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È 
  
primavera! La natura si risveglia dopo il letargo 

invernale. 
La Chiesa vive il Tempo di Pasqua, la sacra cin-

quantina di giorni dalla Resurrezione di Gesù alla 
Effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, come se 
fosse un unico giorno di festa attorno a Gesù Risorto. 

Le domeniche non sono dopo Pasqua ma               
di Pasqua. 

Stiamo vivendo il ciclo della Redenzione. Dopo 
aver percorso il tempo di Quaresima con la sua auste-
rità ed essenzialità, segnalata dal color viola, ora la 
Chiesa vive il tempo pasquale in letizia, caratterizzato 
dal colore bianco. 

Si ritorna a fare memoria dei Santi, gli amici di Ge-
sù: San Giorgio (23 aprile), San Marco (25 aprile), 
Santa Gianna (28 aprile), Santa Caterina da Siena 
(29 aprile). 

Festeggiamo gli anniversari significativi di matri-
monio (8 aprile) e la scuola d’Infanzia Bosi con i 
bambini che animano una Messa (22 aprile). 

Un mese da vivere nella gioia che viene da Cristo 
Risorto! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La festa patronale della scuola è un’occasione per 
fermare la nostra attenzione su questa istituzione cen-
tenaria. 

La Parrocchia la guarda con particolare attenzione 
perché è di matrice cattolica, ed in questo mondo 
scristianizzato, tutto ciò che è cattolico va conservato 
e migliorato sia nella proposta educativa che nella 
struttura. 

In questi anni abbiamo potenziato il servizio (pre-
scuola dalle 7,30, centro estivo a luglio) e sarà mi-
gliorata l’offerta educativa con l’introduzione del 
metodo Montessori (da settembre 2 sezioni). 

Abbiamo effettuato alcuni interventi migliorativi 
nell’edificio: 

• Restauro globale dell’ala del fabbricato lungo il 
canale Villoresi, comprendente il salone di ricrea-
zione dotato di bagni, la cucina, servizi, direzione. 

• Rifacimento dei servizi igienici lungo il corridoio 
d’ingresso con riscaldamento a pavimento. 

• Allestimento della nuova segreteria con riscalda-
mento a pavimento. 

• Messa in opera del riscaldamento a pavimento nella 
“sala delle stelle” (il dormitorio) con nuova pavi-
mentazione. 

• Installazione dell’ascensore. 
• Rifacimento dei serramenti in PVC. 
• Coibentazione del soffitto dell’aula gialla. 

La Parrocchia è intervenuta direttamente nella in-
stallazione del sistema di allarme per scoraggiare le 
frequenti “visite” notturne dei ladri ed ha in program-
ma di sovvenzionare prossimamente l’impianto di 
irrigazione del prato attingendo l’acqua dal vicino 
canale Villoresi, pagando la dovuta quota annuale. 
Inoltre la Parrocchia intende omaggiare alla scuola la 
nuova inferriata lungo la via Bosi. 

Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2018/19 
ci incoraggiano a fare ogni sforzo per questa scuola e 
per i bambini dai 3 ai 6 anni che la frequentano. 

Sito Internet 
www.parrocchiaossona.it 
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Calendario - Parrocchiale 

Sabato 7 aprile • SABATO INSIEME della 3a MEDIA 

Domenica 8 aprile 

• Seconda di PASQUA e della DIVINA MISERICORDIA 

• 25i 40i 50i 60i ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

• DOMENICA INSIEME della 5a ELEMENTARE 

Sabato 14 aprile • SABATO INSIEME della 1a  MEDIA 

Domenica 15 aprile 

• Terza di PASQUA 

• DOMENICA INSIEME della 4a ELEMENTARE 

• GIORNATA della UNIVERSITA’ CATTOLICA 

Giovedì 19 aprile • ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 

Sabato 21aprile • SABATO INSIEME della 2a  MEDIA 

Domenica 22 aprile 

• Quarta di PASQUA 

• GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI 

• FESTA di S. GIANNA Patrona della SCUOLA D’INFANZIA 

• DOMENICA INSIEME della  3a ELEMENTARE 

Domenica 29 aprile 
• Quinta di PASQUA 

• DOMENICA INSIEME della 5a ELEMENTARE 

RECITA  serale  del Santo ROSARIO nel mese di MAGGIO 
Mercoledì 2 maggio Scuola d’Infanzia Bosi ore 20,45 

Giovedì 3 maggio Scuola Media ore 20,45 

Venerdì 4 maggio Santuario di Corbetta ore 21,00 

Lunedì 7 maggio Piazza San Grato ore 20,45 

Martedì 8 maggio Villa Bosi ore 20,45 

Giovedì 10 maggio Cimitero ore 20,45 

Venerdì 11 maggio Inizio Via Boccaccio ore 20,45 

Lunedì 14 maggio Croce di S. Naborre ore 20,45 

Martedì 15 maggio Vicolo Santa Chiara ore 20,45 

Mercoledì 16 maggio Via Tazzoli ore 20,45 

Giovedì 17 maggio Via Monte Bianco ore 20,45 

Venerdì 18 maggio Tomba e Santuario di S. Gianna a Mesero ore 20,30 

Lunedì 21 maggio Villa Litta - Municipio ore 20,45 

Martedì 22 maggio Oratorio ore 20,45 

Mercoledì 23 maggio Croce del Zel (in fondo a via Bosi) ore 20,45 

Giovedì 24 maggio Lazzaretto ore 20,45 

Sabato 26 maggio Processione ad Asmonte ore 21,00 

Lunedì 28 maggio Località Colombaio 1 ore 20,45 

Martedì 29 maggio Via Bachelet ore 20,45 

Mercoledì 30 maggio Vicolo S. Francesco ore 20,45 

Giovedì 31 maggio Adorazione Eucaristica ore 21,00 
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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.  

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 2017. 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:     €  16.393,00 

Offerte: festive, feriali, natalizie e 

     mensili        €  54.365,00 

Offerte in occasione dei Sacramenti €    6.798,00 

Offerte in occasione delle Feste 

   Parrocchiali, candele...   €  14.400,00 

Contributo 8% Legge Reg. n°12/05 €      6.118,00 

   Totale Entrate         €   98.074,00 

 

 

USCITE 

Erogazioni caritative     €    8.915,00 

Spese per il culto       €      3.735,00 

Utenze (acqua, metano, luce,  

telefono ….)         €    13.388,00 

Tasse                €      8.615,00 

Spese bancarie        €       284,00 

Assicurazioni        €    6.650,00 

Contributo alla Curia e Decanato     €    2.533,00 

Manutenzione delle Chiese    €  15.150,00 

Manutenzione dell’Oratorio 

 e del Centro parrocchiale     €  10.801,00 

Sistemazione del sagrato    €  17.080,00 

Remunerazione annuale al parroco  €      3.756,00 

   Totale Uscite     €    90.907,00 

Avanzo gestione 2017         €        7.167,00 

Avanzo gestione 2016               €   13.727,00 

Attività al 31.12.2017         €   20.894.00 

LETTORI 

Leggere in chiesa durante le funzioni è un ministe-
ro, cioè un servizio ufficiale nella assemblea liturgi-
ca. Si tratta di proclamare ad alta voce la Parola di 
Dio. 

Occorre avere il talento della declamazione tale 
per cui gli ascoltatori possano comprendere il mes-
saggio del brano biblico anche senza l’ausilio del fo-
glietto. 

A questo scopo è necessario che la nostra comuni-
tà si doti di un sufficiente numero di lettori che diano 
la disponibilità ad essere presenti alle messe secondo 
una turnazione prestabilita.  

Questo ci porterà ad evitare l’improvvisazione di 
trovare, nei minuti precedenti la messa, qualcuno che 
proclami le letture.  

Le persone che accolgono questo invito diano in 
sacrestia la propria disponibilità ad essere 
“lettori” e ad accordarsi per la turnazione. 
 

BARISTE 
Abbiamo bisogno di persone adulte che vengano in 

oratorio durante le settimane di giugno e luglio per 
servire al bar, in particolare durante le ore del matti-
no, anche un’ora la settimana. I giovani e adolescenti 
infatti sono impegnati nei laboratori. 

Chiediamo pertanto l’aiuto delle pensionate e casa-
linghe per questo servizio in favore dei bambini che 
chiedono un bicchiere d’acqua, una bibita, una cara-
mella, un gelato. 

Ricordiamo la frase di Gesù: “…chi darà un bic-
chiere d’acqua fresca ad uno di questi piccoli è come 
se l’avesse dato a me…” 
 

GROTTA 
Qualcuno avrà notato che sul prato antistante la 

canonica, sotto l’albero, è stata collocata una piccola 
grotta con la Madonna di Lourdes. È ben visibile da 
via Baracca attraverso l’inferriata e richiama alla pre-
ghiera ed al saluto a Maria. 

Ringraziamo i fratelli Colombo Luigi e Maria per 
averla donata alla Parrocchia che l’ha posizionata in 
mezzo al verde del prato e all’ombra dell’albero. 

5 PER MILLE  
Si ricorda che per sostenere le attività della 

Scuola Bosi, a favore dell’educazione dei bam-
bini più piccoli  è sufficiente indicare sul model-
lo di dichiarazione dei redditi, il codice fiscale: 

86002370152. 
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GRUPPO CARITAS 

 

L’attività della Caritas Parrocchiale prosegue sem-
pre con maggior impegno e partecipazione. Le fami-
glie assistite sono passate da 14 a 17 ma tutto ciò non 
ci spaventa grazie alla solidarietà delle persone e delle 
altre associazioni del territorio che da sempre ci so-
stengono. 

Dallo scorso settembre è entrato in funzione il Cen-
tro di Ascolto. Questo strumento è una realtà della 
Caritas dove le persone in difficoltà possono incontra-
re dei volontari preparati per ascoltarle e accompa-
gnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. 

In queste ultime settimane, su segnalazione di alcu-
ne maestre, due nostre volontarie stanno seguendo 
gratuitamente alcuni alunni di origine straniera con 
difficoltà di lingua e apprendimento. 

Interessante è stato l’incontro tenutosi in Oratorio 
l’11 marzo scorso con i Cresimandi e i loro genitori. 
A loro è stata illustrata l’attività svolta dalla Caritas 
che non si limita all’aiuto alimentare ma deve diventa-
re anche impegno, condivisione e testimonianza di 
carità. 

Ultimamente ci siamo dotati di alcuni armadi ed 
abbiamo iniziato il servizio di distribuzione indumenti 
sempre nelle giornate e negli orari di distribuzione 
alimenti. 

Si ricorda che la prossima raccolta viveri si svolge-
rà nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 aprile 
2018 sul sagrato della chiesa parrocchiale ed anche 
nel corso della s. Messa di Asmonte delle ore 16,30 di 
sabato. Si ringrazia anticipatamente coloro che aderi-
ranno al nostro invito. 

I prossimi Centri di Ascolto si terranno nelle gior-
nate di venerdì 6 e 27 aprile dalle ore 18 alle ore 19 
presso la sede di via Baracca n. 8 

Ezio M. 
 

 
 
 

 

ANIMATORI 
Sono studenti delle classi superiori che con la loro 

personalità, ancora in formazione, la fantasia, giovia-
lità e intraprendenza, si impegnano, in collaborazione 
con gli educatori giovani ed adulti, ad animare i labo-
ratori, i giochi, i trattenimenti, i momenti di preghiera 
dei ragazzi delle elementari e medie che frequentano 
l’oratorio. 

Gli animatori annuali sono coloro che presenziano 
attivamente a turno una domenica pomeriggio al me-
se in oratorio. Ci sono gli animatori estivi che parteci-
pano alle settimane dell’oratorio estivo nei mesi di 
giugno e luglio. 

Nei mesi di aprile e maggio ci si dedica alla forma-
zione degli animatori 

Si tratta anzitutto di dare senso alla frequenza in 
oratorio. In altre parole occorre comprendere il moti-
vo di frequentare l’oratorio, di come proporsi nei con-
fronti dei ragazzi. Occorre perciò rispondere alle do-
mande: perché, quando, come frequento l’oratorio, 
che è l’espressione della comunità cristiana locale nei 
confronti dei ragazzi adolescenti e giovani. 

Si tratta di fare un percorso da parte degli educatori 
e animatori evitando due estremi: 

- il buonismo ingenuo degli educatori che imbarca-
no “oves et boves” col problema poi di gestirli; 

- l’opportunismo scaltro di coloro che si propongo-
no come animatori solo perché non sanno come 
riempire le giornate diventate improvvisamente 
libere, finita la scuola. 

Si tratta di compiere un percorso che serva agli stu-
denti per crescere, interfacciandosi coi ragazzi. 

A queste condizioni gli educatori sono ben lieti di 
averli come collaboratori nella bella avventura della 
educazione dei ragazzi. 

Domenica 8 aprile alle ore 21,00 nella Sala del-
la Comunità inizia il percorso degli animatori.  

 
 

MINISTRANTI 
Dopo aver prestato servizio come chierichette per 

alcuni anni, sono entrate nel novero dei ministranti 
due studentesse di prima superiore (classe 2003): 

Lidia Barera e Sofia Nebuloni. 
La Chiesa sta cercando di inserire sempre più le 

donne nel suo organismo, ad imitazione di Santa 
Maria Maddalena “apostola degli apostoli”. An-
che il fatto della presenza di ragazze tra i ministranti è 
un buon passo in questo senso. 

Nella giornata del Sabato Santo il “corpo speciale” 
dei ministranti e chierichetti si sono recati nella citta-
dina di Abbiategrasso per visitare e pregare ai Santi 
Sepolcri delle locali parrocchie. 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

 12) PASCOLUTTI   ROSA 
  (classe 1930) morì il 7 marzo 2018 
 13) FORTE  CRISTINA 
  (classe 1929)  morì il 9 marzo 2018 
 14) CARDANI   BRUNO 
  (classe 1933) morì il 22 marzo 2018 
 15) MENESCARDI   GIUSEPPE 
  (classe 1948) morì il 23 marzo 2018 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 


