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E 
’ il mese primaverile e quaresimale. 
All’inizio siamo ancora nella relativa ri-
gidità dell’inverno poi le giornate si al-

lungano ed assistiamo al rifiorire della natura con 
le prime foglie sugli alberi, le viole nei prati, “gli 
occhi della Madonna” nell’erba. 

Iniziamo alla prima domenica il tempo 
“forte” di Quaresima. 

Incomincia infatti il ciclo della Redenzione dal-
la Quaresima fino a Pentecoste con l’apice nella 
settimana “Santa” e nella Veglia Pasquale. 

In questo mese viviamo la festa di San Giu-
seppe (19 marzo) patrono dei papà: è l’unico 
Santo venerato nel mese di marzo e la Quaresima 
dà spazio al Padre legale di Gesù, patrono della 
Chiesa universale. 

Sabato 25 marzo, solennità dell’Annunciazio-
ne, Milano e tutta la Lombardia vivrà la giornata 
storica della visita apostolica di Papa France-
sco. 

I nostri cresimandi lo 
ascolteranno nello stadio 
di S. Siro mentre un folto 
gruppo di ossonesi si re-
cherà alla Messa presie-
duta dal Papa nel parco di 
Monza. 

Questo mese si presen-
ta quindi alquanto vivace, 
pieno di spunti per la cre-
scita individuale e comu-
nitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo varie brevi sortite dalle mura vaticane del 

Santo Giovanni XXIII ma sempre all’interno 
dell’Italia, è stato il Beato Papa Paolo VI ad ini-
ziare nel gennaio 1964, col pellegrinaggio in Ter-
rasanta, la tradizione dei viaggi del Papa all’este-
ro. 

Dopo secoli di sedentarietà il Papa iniziò a visi-
tare le comunità cristiane ed i popoli di tutto il 
mondo. 

Il senso di questi viaggi è quello di esercitare 
il ministero di Pastore universale che compete 
al successore di Pietro. A questo apostolo Gesù 
disse: «pasci le mie pecorelle». 

Il Vescovo di Roma da sempre ha avuto il ruo-
lo di primo dei Vescovi, non tanto perché Roma 

era la capitale dell’Impe-
ro, ma in quanto succes-
sore di San Pietro morto 
a Roma in qualità di Ve-
scovo della Città Eterna. 
Ora viene a Milano per 
“confermarci” nella fe-
de, per incoraggiarci 
nella testimonianza a 
Gesù, per rinsaldare i 
vincoli con la Chiesa 
romana e Universale. 
Vedere, ascoltare il Papa 
dal vivo è una esperienza 
unica, da non perdere, 
avendone la possibilità. 
Come lui solitamente 
chiede, preghiamo per lui 
e con lui e rinnoviamo la 
fedeltà a Cristo e alla 
Chiesa. 

della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA - www.parrocchiaossona.it 
Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

visitate il SITO INTERNET: www.parrocchiaossona.it  vi troverete molte informazioni sulla nostra parrocchia,  
tra cui anche l’Informatore, il calendario parrocchiale ed il foglio messa domenicale (stampabili anche a colori),  

gli avvisi settimanali, notizie dell ’oratorio, le foto di tutte le iniziative oratoriane e non,  
collegamenti con la Diocesi, e tanto altro ancora.  
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 

Sabato 4 marzo • FESTA dei GIOVANI e ADOLESCENTI in ORATORIO 

Domenica 5 marzo 
• INIZIO della QUARESIMA 

• VESTIZIONE dei NUOVI  MINISTRANTI 

Domenica  12 marzo 
• PRIMA CONFESSIONE dei RAGAZZI/E DI 4A ELEMENTARE 

• DOMENICA INSIEME della 1A SUPERIORE 

Domenica 19 marzo 

• FESTA di SAN GIUSEPPE 

• FESTA dei PAPA’ 

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE  e della                     
3A MEDIA 

Sabato 25 marzo 

• ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 

• VISITA di PAPA FRANCESCO a MILANO  

• CRESIMANDI a S. SIRO con PAPA FRANCESCO 

Domenica 26 marzo • DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE                               
e della  2A MEDIA 

PROGRAMMA QUARESIMALE  2017 

OGNI  VENERDÌ:  CELEBRAZIONE QUARESIMALE:   

•  ore   8,30:  pensionati e casalinghe (in chiesa di S. Cristoforo) 

•  ore 17,00:  ragazzi delle elementari e medie (in chiesa di S. Bartolomeo) - in particolare 

- Venerdì   10 marzo    -   2A e  3A   elementare  
- Venerdì   17 marzo    -   4A e  5A   elementare 
- Venerdì   24 marzo   -   1A  2A e  3A    media  
- Venerdì   31 marzo   -   4A e  5A  elementare  
- Venerdì   7 aprile    -   1A  2A e  3A    media  

•  ore 21,00:  giovani e adulti  (in chiesa di S. Cristoforo) -   in particolare: 
- Venerdì   10 marzo   -   ragazzi di 1A e 2A media con  genitori ed educatori 
- Venerdì   17 marzo   -   adolescenti di 3A media 1A e 2A superiore con genitori ed educatori  
- Venerdì   24 marzo    -   bambini di 2A e 3A elementare con genitori e catechisti  
-  Venerdì  31 marzo     -   giovani  dell’oratorio e adolescenti classi 1998 e 1999 
- Venerdì   7 aprile         -   ragazzi di 4A e 5A elementare con i genitori e catechisti  

 

OFFERTE DOMENICALI 
1a domenica  (5 marzo)  Pro restauro PRESBITERIO 
2a domenica  (12 marzo)  per le attività dell’ UNITALSI 
3a domenica  (19 marzo)  per la TERRASANTA 
4a domenica  (26 marzo)      per la CHIESA dell’ INDIA 
5a domenica  (2 aprile)  per la FAME nel MONDO  

LA RADIO PARROCCHIALE SI PUO’ ASCOLTARE SU  F.M. 87,650 
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E’ un tempo “forte” dell’anno liturgico e pastorale. 
Dopo la gioia natalizia la Chiesa si appresta a cele-
brare la Pasqua annuale (16 aprile). 

Da sempre la Pasqua è stata preparata dalla Quare-
sima che invita tutti a riscoprire le nostre radici, la fe-
de in Cristo, il Battesimo, la conversione a Dio. 

La liturgia, maestra di vita, ci aiuta col suo colore 
morello/nero a recuperare la vita nella sua sobrietà.  

La Quaresima è una proposta di cammino spiri-
tuale e morale. 

Nelle domeniche centrali riflettiamo sul Battesimo 
fino ad approdare alla rinnovazione delle promesse 
battesimali nella Veglia Pasquale, mentre nei venerdì 
ambrosiani, senza la messa, riscopriamo l’aspetto pe-
nitenziale che ci porta alla confessione pasquale. 

La Parrocchia mette in campo ogni possibile inizia-
tiva pastorale per aiutare tutti a compiere questo per-
corso.  È in discussione la giovinezza spirituale di chi 
non si accontenta di quello che è per crescere e diven-
tare più saggi e anche più santi. 

“Siate Santi perché Io sono Santo”, dice il 
Signore. 
 
 
 
 
 

Sono un gruppo di adolescenti, giovani e adulti che 
prestano servizio nelle funzioni liturgiche sull’altare. 

E’ un servizio volontario nel contesto di un cammi-
no formativo di qualità. 

Questi giovani prestano servizio dando esempio a 
tutti e bellezza alla liturgia. 

A questo folto gruppo si sono aggiunti, all’inizio 
della Quaresima, sei adolescenti della classe 2002. 

Vi incoraggiamo: 
FRANCESCA C.   - LAURA T.  -  ANDREA V. 
RICCARDO F.  -  GIANLUCA B.  -  ANDREA M. 
ad essere fedeli al vostro impegno. Non vi pentirete 
della scelta che avete fatto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA  BOSI  
In ottemperanza ai criteri di trasparenza e pubblici-

tà di bilancio si pubblica il rendiconto economico e 
finanziario della scuola dell’Infanzia Bosi chiuso il 
31/08/2016, relativamente all’anno scolastico 
2015/2016 

Per ulteriore informazione si specifica che il risul-
tato negativo ottenuto nell’esercizio è dovuto a lavori 
di manutenzione eseguiti per migliorare il benessere 
dei bambini e del personale che frequenta quotidiana-
mente la struttura. 

ATTIVO  

Immobilizzazioni 2.163.196 

Crediti 7.468 

Cassa 680 

Ratei e Risconti 437 

Totale dell'attivo 2.171.781 

PASSIVO e PATRIMONIO  

Capitale e riserve 1.917.520 

Disavanzi anni precedenti -     99.171 

Avanzo dell'esercizio -       4.449 

T.F.R. dipendenti 94.083 

Debiti 248.865 

Ratei e Risconti 14.933 

Totale del passivo e Patrimonio 2.171.781 

CONTO ECONOMICO  

Ricavi (rette, pasti, iscrizioni, soci) 171.464 

Contributi Ministero, Regione e Comune 164.116 

Altri contributi (privati)  2.080 

Totale Ricavi e altri componenti positivi 337.660 

Costi acquisto pasti e consumi 54.167 

Spese per servizi (utenze, manutenzioni, 
assicurazioni, igiene e pulizia, consulen-
ze) 

         
52.411 

Spese godimento beni di terzi 1.048 

Costo del personale 203.641 

Ammortamenti 15.647 

Oneri di gestione (postali, cancelleria, 
bolli, Imu, Tasi) 

9.801 

Proventi e oneri finanziari (interessi pas-
sivi e altri oneri bancari) 

5.049 

Totale costi di gestione      341.764 

Differenza tra Ricavi e Costi -       4.104 

Imposte e tasse dell'esercizio  345 

Totale costi e altri componenti negativi  342.109 

Disavanzo netto dell'esercizio -       4.449 

   337.660 
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4)   OLDANI   ERNESTINA 
  (classe 1932)  morì il 3 febbraio 2017 
5) CAZZANIGA   MARIA 
  (classe 1934)  morì il 7 febbraio 2017 
6) CAVENAGHI   COLOMBINA 
  (classe 1935)  morì il 6 febbraio 2017 
7) GORNATI   ROSINA 
  (classe 1927) morì l’ 11 febbraio 2017 
8) GUALDONI   GAETANO 
  (classe 1932) morì il 15 febbraio 2017 
9) MEREGHETTI   VITTORIA 
  (classe 1930) morì il 19 febbraio 2017 

NELLA FAMIGLIA   
PARROCCHIALE 

La domenica vicina alla festa di San Giuseppe     
(19 marzo) è per tradizione la festa del papà, che 
quest’anno coincide proprio con domenica 19 marzo. 

La Chiesa, sempre attenta alla famiglia, guarda con 
rispetto e gratitudine ai papà (e non genitore 1 o geni-
tore 2) perché sa benissimo il ruolo che può svolgere 
nella educazione dei figli. 

Egli dà sicurezza con la sua presenza, modella 
l’autostima dei figli con il suo apprezzamento. 

La paternità è un’arte che dura tutta la vita.  
La patente di padre si può riassumere in quattro   

doti: 
- è un bravo marito: la cosa più importante che un 

uomo possa fare per i suoi figli è amare la loro ma-
dre! 

- è competente: non si pone sullo stesso piano del 
figlio, comportandosi da genitore e non da coetaneo; 

- è autorevole, non autoritario, perché dà più 
esempi che consigli. Un grammo di buon esempio 
vale più di un quintale di parole. Esempio di attacca-
mento alla famiglia, di laboriosità, di buona educa-
zione, di fede e pratica religiosa; 

- è maturo, adulto: il papà è una persona cresciu-
ta, in tal senso aiuta il figlio a crescere, a liberarsi dal 
“mammismo” e dalla “figliolite” e ad aprirsi al mon-
do. 

Il fascino del padre è così grande da evocare Dio 
nella mente del figlio. 

È difficile pensare a Dio Padre se non si è fatta l’e-
sperienza di un padre terrestre affettuoso e provvi-
dente. 

Grazie papà per quello che già fate! Non perdetevi 

l’incredibile bellezza di crescere il bambino che avete 
messo al mondo! 

ALL’OMBRA della CROCE 

 

PROSSIMI BATTESIMI 
 

DOMENICA  2 APRILE 
ORE 15,30 

 
DOMENICA 28 MAGGIO 

  ORE 11,00 
e ORE 18,00 


