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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 

FEBBRAIO 2019  

L a Pasqua di Resurrezione quest’anno viene cele-
brata il prossimo 21 aprile, a primavera inoltrata. 

Pertanto, il mese di febbraio che solitamente intro-
duce alla Quaresima, copre quest’anno il tempo li-
turgico dopo l’Epifania presentandoci ogni domeni-
ca una manifestazione progressiva di Gesù, vero Dio 
e vero Uomo, attraverso i suoi segni miracolosi. 

Il mese presenta alcune particolarità ad iniziare 
dalla festa della Candelora e di San Biagio, protet-
tore dei mali della gola (3 febbraio), arrivando a 
San Valentino, vescovo di Terni (14 febbraio) pa-
trono delle persone innamorate di tutte le età. 

Il giorno più significativo del mese è l’11 feb-
braio, giorno della prima apparizione della Ma-
donna a Lourdes, giornata mondiale del malato. In 
ogni santuario, chiesa, radio e televisione cattolica 
risuona la “Ave Maria di Lourdes”. 

Nella nostra parrocchia abbiamo la tradizione del-
la fiaccolata serale che parte da San Bartolomeo per 
arrivare alla chiesa parrocchiale di San Cristoforo. 

La sana devozione alla Madonna ci porta a Ge-
sù, figura che vogliamo sempre contemplare ed 
imitare per essere anche noi veri uomini e figli 
di Dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’è viva soddisfazione tra gli operatori parroc-
chiali e oratoriani circa il buon esito delle iniziative 
del periodo natalizio. 

Buona è stata la Novena dei ragazzi come pure le 
celebrazioni liturgiche. 

Fuori dall’ambiente sacro hanno avuto buon risul-
tato le feste di Capodanno con circa 196 giovani nel-
la Sala della Comunità e molte famiglie in oratorio 
che hanno festeg-
giato in allegria 
l’inizio del nuovo 
anno. 

Bello il corteo 
dei Magi e la suc-
cessiva tombolata 
dell’Epifania che 
ha visto gremita la 
Sala della Comuni-
tà. 

Ottima anche 
quest’anno la sera-
ta in oratorio con il 
falò di Sant’Anto-
nio, attorniato da 
persone adulte e 
giovani, che sono transitate dall’oratorio alcuni anni 
or sono e che in certe occasioni (falò, palio) ritorna-
no volentieri negli ambienti della loro fanciullezza e 
adolescenza. 

La presenza di tante persone incoraggia i nostri 
volontari che già stanno progettando le classiche ini-
ziative estive quali: oratorio feriale, torneo serale di 
calcio, palio di S. Cristoforo, campeggio. 

La Parrocchia con il suo oratorio è presente e vi-
sibile nel tessuto sociale, decisa a conservare le tra-
dizioni e aperta al contributo di chiunque voglia ope-
rare per far crescere la fitta rete di rapporti umani.  
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Calendario Parrocchiale 

Sabato 2 febbraio • SERATA della 3A MEDIA all’ORATORIO 

Domenica 3 febbraio 

• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE 

• PROCESSIONE della CANDELORA 

• VESTIZIONE dei NUOVI CHIERICHETTI 

• GIORNATA della VITA UMANA 

• BENEDIZIONE del PANE e della GOLA 

Sabato 9 febbraio • SERATA della 1A MEDIA all’ORATORIO 

Domenica 10 febbraio 
• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE 

• VESTIZIONE dei NUOVI MINISTRANTI 

Lunedì 11 febbraio 

• FESTA della MADONNA di LOURDES 

• GIORNATA MONDIALE del MALATO 

• FIACCOLATA MARIANA SERALE 

Giovedì 14 febbraio • ORA di ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 

Sabato 16 febbraio • SERATA della 2A MEDIA all’ORATORIO 

Domenica 17 febbraio • DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

Venerdì 22 febbraio • CATECHESI degli ADULTI 

Sabato 23 febbraio • SERATA della 3A MEDIA all’ORATORIO 

Domenica 24 febbraio 
• MEETING dei CHIERICHETTI del DECANATO ad OSSONA 

• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

Ogni fine anno è tempo di bilanci.  Come Caritas 
Parrocchiale, abbiamo fatto un bilancio della nostra 
attività del 2018, e pianificato il lavoro del 2019, cer-
cando di rispondere ai bisogni che via via emergono 
nel nostro territorio.  

Come è noto la Caritas Parrocchiale è un organi-
smo pastorale che ha l’obiettivo di sensibilizzare la 
comunità parrocchiale ai temi della carità, Infatti, una 
vera comunità cristiana è tale non solo quando cele-
bra le lodi a Dio e quando ne ascolta la parola, ma 
anche e soprattutto quando riesce a trasformare que-
sta parola in aiuto concreto al servizio di coloro che 
si trovano in situazione di difficoltà.  

Nel corso del 2018 abbiamo distribuito 285 borse 
alimentari a 21 nuclei familiari per un totale di 72 
persone. A titolo esemplificativo sono stati distribuiti 
kg. 511 di pasta, kg. 180 di riso, kg. 268 di zucchero, 
kg. 67 di caffè, lt. 542 di latte, lt. 167 di olio, circa 
1.500 scatolette di tonno, pelati, legumi ecc., merito 
di quanti ci hanno aiutato  con generosità.  Inoltre, in 
questi ultimi mesi si è incrementata la distribuzione 
di abiti, mobili e varia attrezzatura.  

A dicembre siamo riusciti a trovare un posto di 
lavoro ad un giovane di uno dei nuclei familiari da 
noi seguiti fino a quel momento. Purtroppo però non 
sempre riusciamo a far fronte a tutte le richieste che 
raccogliamo, in modo specifico quando queste riguar-
dano la ricerca di lavoro, oppure una soluzione abita-
tiva.  

Ma le situazioni di bisogno non sono date per sem-
pre, bensì evolvono anche in senso positivo: all’inizio 
di questo nuovo anno registriamo con soddisfazione 
che tre nuclei familiari non saranno più assistiti in 
quanto le loro condizioni economiche sono migliora-
te.  

Il “Centro d’Ascolto”, è il momento in cui i volon-
tari Caritas periodicamente si mettono a disposizione 
per “ascoltare” le persone in difficoltà e accompa-
gnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. 
Le prossime aperture del CDA, che è situato presso la 
Sala della Comunità di fronte all’oratorio, saranno le 
seguenti: dalle ore 17:00 alle ore 18:00:  
- 22 febbraio    - 29 marzo 
- 3 maggio    - 31 maggio 
- 28 giugno    - 26 luglio  
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Domenica 13 gennaio 2019 

1) - GARAVAGLIA  DIEGO 
  Primogenito di Stefano e Giulia 
 

 1) - CUCCHI   ERMINIO 
  (classe 1940)  morì il 4 gennaio 2019 
 2) - CASTIGLIONI   GIANNINA 
  (classe 1928) morì il 6 gennaio 2019 
 3) - GARAVAGLIA   ORSOLA 
  (classe 1931) morì il 12 gennaio 2019 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

RINATI al FONTE BATTESIMALE 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
AL 31-12-2018 

ANAGRAFE CIVILE   
AL 31-12-2018 

Nascite:  n°        29   (nel 2017 n°     24) 

Decessi:  n°        39 (nel 2017 n°     38) 

Residenti:   n°    4336     (nel 2017 n°  4275) 

Famiglie:  n°    1839     (nel 2017 n°  1810) 

BATTESIMI:             n° 18   (nel 2017  n° 18)   

CRESIME      n° 34   (nel 2017  n° 35)   

PRIME COMUNIONI  n° 29   (nel 2017  n° 34)            

MATRIMONI     n°   5    (nel 2017  n°   3)   

FUNERALI     n° 42   (nel 2017  n° 39) 

Domenica 28 aprile 2019 
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   
(cell. 3406076787) 

In osservanza ai criteri di trasparenza e pubblicità 
di bilancio, si pubblica il rendiconto economico e fi-
nanziario della Scuola d’Infanzia Vittoria Bosi chiuso 
il 31/08/2018, relativamente all’A.S. 2017/2018. 

 

Si precisa che il risultato positivo ottenuto nell’e-
sercizio è dovuto a contributi ricevuti dal Ministero 
con molto anticipo rispetto agli anni passati, ovvero,  
si è ricevuto già il saldo per l’A.S. 2017/18 e l’acconto 
per l’A.S. 2018/19, cosa che in passato avveniva con 
almeno 12 mesi di ritardo.  

Senza questa circostanza si sarebbe ottenuto un di-
savanzo di circa 30 mila euro. 

Si presume pertanto che per l’anno in corso saranno 
erogati dal Ministero meno contributi del solito. 

ATTIVO   

Immobilizzazioni           2.133.910  

Crediti               26.518  

Cassa                 2.765  

Ratei e Risconti                    559  

Totale dell'attivo 2.163.752 

PASSIVO e PATRIMONIO  

Capitale e riserve           1.918.219  

Disavanzi anni precedenti -        91.002  

Avanzo dell'esercizio               14.932  

T.F.R. dipendenti              115.645  

Debiti              191.025  

Ratei e Risconti               14.933  

Totale del passivo e Patrimonio 2.163.752 

CONTO ECONOMICO  

Ricavi (rette, pasti, iscrizioni, soci)              160.863  

Contributi Ministero, Regione e Co-
mune              192.152  

Altri contributi (privati)               20.384  

Totale Ricavi e                                
altri componenti positivi 

373.399 

Costi acquisto pasti e consumi               59.608  

Spese per servizi (utenze, manutenzio-
ni, assicurazioni, igiene e pulizia, con-
sulenze)               58.139  

Spese godimento beni di terzi                    901  

Costo del personale              202.813  

Ammortamenti               15.928  

Oneri di gestione (postali, cancelleria, 
bolli, Imu, Tasi)               13.100  

Proventi e oneri finanziari (interessi 
passivi e altri oneri bancari)                 4.644  

Totale costi di gestione 355.133 

Differenza tra Ricavi e Costi 18.266 

Imposte e tasse dell'esercizio                 3.334  

Totale costi e                                          
altri componenti negativi 

358.467 

Avanzo netto dell'esercizio 14.932 

  373.399 
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È il braccio sportivo dell’oratorio, presieduto dal 
parroco in quanto persona fisica. 

Fa parte integrante dell’oratorio che purtroppo non 
ha una palestra propria come alcuni altri oratori. Per-
tanto dobbiamo dipendere dalle strutture pubbliche, le 
quali dovrebbero sostenere le attività sociali e sportive 
presenti sul territorio. 

Per aiutare tutti a dipanare la matassa che avvolge la 
palestra comunale, il G.S.O. ha iniziato un procedi-
mento legale che ha avuto già alcune udienze in attesa 
della prossima il 27 febbraio. 

Noi vogliamo il rispetto del diritto allo sport prati-
cato nel posto più vicino possibile da parte dei nostri 
ragazzi. 

Ben 650 persone hanno sottoscritto la petizione in-
dirizzata alla Amministrazione Comunale presente e 
futura. 

Chiediamo a tutta la popolazione di aiutarci in que-
sto percorso pastorale, educativo e legale. 

Il principio di sussidiarietà, cardine della dottrina 
sociale della Chiesa, afferma che il grande deve aiuta-
re il piccolo, che è presente sul territorio, nell’offerta 
dei servizi sociali. Non faccia quindi lo Stato quello 
che può fare la Regione, la Provincia, il Comune. 

L’Ente pubblico ha il dovere di controllare, pro-
muovere, incoraggiare i cittadini, singoli o associati 
ad operare bene. 

Ecco perché vanno sostenute le associazioni di ogni 
tipo, che pesano poco sulle casse pubbliche e si avval-
gono del volontariato. 

Chiediamo al Comune di sostenere tutte le associa-
zioni sportive che tanto bene fanno per la crescita glo-
bale del ragazzo/adolescente/giovane. 

 
 

A gennaio abbiamo vissuto la decina di giorni dedi-
cati alla riflessione sulla qualità della educazione im-
partita ai nostri ragazzi adolescenti e giovani. 

Tutte le età della vita dell’uomo sono importanti ma 
ce n’è una particolarmente critica, difficile e decisiva 
che corrisponde alla adolescenza. 

Abbraccia gli anni della scuola superiore: si entra 
ragazzi e si esce giovani. 

Nella nostra realtà questi adolescenti vengono chia-
mati animatori in quanto, in estate ma anche negli 
altri mesi, si dedicano alla animazione del tempo libe-
ro dei ragazzi. 

La nostra opera nei loro riguardi ha momenti preci-
si: 

• dialogo personale 
• incontri periodici di gruppo per annualità o affinità 

• messa mensile nella cappella dell’oratorio 
• confessioni periodiche 

Oltre all’aspetto spirituale vengono proposti mo-
menti aggregativi: 

• apertura pomeridiana dell’oratorio 
• apertura serale dell’oratorio al sabato e nelle vigilie 
• feste serali giovanili nella sala della comunità 
• grigliate 
• campeggio 

Ce la mettiamo tutta per tenerli collegati a Dio e 
alla Chiesa, mai scoraggiati, ma fiduciosi nell’azione 
dello Spirito Santo che lavora e produce i suoi frutti 
anche a distanza di anni. 

 
 
 

 
 

Gli adolescenti, giovani e adulti impegnati nel ser-
vizio sull’altare accanto al parroco vengono chiamati 
ministranti, nel senso che svolgono un preciso mini-
stero liturgico. 

Si può entrare in questo “corpo speciale” all’inizio 
della adolescenza e restarvi senza alcun limite di età. 

Salutiamo con gioia la decisione di alcuni adole-
scenti della classe 2004 di intraprendere questo servi-
zio. Vengono rivestiti dell’abito liturgico nella messa 
serale di domenica 10 febbraio: 

Essi sono: 
 MATTIA ALBIZZATI 
 ALESSANDRO COLOMBO 
 MATTEO GARAVAGLIA 
 SAMUELE SERVIDA 
Felicitazioni, incoraggiamento e tanta amicizia per 

loro. 
 

 
È una settimana, quindi pochi giorni, ma intensa 

che necessita di una preparazione remota e prossima. 
In questi mesi abbiamo fatto una indagine per sce-

gliere la settimana più idonea tenendo presente sia le 
ferie delle famiglie che gli impegni universitari di al-
cuni educatori. 

La scelta è caduta sulla settimana dal 28 luglio al 4 
agosto. 

Stiamo ora cercando una casa adatta alle nostre esi-
genze. 

Quanto prima sarà divulgato il foglio per l’adesione 
dei ragazzi dalla 5A elementare alla 3 A media e degli 
adolescenti quali animatori. 


