrattenimento organizzata da don Daniele e dai ragazzi di Brembate. Proprio per fare 
comunità, per la cena chiediamo a ogni famiglia di portare un piatto da condividere con le altre famiglie.
La comunità di Osio Sopra ha l’incarico di preparare piatti salati come torte salate, pizze, focacce e simili.
Le iscrizioni sono già aperte presso don Luca e si chiuderanno il 16 gennaio 2016.
Partecipiamo numerosi e non facciamoci scappare questa preziosa occasione per aprire il nostro “nido 
domestico” alla “grande famiglia” della comunità vicariale! Venite a fare festa con noi!

Paolo

Festa della famiglia… per ritrovarsi ancora!

Via dei Gelsi, 1
24040 Osio Sopra (BG)
Tel. spaccio 035.500968
Tel. uffici 035.501376
info@improject.it - www.improject.it

Apertura: Lunedì  15.00-19.00
 Giovedì 15.00-19.00
 Sabato    9.30-12.30
  15.00-19.00

SPACCIO AZIENDALE
SPORTS & CASUALWEAR
UOMO DONNA BAMBINO
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Le origini della giornata mondiale della 
gioventù: gli anni 90!

Il nostro cammino in preparazione alla trentunesi-
ma GMG di Cracovia (dal 26 luglio al 31 luglio 2016) ci 
porta, in questo numero, a ricordare le edizioni che 
si svolsero negli anni 90, sempre sotto il pontifica-
to di Giovanni Paolo II, grande ispiratore e fautore 
dell’evento.

Per l’edizione internazionale del 1991 il “Papa Polacco” 
scelse la città Czestochowa, che allora rappresenta-
va sia la volontà di ritornare nel suo paese natale, 
sia la decisione di portare Cristo oltre la cortina di 
ferro. All’edizione del 1991, il cui tema fu “Avete rice-
vuto uno Spirito da Figli” (Rm 16,15), parteciparono 

Road to... Cracovia! GMG 2016
quasi due milioni di giovani provenienti da settan-
tacinque nazioni. Per la prima volta vi presero parte 
anche i giovani provenienti dagli stati dell'ormai 
defunto blocco sovietico.

L'edizione successiva fu quella del 1993 dal titolo “Io 
sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in ab-
bondanza” (Gv10,10). Per la prima volta Papa Wojtyła 
scelse un paese non a maggioranza cattolica, gli 
Stati Uniti. Come era facile aspettarsi, la GMG ameri-
cana, che vide la partecipazione di quasi un milione 
di giovani provenienti da cento paesi, riscosse un 
grande successo mediatico. La novità di questa 
edizione fu la celebrazione della Via Crucis durante 
il pomeriggio del venerdì.
Nel 1995 la GMG approdò in Asia, a Manila, nelle 
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1991 1993 1995 1997

Avete ricevuto uno 
Spirito da Figli

Czestochowa 
(Polonia), Jasna 

Góra

Io sono venuto 
perché abbiano la 
vita e l'abbiano in 

abbondanza

Denver (USA), 
Cherry Creek State 

Park

Come il Padre 
ha mandato me, 

anch'io mando voi 

Manila (Filippine), 
Luneta Park

Maestro dove 
abiti? Venite e 

vedrete 

Parigi (Francia), 
Ippodromo di 
Longchamps

Filippine, il paese più cattolico del continente. L’edizione asiatica, intitolata “Come il Padre ha mandato me, 
anch'io mando voi” (Gv 20,21), con i suoi quasi cinque milioni di partecipanti, rappresentò in assoluto l’incon-
tro internazionale della GMG con il più alto afflusso di pellegrini e in assoluto il settimo più grande raduno 
di massa della storia.

Due anni dopo, nel 1997, fu Parigi a ospitare la GMG internazionale dal titolo “Maestro dove abiti? Venite e ve-
drete” (Gv 1,38-39). A Parigi approdarono più di un milione di pellegrini che si radunarono presso Ippodromo 
di Longchamps. La novità di questa edizione furono i cosiddetti "Giorni nelle Diocesi": i pellegrini furono ospi-
tati per alcuni giorni dalle diverse diocesi parigine per condividere momenti di festa, preghiera e riflessione.
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Vita di...

L’uomo è veramente uomo 
soltanto quando gioca.
(Friedrich Schiller)

La vita è più 
divertente se si 

gioca.
(Roald Dahl)

L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)



RITIRI

Il tempo è un gioco, 
giocato splendidamente 

dai bambini
(Eraclito)

Si può scoprire di più su 
una persona in un’ora di 
gioco che in un anno di 

conversazione.
(Platone)

Non siamo più pienamente vivi, più completamente noi stessi, e più profondamente assorti in qualcosa, che quando giochiamo.
(Charles E. Schaefer)

Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé.(Pablo Neruda)

L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)



Nel mese di novembre è iniziato… o meglio è ricominciato lo 
spazio compiti, progetto che nasce dalla collaborazione tra 
la parrocchia e l’istituto comprensivo e che vede protagonisti 
alcuni bambini e giovani volontari della nostra comunità.
Lasciamo che siano le loro parole a raccontarci in breve 
questa esperienza.

CONCORSO PRESEPI

Hai costruito un piccolo, 
grande, originale, particolare 
o semplice presepio?
Compila il modulo e consegnalo in oratorio o direttamente a 
don Luca entro il 2 Gennaio, una giuria passerà nelle giornate 
del 4-5 Gennaio, per una foto e la votazione.
La premiazione avverrà Mercoledì 6 Gennaio presso la sala 
della comunità alle ore 15.00.
Oltre ai dati segna in quale giornata è più facile trovarti, per 
organizzare meglio il giro della giuria, ti disturberemo solo pochi minuti.

Nome        Cognome

Indirizzo          Tel.

   4 Gennaio  5 Gennaio

SPAZIO COMPITI

“Mi piace essere utile in qu
alche modo 

e far parte di un progetto
 nel quale 

anche un mio piccolo contributo è 

fondamentale” 

“Mi piace tu
tto, 

soprattutto i
mparare” 

“E’ bello prima giocare insieme tra 

amici e poi salire per fare i
 compiti” 

“Mi piace perché è bello studiare 
e fare i compiti”

“Ho deciso di partecipare 
allo sp.compiti perché 

credo fermamente che sia 
giusto aiutarsi all'interno 

di una comunità…” 

“E’ bello venire 
allo spazio compiti 
perché faccio tutti 

i compiti giusti, 
faccio amicizia con 

i compagni e le 
maestre, che sono 

tutte brave”

“È bello venire perché mi piace stare con i bambini e poterli aiutare”



ore 20.45 Scuola di preghiera in seminario
ore 18.00 Incontro ADO
ore 20.30 Confessioni ADO a Levate
ore 23.00 Veglia + S. Messa di mezzanotte
Camposcuola Invernale
ore 9.00 ritiro 2 Elementare
ore 18.00 Incontro ADO
ore 14.30 Inizio catechismo 1 Elementare
ore 9.00 ritiro 3 Elementare
ore 20.45 Scuola di preghiera in seminario
ore 9.00 ritiro 4 Elementare
ore 18.00 Incontro ADO
Festa di San Giovanni Bosco
ore 18.00 Incontro ADO

www.oratosio.it
Per rimanere sempre aggiornato sulle varie iniziative, proposte, incontri... 
collegati al sito dell’oratorio
Oppure scrivi a info@oratosio.it

Appuntamenti di
Dicembre/Gennaio

Oratorio
Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

ADOsio Sopra

WWW.Oratosio.it
oratorio s. giovanni bosco Osio Sopra

Oratorio
Osio Sopra

18 Dicembre
20 Dicembre
21 Dicembre
24 Dicembre
27-29 Dicembre
10 Gennaio

15 Gennaio
17 Gennaio
22 Gennaio
24 Gennaio

31 Gennaio

Da inizio novembre il sito web della nostra 
parrocchia, www.oratosio.it, si è rinnovato, 
assumendo una nuova veste grafica ed in-
troducendo nuove sezioni. Ci siamo resi conto 
che Internet, se sfruttato in modo corretto, 
può rappresentare un canale importante 
per informare tutti i parrocchiani, giovani e 
meno giovani, sulle numerose iniziative che 
la nostra parrocchia propone.
Per questo abbiamo strutturato il sito con i 
calendari dei vari appuntamenti, gli eventi 
liturgici, le attività e gli incontri in oratorio, 
la versione digitale dei numeri di “Os a 
Os”, le iniziative della scuola dell’infanzia 
e del Nido "Il Cucciolo", le fotografie degli 
eventi, delle feste e delle giornate di incontro. Il sito viene costantemente 
aggiornato con nuove notizie, avvisi e resoconti degli eventi e delle attività 
svolte, in modo da consentire ai nostri compaesani all’estero (ad esempio, 
Padre Francesco che dal Brasile, legge la versione elettronica di Os a Os) 
di conoscere come vive e cresce la loro comunità di origine.
Tenere vivo il sito web non è una cosa semplice, c’è molto ancora da fare 
per rendere pienamente efficiente ed efficace il nostro servizio (e su questo stiamo 
lavorando per correggere gli errori e migliorare i contenuti), ciò che serve è la par-
tecipazione di tutti per fornire notizie, spunti, idee. Con questo non si vuole sostituire 
la bellezza dell’incontro e del “passaparola”, ma fornire informazioni per mettere in 
relazione più persone. Per maggiori informazioni o darci le vostre idee e suggeri-
menti, potete anche scriverci a info@oratosio.it. Buona navigazione!

www.oratosio.it
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Rinnovo Abbonamento Ös a Ös 2016

Calendario Parrocchiale
Dicembre 2015
Venerdì 18 ore 20.30 Spettacolo Scuola Materna

ore 20.45 in Seminario Scuola di Preghiera per 
Giovani

Lunedì 21 ore 18.00 Spettacolo Scuola Materna

Giovedì 24 ore 23.00 Veglia di Natale
ore 24.00 S. Messa di Natale

27-30 Gita a Vienna per adolescenti

Gennaio 2016
Venerdì 1 ore 15.00 Marcia della Pace

Giovedì 7 Ripresa della Scuola Materna 

Sabato 9 ore 10.30 Ripresa del catechismo per i 
bambini delle elementari

Domenica 10 ore 09.15 Ripresa del catechismo 
per i ragazzi delle medie

Martedì 12 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Venerdì 15 ore 14.30 Catechismo per i bambini di 
prima elementare in oratorio

Lunedì 18 ore 20.45 presso la sala blu 
dell'oratorio, incontro per i genitori dei 
bambini che riceveranno il sacramenteo della 
Confessione.

Martedì 19 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Mercoledì 20 ore 20.45 presso la sala blu 
dell'oratorio, incontro per i genitori dei 
bambini che riceveranno il sacramenteo della 
Comunione.

Giovedì 21 ore 20.45 presso la sala blu 
dell'oratorio, incontro per i genitori dei ragazzi 
che riceveranno il sacramenteo della Cresima.

Venerdì 22 ore 14.30 Catechismo per i bambini di 
prima elementare in oratorio 
ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 20.45 in Seminario Scuola di Preghiera

Sabato 23 ore 17.30 Festa della famiglia

Domenica 24 ore 15.00 Incontro per i genitori dei 
bambini di 4 elementare in oratorio

Martedì 26 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Venerdì 29 ore 14.30 Catechismo per i bambini di 
prima elementare in oratorio

Sabato 30 ore 19.00 Pizzata per le famiglie
ore 20.45 Spettacolo per le famiglie

Domenica 31 Festa di S. GIOVANNI BOSCO

Febbraio 2016
Martedì 2 ore 20.30 catechesi per gli Adulti

Venerdì 5 ore 14.30 Catechismo per i bambini di 
prima elementare in oratorio

Ci sono almeno quattro buoni motivi per abbonarsi al Notiziario Parrocchiale:
1. Il notiziario ricorda i momenti più belli della vita comunitaria.
2. Il notiziario informa sulle iniziative, i programmi, sul cammino di gruppi e 

associazioni.
3. Il notiziario invita a riflettere su argomenti attuali, su temi educativi, 

sulle problematiche che riguardano ed interrogano il credente.
4. Il notiziario parla a tutti: è una voce che si rivolge a ragazzi, giovani, adulti, 

anziani e famiglie per creare collaborazione e costruire tessuto comunitario.

Per rinnovare o fare il nuovo abbonamento del Notiziario Parrochiale, utilizza il talloncino che trovi 
allegato, compilalo e consegnalo entro il 31 Dicembre 2015
• presso il bar dell'oratorio
• oppure tramite gli incaricati della distribuzione
• oppure direttamente a Don Luca

Un grande grazie agli incaricati della distribuzione per la loro costanza e disponibilità.

Euro 10,00 per l'abbonamento ordinario.
Euro 15,00 per l'abbonamento sostenitore.

Notiziario
parrocchiaLE di Osio Sopra
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Dai Registri parrocchiali

Nella vita che non conosce tramonto.

Rinati a vita nuova con il sacramento del battesimo.

Battezzati l' 8 novembre 2015
Spinelli Federico di Marco e Seminati Veronica

Cividini Alberto Guido di Andrea e Taschini Elisa

Battezzato il 22 novembre 2015
Passera Samuele Alexander di Marco e Paez Sombrano Yasmin 

Onoranze Funebri

Ricciardi & Corna
Osio Sotto piazza Agliardi 1A tel. 035 48 23 679
Abitaz. Osio Sopra via Meucci 2 tel. 035 508 911

Agenzie:
Bergamo - Presezzo - Locate - Bonate Sotto

SERVIZIO AMBULANZA

ONORANZE FUNEBRI

Convenzionato con

COMETTI

MARIANO DI DALMINE Via Toscana, 2
OSIO SOTTO Via Leopardi, 3
BREMBATE SOTTO Piazza Don Todeschini, 17

Tel. 035 502700

SERVIZIO AMBULANZA

Funerali in classe economica
comprensivo di vestizione
salma, bara, arredo
funebre, disbrigo pratiche

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

MASSIMA QUALITÀ
AL MINOR PREZZO

PONTIDA (Bg)
Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128

www.newmattresses.eu
info@newmattresses.eu

OFFERTA
DEL MESE

Materasso memory
singolo

(80x190 cm) € 160,00
OPPURE

Materasso memory
matrimoniale

(160x190 cm) € 310,00

*OMAGGIO
rete a doghe di legno

e guanciale in memory+
*

*

Consegna anche a domicilio

Ferrario Antonello
64 anni

Del Prato Claudio
68 anni

Zulian Amelia Salvioni Teresina
76 anni



Notte di Natale. In una povera stalla
nasce il Re dell’universo
e viene poggiato, con gran delicatezza
e santa tenerezza,
sopra un poco di fieno, in una mangiatoia.
Piange il Re dell’universo: forse ha freddo.
Forse è poco il fiato del povero asinello
insieme a quello del bue,
e il pannicello è stretto.

Piange il Re dell’universo e la Madonna 
li rivolge degli appellativi leggiadri (dorati)
che solo una gran Mamma può proferire,
e gli canta un canto amoroso
con note armoniose
che si confondono con quelle degli angioletti.

Notte di Natale! E’ nato il Re.
E le campane delle chiese suonano a festa 
utte quante insieme,
come un coro che giunga dal Paradiso;
dicono in modo chiaro e netto:
“O povere genti di questa povera terra,
ascoltate l’insegnamento
che proviene dalla stalla di Betlemme:
siete tutti fratelli e, dunque, vogliatevi bene!
La vera pace del cuore
è il dono più bello e il più grande!
Bianchi o rossi o neri,
ricchi e poveri di tutte le razze,
adesso è giunto il momento
di smettere dl tutto di fare le guerre.
Siete tutti fratelli e, dunque vogliatevi bene!
La pace del cuore
è il dono più bello e il più grande!

Nòcc de Nedàl. In d’öna póvra stala
a l’ nass ol Rè del mónd,

che l’ vé pogiàt, con gran delicatèssa
e santa tenerèssa,

sura ‘mpunì de fé, ’n d’öna treìs.
A ‘l piàns ol Rè del mónd: fòrse ‘l gh’à frècc.

Fòrse l’è póch ol fiàt del póer asnì
insèm con chèl del bö
e ‘l panisèl l’è strécc.

A l’ piàns ol Rè del mónd e la Madóna
a la ghe dis di paruline d’óre

che dóma öna gran Mama la pöl dì
e la ghe canta öna cansù d’amùr

con di nòte armoniose
che i se confónd con chèle di angelì.

Nòcc de Nedàl! A lè nassìt ol Rè
I campane di cése i suna a fèsta

e töte quante insèma,
come ü còro che l’ vé dal Paradìs;

bèl ciàr e nèt i dis:
“O póvra zét de chèsta póvra tèra

scolté l’nsegnamènt
che l’vé fò de la stala de Betlém:

sì töcc fradèi e, dóca, vülìv bé!
La véra pas del cör 

a l’è ‘l dóno piö bèl e l’è ‘l piö grand!
O biànc o róss o nìgher

o sciòr o poarècc de töte i ràsse,
adéss a l’è ‘l momènt

de piantàla del töt de fà di guère.
Sì töcc fradèi e, dóca, vülìv bé!

La véra pas del cör 
a l’è ‘l dóno piö bèl e l’è ‘l piö grand!

(Poesia di Coriolano Mazzoleni)

La Notte di Natale

Buone Feste
    a Tutti!


