
Informatore       -    marzo 2018 pag.   

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

Decanato di Magenta - Zona pastorale IV - Diocesi di Milano 

MARZO 2018 

DIRETTORE - Don ANGELO OLDANI   -   REDAZIONE - P.Turri - A.Micarelli (web editor) 

 HANNO COLLABORATO :  -  ALLA RISOGRAPH RC 6300 - Cardani Fabrizio 

REGISTRATO PRESSO IL  TRIBUNALE DI MILANO - CON IL NUMERO  105  IN DATA 22/02/1988  

Redazione P.zza S. Cristoforo 1 - 20010 Ossona - Sito internet: www.parrocchiaossona.it  

INFORMATORE -  

n° 3 anno 2018 -  

Parrocchia S. Cristoforo  
Ossona  (MI) 

F ine inverno e inizio primavera! 
“A San Benedetto (21 marzo) la rondine sul 

tetto”, recita un vecchio adagio dei nostri nonni. 
La natura si risveglia dopo il letargo invernale. 

Spuntano le prime viole ed anche gli azzurri fiorellini 
detti “gli occhi della Madonna”. 

La Chiesa sta vivendo il tempo forte della Quare-
sima che termina a fine mese con la “Settimana 
Santa” della Passione, Morte, Sepoltura, e Resur-
rezione di Gesù. 

Siamo concentrati su Gesù Crocefisso ma contem-
pliamo pure l’Annunciazione a Maria (25 marzo), 
che quest’anno coincide con la Domenica degli Uli-
vi. 

La devozione popolare dedica questo mese a San 
Giuseppe (19 marzo), patrono della Chiesa Univer-
sale, dei papà, dei lavoratori, dei moribondi. 

Festeggiamo e preghiamo per i papà affinché siano 
sempre all’altezza di genitori-educatori per natura e 
per grazia, perché hanno dato la vita ai propri figli, ed 
hanno chiesto per loro il Battesimo rendendoli figli di 
Dio e membri della Chiesa. 

Avviciniamoci quindi alla Pasqua vivendo la parte 
di penitenza, conversione a Dio, perdono dei peccati. 
Ripercorriamo con Gesù la Via Crucis con la sali-
ta al monte Calvario. 

Con l’annuncio della Resurrezione nella veglia 
pasquale, esattamente l’ultima notte del mese, con-
divideremo col Risorto la gioia della Resurrezione. 

 
 

 

È la settimana più santa dell’anno liturgico che rag-
giunge l’apice nella Veglia Pasquale. 

Il triduo sacro inizia alla sera del giovedì con la 
messa “in Coena Domini” e termina la sera del giorno 
della Resurrezione. 

La Pasqua è una sequenza di eventi drammatici vis-
suti nella liturgia della Chiesa: l’ingresso nella città di 
Gerusalemme con la processione degli ulivi, la lavan-
da dei piedi, l’istituzione del Sacerdozio e dell’Euca-
restia, il processo, la crocifissione, la sepoltura di Ge-
sù, la vittoria della Resurrezione. 

Gesù è lo stesso ieri, oggi e nei secoli 
 

Le tradizioni sono importanti perché hanno una for-
za propria che facilitano la continuità degli eventi. 

Una di queste è la Festa dei papà nella domenica 
vicina al giorno di San Giuseppe (19 marzo) patro-
no dei papà. 

Ad organizzarla da decenni è l’oratorio. Il Gruppo 
Genitori intende rilanciarla, col nostro plauso, con 
momenti religiosi, conviviali e ludici. 

Il messaggio sostanziale di questa festa è il ringra-
ziamento per l’opera educativa dei papà nella fami-
glia, l’esortazione a dare il buon esempio ai figli con 
la presenza autorevole e la parola saggia. 

È bene che i genitori si organizzino in gruppo ope-
rativo nell’ambito della parrocchia/oratorio per susci-
tare belle iniziative e vivere nel buon spirito comuni-
tario. 

PROGRAMMA DELLA FESTA 
Domenica 18 marzo 2018 
ore 11.00 – S. Messa dedicata a tutti i papà 
ore 12.30 – Pranzo in oratorio (su prenotazione) 
ore 15.00 – SuperQuizzone e tanti indovinelli e gio-
chi pe r tutte le età. 
 
Le adesioni al pranzo si ricevono presso le    
catechiste al sabato mattina in oratorio 

Sito Internet 
www.parrocchiaossona.it 
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Calendario - Parrocchiale 

Sabato 3 marzo • SABATO INSIEME della 1a MEDIA 

Domenica 4 marzo • DOMENICA INSIEME della 2a ELEMENTARE 

Sabato 10 marzo • SABATO INSIEME della 3a MEDIA 

Domenica 11 marzo • DOMENICA INSIEME della 5a ELEMENTARE 

Sabato 17 marzo • SABATO INSIEME della 2a  MEDIA 

Sabato e 
Domenica 

17 marzo 
18 marzo 

• BANCO DI BENEFICIENZA con TORTE  per la CAMPAGNA 
DIOCESANA CONTRO LA FAME NELMONDO 

Domenica 18 marzo 
• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

• FESTA dei PAPA’ 

Domenica 25 marzo 
• PROCESSIONE degli ULIVI 

• DOMENICA INSIEME della 2a E 3a ELEMENTARE 

Domenica 1 aprile • PASQUA DI RESURREZIONE 

 25 marzo:   DOMENICA degli ULIVI 
    ore 10,45 PROCESSIONE dalla CHIESA DI S. BARTOLOMEO 
 

28 marzo: 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 Baracca 
  

29 marzo:  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 
 

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

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

   1aprile:  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  2018 
FUNZIONI RELIGIOSE 

C O N F E S S I O N I  

GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO: NESSUNA FUNZIONE AL MATTINO 
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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.  

 7)- MICHELIN   AMELIA 
  (classe 1940) morì il 2 febbraio 2018 

 8)- GORNATI   EUGENIO (WAINER) 
  (classe 1958) morì l’8 febbraio 2018 

 9)- BELLUSSI   FEDERICO 
  (classe 1926) morì il 12 febbraio 2008 

10)- BRAMATO   PASQUALE 
  (classe 1936) morì il 17 febbraio 2018 

11)- SAVIO   CESARINA 
  (classe 1935) morì il 24 febbraio 2018 

NUOVA  CAPPELLINA 
Lo scorso mese abbiamo celebrato la messa e bene-

detto una nuova cappellina. 
Si trova nel sottotetto dell’immobile frontale dell’o-

ratorio sito in via Baracca 13. Vi si accede dalla porta 
(l’antica porta di accesso all’oratorio) a lato del can-
cello, salendo 46 gradini. 

La posizione è ottima per la preghiera perché essen-
do in alto la cappellina è protetta dai rumori della vici-
na strada. 

Vi si accede senza entrare in oratorio; ha una certa 
capienza e ben arredata. 

È stata pensata come cappella della adorazione eu-
caristica ad uso dell’intera comunità. 

Vi salgono i ragazzi della domenica pomeriggio, gli 
adolescenti per celebrare la confessione, gli adulti e 
giovani al giovedì sera per il momento di preghiera. 

Continua ad essere funzionante la cappella in fondo 
al fabbricato dell’oratorio soprattutto quando ci sono 
tutti i ragazzi come al sabato mattina prima del cate-
chismo e nelle mattine dell’oratorio feriale estivo. 

Questa cappellina è riservata alla preghiera dei 
gruppi. Tutto ciò che viene fatto per la lode di Dio è 
buona cosa. Dare il primato a Dio vuol dire riservare a 
Lui spazio e tempo. 

Questa scelta è un passo avanti nella qualità della 
nostra Parrocchia. 

UNO SGUARDO AVANTI 
In Parrocchia già ci si sta preparando per le molte-

plici attività estive che animano l’oratorio e l’intera 
comunità quando terminata la scuola, con le giornate 
piene di luce ed il caldo, si creano le condizioni propi-
zie per iniziative di massa: 

- l’oratorio feriale diurno per i ragazzi 

- l’oratorio serale per gli adolescenti 

- torneo serale di calcio 

- festa Patronale di San Cristoforo 

- Palio di rioni - Codachì - Codalà 

- campeggio alpino 

- Pellegrinaggio in Terrasanta 

Queste iniziative richiedono l’apporto di tanti vo-
lontari che dedicano tempo e buona volontà e necessi-
tano pure del lavoro progettuale e organizzativo di 
alcune persone che portino avanti le tradizioni. 

La Parrocchia dà a queste  iniziative la veste giuri-
dica, gli ambienti, l’informazione in forma cartacea ed 
orale in chiesa e via radio…..e l’incoraggiamento. 

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

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

MINISTRANTI 
 

Dopo una pausa di riflessione siamo in attesa che 
qualche studente di prima superiore, classe 2003, 
entri nelle fila dei ministranti. 

E’ una decisione che spetta al singolo adolescente  
di compiere un percorso specializzato nel servizio li-
turgico e nella particolare vicinanza a Dio. 

 

 

COMPLEANNO IN CANONICA 
 E ALLA RADIO 

 

La sala a piano terra della canonica che dà sul prato 
retrostante la chiesa è disponibile per le feste di com-
pleanno dei bambini e ragazzi. 

E’ anche questo un modo per utilizzare le nostre 
strutture per scopi comunitari. 

Coloro invece che volessero ricevere o fare gli au-
guri, per le varie ricorrenze, attraverso la nostra radio 
a mezzogiorno, lo segnalino pure al parroco con un 

messaggio sul cellulare o con un biglietto nella casset-
ta della posta. 

Gli auguri valorizzano le persone e ci fanno sentire 
collegati l’un l’altro nell’avventura della vita terrena. 
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In ottemperanza ai criteri di trasparenza e pubblici-
tà di bilancio si pubblica il rendiconto economico e 
finanziario della Scuola dell’Infanzia Vittoria Bosi 
chiuso il 31/08/2017, relativamente all’anno scolasti-
co 2016/2017. 

Si specifica inoltre che il risultato positivo ottenuto 
nell’esercizio è dovuto a maggiori contributi ministe-
riali per arretrati anni precedenti e quote straordinarie 
dei soci utilizzate per manutenzioni straordinarie. Sen-
za queste circostanze occasionali si sarebbe ottenuto 
un disavanzo di circa10 mila euro. 

Procede alla Scuola Dell’Infanzia V.Bosi il 
corso di formazione delle insegnati al metodo 
Montessori. 

Per il nuovo anno scolastico 2018/19 abbia-
mo ad oggi ricevuto oltre 30 adesioni di nuovi 
bambini e bambine che ci permettono di man-
tenere le attuali quattro sezioni. 

Con molta probabilità saranno aperte a set-
tembre due sezioni col metodo Montessori 
mentre le altre due   conserveranno il metodo 
tradizionale. 

Chiediamo a tutte le famiglie di sostenere le 
attività della Scuola dell’Infanzia devolvendo il 
5x1000 nella prossima dichiarazione dei redditi. 

ATTIVO  

Immobilizzazioni 2.149.838 

Crediti 22.331 

Cassa 2.366 

Ratei e Risconti 559 

Totale dell'attivo 2.175.094 

PASSIVO e PATRIMONIO  

Capitale e riserve 1.917.520 

Disavanzi anni precedenti -   103.620 

Avanzo dell'esercizio 13.318 

T.F.R. dipendenti 104.915 

Debiti 228.028 

Ratei e Risconti 14.933 

Totale del passivo e Patrimonio 2.175.094 

CONTO ECONOMICO  

Ricavi (rette, pasti, iscrizioni, soci) 181.054 

Contributi Ministero, Regione e Comune 156.436 

Altri contributi (privati) 26.363 

Totale Ricavi e altri componenti positivi 363.853 

Costi acquisto pasti e consumi 53.319 

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

 
53.682 

Spese godimento beni di terzi 1.021 

Costo del personale 209.966 

Ammortamenti 15.748 

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

12.398 

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

4.193 

Totale costi di gestione 350.327 

Differenza tra Ricavi e Costi 13.526 

Imposte e tasse dell'esercizio 208 

Totale costi e altri componenti negativi 350.535 

Avanzo netto dell'esercizio 13.318 

 363.853 

  

5 PER MILLE  
L’amministrazione della Scuola d’Infanzia 

“V.Bosi” RINGRAZIANDO  tutti coloro che  
nell’anno 2017 hanno SCELTO DI DESTINARE 

ALLA SCUOLA  il 5 PER MILLE, ricorda che per 
sostenere le attività della Scuola, a favore  

dell’educazione dei bambini più piccoli  
è sufficiente firmare nell’apposita casella 
presente sul modello di dichiarazione dei 

redditi, ed indicare il codice fiscale: 

86002370152. 

 


