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I N F O R M A T O R E  
della Parrocchia S. Cristoforo in OSSONA - www.parrocchiaossona.it 

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

APRILE 2017 

M ese primaverile e pasquale! 
La natura si risveglia coi fiori sulle piante e nei 

prati, le giornate diventano più calde. Pasqua e pri-
mavera ben si conciliano perché esprimono entrambe 
vita e speranza. 

La Pasqua di Cristo è la primavera della Storia 
con la luce nuova dopo il buio del Venerdì Santo. 

E la natura dopo il letargo invernale si risveglia 
con le foglie e fiori che comunicano speranza e fan-
no presagire i frutti dell’estate. 

Il calendario ritorna ad arricchirsi di belle figure di 
Santi popolari: 

- S. Bernadetta (16 aprile) 

- S. Giorgio (23 aprile) 

- S. Marco evangelista (25 aprile) 

- S. Gianna Beretta Molla (28 aprile) 

- S. Caterina da Siena (29 aprile) 
Il lunedì’ dopo la Resurrezione è detto 

“dell’Angelo”. E’ Sant’Angelo! Quello che annuncia 
la Resurrezione di Gesù. 

Un simbolo pasquale è l’uovo! Come il pulcino 
esce dal guscio così Gesù esce dal Sepolcro! 

L’uovo è quindi il simbolo della vita, così come 
l’ulivo richiama la pace e l’agnello è simbolo di Ge-
sù sacrificato sulla croce. 

Una vecchia canzone del secolo scorso cantava: 
“aprite le finestre al nuovo sole, è primave-
ra….” Ma il saggio proverbio popolare aggiungeva: 
“Aprile non ti scoprire”! 

Solitamente nella vita di un uomo è più importante 
la nascita che la morte. Per Gesù è l’opposto: la Sua 
Morte viene celebrata con costanza da duemila anni 
ogni settimana (la domenica) perché fu seguita dalla 
resurrezione. 

Il Padre Eterno lo ha lasciato morire in croce ma lo 
ha approvato resuscitandolo da morte! Il Padre affer-
ma che  Gesù aveva ragione per tutto quello che ave-
va detto e fatto. 

La Resurrezione è la risposta affermativa di Dio 
riguardo all’uomo Gesù di Nazareth. Aveva ragione 
di dire: 

- di essere venuto da Dio,  

- di aver visto Dio,  

- di prometterci la vita eterna. 
Gesù ha ragione quando dice di fidarci di lui, di 

mettere in gioco la nostra vita terrena per Lui. 
I Santi gli hanno creduto e sono diventati i suoi 

amici. 
Anche noi, in controcorrente, stiamo dalla Sua par-

te. Fidiamoci di Lui, delle Sue promesse, della Sua 
Persona. 

La Pasqua annuale, madre di tutte le feste, che ci 
accingiamo a celebrare ci sproni a diventare testimo-
ni della sua Resurrezione. Lui ci ripaga con la gioia e 
ci attende nella Sua Casa! 
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DIVINA MISERICORDIA 
La seconda domenica di Pasqua (23 aprile) che 

chiude l’ottava di Pasqua è pure la Domenica della 
Misericordia di Dio verso gli uomini peccatori. 

Esaudendo il desiderio di Gesù che  apparve a San-
ta Faustina, la Chiesa ha istituito questa festa. 

Il gruppo della pastorale degli adulti promuove per 
questa circostanza la Adorazione Eucaristica pome-
ridiana in chiesa, animata dagli “Amici di Meki”. 

Anche le consorelle e confratelli son invitati a que-
sta adorazione che entra nella pastorale ordinaria del-
la parrocchia, come momento di preghiera integrativa 
della liturgia 
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale  -  Aprile 2017 

Domenica 2 aprile 

• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE e 1A MEDIA 

• BATTESIMI COMUNITARI 

• BANCO di BENEFICIENZA ”CONTRO LA FAME NEL MONDO” 

Domenica 9 aprile 
• DOMENICA degli ULIVI 

• DOMENICA  INSIEME  con  la   5A  ELEMENTARE e 1A SUPERIORE 

Domenica  16 aprile • PASQUA di RESURREZIONE 

Lunedì 17 aprile 
• LUNEDI’ dell’ANGELO 

• GRIGLIATA dei GIOVANI all’ORATORIO 

Domenica 23 aprile 

• 2A DOMENICA di PASQUA e della DIVINA MISERICORDIA 

• ADORAZIONE EUCARISTICA 

• ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE e 3A MEDIA 

Domenica  30 aprile 

• 3A DOMENICA di PASQUA 

• GIORNATA dell’UNIVERSITA’ CATTOLICA 

• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

  9 aprile:   DOMENICA degli ULIVI 
    ore 10,45 PROCESSIONE dalla CHIESA DI S. BARTOLOMEO 
 

12 aprile: MERCOLEDÌ  SANTO  
 ore 15,00 PASQUA dei Bambini  della Scuola d’Infanzia Bosi - in chiesa 
  ore 21,00 VIA CRUCIS per le vie del paese animata dalle associazioni ecclesiali, dal fondo 

di via Marconi  
  

13 aprile:  GIOVEDÌ  SANTO  
  ore 17,30 LAVANDA dei PIEDI - Accoglienza dei  SACRI OLII -  
 S. Messa con gli  studenti e pensionati 
 ore 21,00 S. Messa nella CENA DEL SIGNORE 
 

14 aprile:  VENERDÌ SANTO  
 ore 14,30 VIA CRUCIS in chiesa  
 ore 21,00 Commemorazione della MORTE  e SEPOLTURA del SIGNORE 
 

15 aprile:  SABATO SANTO  
 ore 11,00 PREGHIERA con i  ragazzi, ragazze  e genitori 
 ore 21,30 SOLENNE  VEGLIA  PASQUALE 
 

16 aprile:  DOMENICA di PASQUA  nella RESURREZIONE del SIGNORE 
 ore   8,30 S. MESSA  
 ore   9,45 S. MESSA coi comunicandi e cresimandi  e  i  loro genitori e catechisti 
 ore 11,00 S. MESSA  SOLENNE 
 ore 18,00 S. MESSA  nei VESPRI 

Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato Santo: 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

SETTIMANA  SANTA  2017 
FUNZIONI RELIGIOSE 

C O N F E S S I O N I  

GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO: NESSUNA FUNZIONE AL MATTINO 



Informatore       -    aprile 2017 pag. 3 

Come ogni anno è stato approvato dal Consiglio 
parrocchiale per gli affari economici il rendiconto re-
lativo alla conduzione amministrativa della Parrocchia 
per l’anno 2016. E’ stato inviato alla Curia che ha il 
dovere di vigilare sulla corretta gestione dei beni par-
rocchiali. 

Segnaliamo alcune voci significative: 
ENTRATE 

Affitti degli immobili:     €  28.151,00 

Offerte: festive, feriali, natalizie e 

     mensili        €  58.845,00 

Offerte in occasione dei Sacramenti €    9.516,21 

Offerte in occasione delle Feste 

   Parrocchiali, candele...   €  17.464,00 

Contributo 8% Legge Reg. n°12/05 €      7.228,00 

   Totale Entrate         €  121.204,21 

 

 

 

 

USCITE 

Spese per il culto       €         744,00 

Utenze (acqua, metano, luce,  

telefono ….)         €    12.121,00 

Tasse                €      8.626,00 

Interessi passivi bancari     €    1.364,00 

Assicurazioni        €    6.650,00 

Contributo alla Curia e Decanato      €    2.532,00 

Manutenzione delle Chiese    €  11.374,00 

Manutenzione dell’Oratorio 

 e del Centro parrocchiale     €  13.865,00 

Ristrutturazione del campanile   €  16.480,00 

Remunerazione annuale al parroco  €      3.756,00 

   Totale Uscite     €    77.512,00 

 

Avanzo gestione 2016         €      43.692,21 

Passività gestione 2015               €   28.877,00 

Attività al 31.12.2016         €   15.088,21 

5 PER MILLE 

L’amministrazione della Scuola d’Infanzia “V.Bosi” RINGRAZIA sentitamente  
tutti coloro che nell’anno 2016 hanno SCELTO DI DESTINARE ALLA SCUOLA  

il 5 PER MILLE.   Confidiamo che continuino a sostenerci  anche quest’anno e  
si ricorda a tutti che per aiutare l’attività della Scuola d’Infanzia V. BOSI, a fa-
vore dell’educazione dei bambini più piccoli è sufficiente firmare nell’apposita 
casella presente sul modello di dichiarazione dei redditi, ed indicare il relativo  

codice fiscale: 86002370152. 

Quasi tutte le parrocchie sono indebitate con le ban-
che o con prestiti privati. E lo siamo stati anche noi 
per 20 anni. 

Prima si facevano i lavori e poi si pagavano. Ora 
però non si può più perché la Curia ha deciso di non 
dare più garanzie alle parrocchie presso le banche se 
non per opere straordinarie. Pertanto prima dobbiamo 
accumulare fondi e poi spenderli per le opere. 

Nello scorso anno la Curia ci aveva chiesto di rien-
trare dal debito con la banca e ci siamo riusciti! 

Abbiamo inoltre provveduto a: 

 Dotare la Parrocchia della Radio, molto ascoltata e 
apprezzata dalla gente, soprattutto dagli ammalati e 

anziani che si sentono coinvolti nella loro chiesa. 

 Dopo il furto subito n canonica abbiamo dotato di 
videocamere e antifurto la chiesa e la canonica, 
sventando un altro tentativo di furto. 

Abbiamo diversi progetti di intervento nei vari plessi 
parrocchiali. 

Si tratta di fare delle scelte di priorità. 
Raccomandiamo sempre di aiutare la nostra chiesa 

affinché gli ambienti siano a regola d’arte, puliti ed 
accoglienti. 

“senza di voi non possiamo fare nulla”!  

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),  gli avvisi settimanali, notizie dell ’oratorio, le foto di tutte le iniziative oratoriane e non,  collega-
menti con la Diocesi, e tanto altro ancora.  
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10) VALINETTI   ROBERTO 
  (classe 1938) morì il 18 marzo 2017 

11) MARCHESINI ALEARDO 
  (classe 1937) morì il 19 marzo 2017 

NELLA FAMIGLIA  
PARROCCHILE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

RECITA  serale  del Santo ROSARIO nel mese di MAGGIO 

Martedì 2 maggio Scuola d’Infanzia Bosi ore 20,45 

Mercoledì 3 maggio Scuola Media ore 20,45 

Giovedì 4 maggio Inizio di Via Boccaccio ore 20,45 

Venerdì 5 maggio Santuario di Corbetta ore 21,00 

Lunedì 8 maggio Piazza San Grato ore 20,45 

Martedì 9 maggio Villa Bosi ore 20,45 

Mercoledì 10 maggio Cimitero ore 20,45 

Giovedì 11 maggio Via Garavaglia ore 20,45 

Venerdì 12 maggio Processione MADONNA di FATIMA ore 20,45 

Lunedì 15 maggio Croce di S. Naborre ore 20,45 

Martedì 16 maggio Vicolo Santa Chiara ore 20,45 

Mercoledì 17 maggio Via Tazzoli ore 20,45 

Giovedì 18 maggio Villa Litta - Municipio ore 20,45 

Venerdì 19 maggio Tomba e Santuario di S. Gianna a Mesero ore 20,30 

Lunedì 22 maggio Residenza S. Pio (in fondo a via Baracca) ore 20,45 

Martedì 23 maggio Oratorio ore 20,45 

Mercoledì 24 maggio Croce del Zel (in fondo a via Bosi) ore 20,45 

Giovedì  25 maggio 
ASCENSIONE -  
Messa in chiesa di S. Cristoforo 

ore 20,45 

Venerdì 26 maggio Lazzaretto ore 20,45 

Lunedì 29 maggio Via Monte Bianco ore 20,45 

Martedì 30 maggio Vicolo S. Francesco ore 20,45 

Mercoledì 31 maggio Via Bachelet ore 20,45 

Sabato  3 giugno Processione ad Asmonte ore 21,00 

Dal 13 maggio al 13 ottobre vivremo con tutta la 
Chiesa Cattolica il centenario del semestre che vide 
apparire ogni 13 del mese la Madonna ai tre pasto-
relli di Fatima, dove il Papa si recherà a maggio. 

Anche la nostra comunità viene coinvolta sia nella 
preghiera serale a maggio, mese mariano per eccellen-
za, sia nel distinguere il giorno mensile (13) delle ap-
parizioni. 

Il messaggio  che viene da Fatima è profondamente 
evangelico, col richiamo alla preghiera di riparazione, 
con l’offerta delle nostre sofferenza a Dio, la devozio-
ne al Cuore Immacolato di Maria. 

Distingueremo anche i primi sabato di ogni mese 
con la messa mattutina in onore del Cuore Immacolato 
di Maria, con la comunione riparatrice. 

 


