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È 
 un mese invernale anche se le giornate di lu-
ce si allungano! Può fare ancora freddo e ne-

vicare. 
La Chiesa conclude il Tempo dopo l’Epifania ed 

il ciclo della Incarnazione (Avvento-Natale-dopo 
l’Epifania), ed inizia il ciclo della Redenzione 
(Quaresima-Pasqua). 

Nel calendario dei Santi troviamo San Biagio (3 
febbraio) che protegge dai mali della gola, l’anni-
versario della prima apparizione della Madonna 
a Lourdes (11 febbraio), San Valentino (14 feb-
braio) patrono degli innamorati. 

Sul versante pastorale troviamo la giornata na-
zionale della vita umana (4 febbraio) e la giorna-
ta mondiale del malato (11 febbraio). 

Tutto ciò rivela la vicinanza della Chiesa all’uo-
mo, colto nella sua profondità (vita, dolore, amore). 

Anche i riti tradizionali della benedizione della 
gola e dell’imposizione delle ceneri sulla testa se-
gnalano la stima e l’amore che la Chiesa dedica al 
corpo umano. 

La Madonna che parla all’umanità tramite la 
umile fanciulla di Lourdes manifesta il dialogo con-
tinuo tra cielo e terra, tra Dio e gli uomini, tra noi e 
Maria. 

 

La Chiesa nella sua saggezza bimillenaria ha da 
sempre voluto un periodo forte ed intenso in prepa-
razione alla Pasqua annuale nel quale 
“convertirci”, cioè cambiare, 
rettificare la nostra vita. 

Convertirci a Dio (Fede): 
significa ridare a Lui il Primato 
che Gli spetta: niente e nessuno 
prima di Dio. Questo significa 
preghiera abbondante e costante 
nel tempo e di qualità. Significa 
amare il silenzio (deserto) rita-
gliando nella nostra vita spazi e 

tempi nei quali vivere un poco da soli: vivere in so-
litudine non vuol dire essere solitari e asociali ma 
dedicarsi a Dio, a noi stessi, alla nostra crescita con 
la meditazione e una buona lettura. 

Convertirci agli altri (Carità): significa ri-
scoprire la bellezza delle relazioni interpersonali e 
le offerte caritative per chi sta peggio di noi o per le  
iniziative meritevoli del nostro sostegno. 

Convertirci a noi stessi (digiuno): significa 
curare la nostra persona con cibi sani, dormire un 
sufficiente numero di ore, coltivare le belle virtù 
quali la simpatia, il buon umore, il carattere socie-
vole, l’intelligenza, il coraggio, il servizio. 

In questa ottica la Quaresima non è un tempo 
triste, retaggio di altri tempi, ma un’occasione 
formidabile di crescita umana e cristiana. 

Significa puntare alla essenzialità nelle scelte, 
nell’uso delle realtà terrene, nella gestione del tem-
po. 

Significa ancora andare contro corrente come i 
salmoni che risalgono dalla foce alla sorgente del 
fiume. Anche noi ritorniamo alla sorgente di tut-
to, alle persone più importanti: Dio – il prossimo – 
noi stessi. 

A coloro che intendono compiere un cammino 
spirituale di alta qualità si consiglia la lettura e me-
ditazione dell’aureo libro “La imitazione di Cri-
sto”. Scritto nel secolo XIII è uno dei più diffusi e 
ammirati libri spirituali di tutti i tempi. Insegna a 
diventare autentici discepoli di Cristo. 

Imitare Cristo per incarnarsi nell’essere uo-
mini di Dio. 
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Calendario Ecclesiale - Diocesano - Parrocchiale 

PROGRAMMA QUARESIMALE  2018 

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   23 febbraio  -   2A e  3A   elementare  
- Venerdì   2 marzo      -   4A e  5A   elementare 
- Venerdì   9 marzo    -   1A  2A e  3A    media  
- Venerdì   16 marzo    -   4A e  5A  elementare  
- Venerdì   23 marzo    -   1A  2A e  3A    media  

•  ore 21,00:  giovani e adulti  (in chiesa di S. Cristoforo) -   in particolare: 
- Venerdì   23 febbraio  -   ragazzi di 4A elementare con  genitori ed educatori 
- Venerdì   2 marzo      -   ragazzi di 1A 2A e 3A  media 
- Venerdì   9 marzo    -   ragazzi di 5A elementare con genitori e catechisti  
- Venerdì  16 marzo     -   bambini di 2A e 3A elementare con i genitori e catechisti  
- Venerdì   23 marzo        -   adolescenti 

 

OFFERTE DOMENICALI 
 1a domenica  (18 febbraio)  Pro restauro PRESBITERIO 
 2a domenica  (25 febbraio)  per le attività dell’ UNITALSI 
 3a domenica  (4 marzo)   per la TERRASANTA 
 4a domenica  (11 marzo)       per la CHIESA dell’ INDIA 
 5a domenica  (18 marzo)   per la FAME nel MONDO  

Giovedì 1 febbraio • ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 

Domenica 4 febbraio 

• GIORNATA NAZIONALE per LA VITA UMANA 

• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE                                 

• PROCESSIONE della CANDELORA 

• VESTIZIONE dei NUOVI CHIERICHETTI 

• BENEDIZIONE della GOLA 

Domenica 11 febbraio 

• GIORNATA MONDIALE dell’AMMALATO 

• FESTA della MADONNA di LOURDES 

• FIACCOLATA MARIANA 

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE 

Sabato 17 febbraio • FESTA GIOVANILE all’ORATORIO 

Domenica 18 febbraio • DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

Domenica 25 febbraio • DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

VENERDÌ DI QUARESIMA 
La liturgia ambrosiana ha similitudini con quella 

orientale. 
Tra le sue specificità c’è il venerdì di Quaresima 

quale giorno senza Eucaristia. In nessun caso è per-
messo celebrare la Messa e ricevere l’Eucaristia nella 
chiesa ambrosiana nel venerdì di Quaresima. È il di-
giuno eucaristico che ci prepara alla Messa domenica-
le. 

Senza Eucaristia ma non senza preghiera. Ecco 

allora le Lodi, Vespri, Compieta, la Via Crucis, l’a-
scolto della Parola di Dio. 

In Quaresima ci sono due giorni importanti nei 
quali è bene venire in chiesa: il venerdì e soprattut-
to la domenica. 

La Parrocchia offre una varia possibilità di preghie-
ra comune al mattino, pomeriggio e sera. 

Ritroviamoci in chiesa, sintonizziamoci con la ra-
dio parrocchiale, preghiamo per noi e per chi non pre-
ga mai! 
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Ogni anno ci proponiamo di fare un percorso negli 
ambiti fondamentali della esistenza: la spiritualità, 
l’affettività, la comunità. 

Fino a Natale siamo cresciuti nella riscoperta del-
le ragioni della fede in Dio, cercando di dissipare i 
dubbi e di dare risposte alle provocazioni della società 
secolarizzata.  

Dall’Epifania stiamo crescendo nell’ambito della 
affettività con un percorso studiato da alcune pedago-
giste. 

Si cresce nella cura della propria personalità, nel 
rapporto con gli altri coinvolgendo corpo, mente, 
emozioni. 

Nella terza fase parleremo della comunità, degli 
amici per sapersi ben relazionare in vista delle vacan-
ze estive, quando il tempo libero permette una molte-
plicità di esperienze e conoscenze. 

 

L’adolescenza è un periodo dello sviluppo che rap-
presenta il passaggio dall’infanzia all’età adulta, che 
va quindi da circa i 12 fino ai 19/20 anni. Il termine 
adolescenza, infatti, significa CRESCERE. 

Gli anni dell’adolescenza si configurano come gli 
anni della sperimentazione di sé, di un’incertezza di 
fondo, durante i quali non è sempre chiaro chi si è, 
che cosa si vuole, che cosa piace, in che cosa si crede 
e soprattutto quale sia la propria meta. 

In questi anni di prove e sperimentazioni, si vive 
con incertezza la propria identità, cercando di com-
prendere quali sono i propri gusti, i propri credo, i 
propri obbiettivi. Le regole, i modelli, i valori che fino 
a quel tempo valevano, ora non valgono più. In questa 
fascia di età gli adolescenti comunicano quello che 
hanno dentro con modalità non comprensibili e accet-
tabili agli occhi del genitore. 

In questa fase si compiono una serie di cambiamenti 
fisici sotto l’influsso di processi di maturazione biolo-
gica, tant’è che fisiologicamente l’adolescente ora è 
un adulto. L’adolescenza si snoda tra due polarità: la 
DIPENDENZA e l’AUTONOMIA, tant’è che fa 
spesso richieste ambivalenti perché vuole essere allo 
stesso momento, protetto e indipendente. 

Questi aspetti generano conflitti nei genitori che 
non sanno più come comportarsi e si rendono conto 
che le modalità utilizzate quando erano bambini, non 
possono più essere funzionali.  

Il processo di individuazione dell’adolescenza è ac-
compagnato da sentimenti di isolamento, di solitudi-
ne, di disorientamento. La consapevolezza che l’infan-
zia è finita crea, da una parte la voglia di diventare 
grandi per uscire di più, dall’altra un senso di pressio-

ne e di timore.  
L’adolescenza termina quando è ben chiaro chi si è, 

dove si vuole andare e quando si è pronti a costruire 
rapporti stabili e significativi, anche con se stessi. 

(dal sito internet: www.adolescienza.it) 

E’ da quattro secoli, con San Carlo Borromeo, che è 
presente in parrocchia. 

Noi che amiamo le tradizioni vogliamo che  essa 
continui ad essere presente e protagonista nella anima-
zione delle funzioni feriali e festive, nelle processioni, 
nella pulizia delle chiese. 

La Confraternita è impegnata in tutto ciò che riguar-
da il culto eucaristico. 

Invitiamo quindi al rinnovo dell’adesione annuale e 
all’inserimento di nuove consorelle e confratelli. 

 

Nei rapporti tra realtà civili e religiose la regola d’o-
ro è quella del buon vicinato, nella distinzione dei 
ruoli, senza invasione di campo con la coscienza di 
operare per il bene delle stesse persone. E’ quello che 
abbiamo fatto in questi anni tra Comune e Parrocchia 
condividendo l’impegno nell’oratorio estivo, nel rifa-
cimento del sagrato, nella accensione del falò di S. 
Antonio. 

È sempre bene non fare doppioni, ma unire le forze 
per le singole iniziative come fanno due vicini di casa 
che si rispettano, collaborano nella sorveglianza dai 
rischi e pericoli e cercano di tenere pulito il proprio 
marciapiede. 

 
 

Nel cammino verso la Cresima sono particolarmen-
te coinvolti i genitori. Però nel rito essi hanno un ruo-
lo marginale mentre prende importanza un’altra figu-
ra: il padrino-madrina che compare in quel momento 
e poi scompare, senza aver fatto una preparazione 
adeguata. 

Forse è meglio modificare positivamente la tradi-
zione mettendo il padre al posto del padrino  o la ma-
dre nel ruolo della madrina. 

Tutto ciò semplificherebbe le cose. Verrebbe data la 
giusta importanza ai genitori e anche la qualità della 
celebrazione avrebbe un miglioramento sensibile. 

Cosa ne pensano le famiglie dei cresimandi? 
 

http://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori/mio-figlio-sta-crescendo-la-fatica-della-relazione-tra-genitori-e-figli-in-adolescenza/
http://www.adolescienza.it/infanzia/cera-una-volta-uninfanzia-felice/
http://www.adolescienza.it/aggressivita-devianza/linfluenza-del-gruppo-sulla-percezione-del-rischio-nei-giovani/
http://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori/genitori-di-figli-adolescenti-la-difficolta-di-gestire-le-proprie-paure-senza-condizionarli/
http://www.adolescienza.it/adolescenza/corpo-adolescente-corpo-in-crisi/
http://www.adolescienza.it/adolescenza/corpo-adolescente-corpo-in-crisi/
http://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori/se-parli-sbagli-se-non-parli-sbagli-cosa-deve-fare-un-genitore-con-un-figlio-adolescente/
http://www.adolescienza.it/sos/sos-adolescenti/quando-termina-ladolescenza/
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

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.  

39) -  MEREGHETTI  ANGELA (VITTORIA) 
  (classe 1930) morì il 21 dicembre 2017 
------------------------------------------------------------- 
  1) - GORNATI   MARIA 
  (classe 1936) morì il 3 gennaio 2018 

  2) -  GONZO   TERENZIO 
  (classe 1945) morì l’ 11 gennaio 2018 

  3) -  GARAVAGLIA   PIERINO 
  (classe 1918) morì il 13 gennaio 2018 

  4) -  FONTANA   IRMA 
  (classe 1934) morì il 19 gennaio 2018 

  5) -  BARBAGLIA   LORENZO 
  (classe 1937) morì il 26 gennaio 2018 

  6) -  CUCCO   CARLA 
  (classe 1944) morì il 30 gennaio 2018 

ALL’OMBRA della CROCE 

TERRASANTA 
È il Pellegrinaggio cristiano per eccellenza. 
In tutti i secoli folle di cristiani si sono recati al San-

to Sepolcro di Gerusalemme, alla Natività di Betlem-
me, alla Casa dell’Annunciazione di Nazareth. 

Da una decina d’anni la nostra parrocchia manca da 
Gerusalemme (siamo andati già 4 volte in passato), e 
se ne sente il bisogno! 

Proponiamo quindi il PELLEGRINAGGIO PAR-
ROCCHIALE IN TERRASANTA dal 27 agosto 
al 3 settembre 2018 (8 giorni e 7 notti) con minimo 
30 partecipanti. 

Programma di massima: volo andata e ritorno in 
areo con la compagnia israeliana El-Al, partenza da 
Malpensa ed arrivo a Tel Aviv. Durante questi 8 gior-
ni visiteremo insieme all’animatore spirituale: Naza-
reth, Cana, il Monte Tabor, il Lago di Tiberiade, 
Gerusalemme, Betlemme, Ain Karem, Qumran, 
Gerico, Betania, Monte Sion, Monte degli Ulivi, 
Santo Sepolcro, Via Dolorosa, Emmaus e tanto altro 
ancora. 

Il programma definitivo con i costi e le condizioni 
di partecipazione sarà divulgato non appena ci perver-
rà dall’agenzia. 

Chi è interessato cominci già a comunicarlo in 
parrocchia. 

 

RADIO 
E’ aumentato il raggio d’azione della nostra radio 

molto ascoltata ed apprezzata! 
Siamo passati da 50 watt a 250 watt coprendo qual-

che chilometro in più e fortificando l’ascolto in ogni 
direzione del nostro paese. 

Usiamo questo strumento di comunicazione che ci 
fa sentire ancor più comunità.  

Suggerite qualche spunto, avanzate qualche idea, 
presentate qualche desiderio che nel limite del possi-
bile sarà accolto. 

 

Domenica 8 aprile 2018 
Si celebrano in Parrocchia 

i   25i - 40i - 50i - 60i 

Anniversari di Matrimonio 
Per le adesioni alla festa   

è necessario rivolgersi alla  
sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,   

incaricata parrocchiale  (tel. 029010180) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
AL 31-12-2017 

ANAGRAFE CIVILE   
AL 31-12-2017 

Nascite:  n°        24   (nel 2016 n°     32) 

Decessi:  n°        38 (nel 2016 n°     33) 

Residenti:   n°    4275     (nel 2016 n°  4288) 

Famiglie:  n°    1810     (nel 2016 n°  1808) 

BATTESIMI:             n° 18   (nel 2016  n° 19)   

CRESIME      n° 35   (nel 2016  n° 50)   

PRIME COMUNIONI  n° 34   (nel 2016  n° 36)            

MATRIMONI     n°   3    (nel 2016  n°   5)   

FUNERALI     n° 39   (nel 2016  n° 30) 

LA RADIO PARROCCHIALE SI 
PUO’ ASCOLTARE SU  F.M. 87,650 


