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M 
ese primaverile con le giornate che si allunga-
no ed il sole manda aria tiepida di giorno, an-

che se alla sera fa ancora freschino! “ Ad aprile non 
ti scoprire”, recita un antico proverbio. I prati ver-
deggiano e si colorano di viole e margherite, nei giar-
dini fioriscono i  multicolori tulipani ed i gerani. 

E’ il mese della Pasqua annuale, con le campane 
che suoneranno a festa ed il canto dell’Alleluia ripe-
tuto in segno di gioia. 

San Giorgio (23 aprile), San Marco (25 aprile), 
Santa Caterina (29 aprile), Santa Gianna (28 apri-
le) sono tra i Santi più popolari e festeggiati come 
patroni. 

 
 
 

 

Per la Chiesa siamo giunti al vertice dell’anno 
che è ritmato dai tre cicli della Incarnazione-
Redenzione-Pentecoste e dai tempi di Avvento-
Natale-Quaresima-Pasqua-Pentecoste. 

Il triduo pasquale dalla sera del Giovedì Santo 
alla Domenica di Resurrezione sono i giorni più spi-
rituali dell’anno che culminano nella Veglia Pa-
squale di Sabato Notte. 

Pasqua significa “festa del passaggio” dal male 
al bene operato da Gesù che vuol coinvolgere anche 
noi. 

Gesù ha vinto il ma-
le, il demonio, il pec-
cato, la morte. Quin-
di vuol dire che il 
male ha i giorni con-
tati. Nel frattempo 
però vince le batta-
glie. 
Il senso profondo di 
questo mondo è l’e-
terna battaglia tra il 
bene e il male che è 
dentro di noi col no-
me di peccato e fuori 
di noi. 
In questa lotta si in-
serisce l’azione dello 
Spirito Santo che 

opera nel cuore di ciascuno. Le cifre non sono inco-
raggianti: meno nascite, meno matrimoni, meno sa-
cerdoti e religiosi, meno cristiani praticanti, più indi-
vidualismo e materialismo. 

In questo contesto la Pasqua è la Festa della Spe-
ranza contro ogni speranza. 

Un salmo dice: “Se il Signore non costruisce la cit-
tà, invano lavorano i costruttori”. 

La Storia è nelle mani di Dio, noi facciamo il possi-
bile per orientarla al bene con la nostra fede, speran-
za e carità. 

Sito Internet 
www.parrocchiaossona.it 
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Calendario - Parrocchiale 

Sabato 6 aprile • SABATO INSIEME della 1A  SUPERIORE 

Domenica 7 aprile • DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE 

Sabato 13 aprile 
• SABATO INSIEME della 1A  MEDIA 

• SACRA  RAPPRESENTAZIONE della PASSIONE di GESU’ 

Domenica 14 aprile 
• PROCESSIONE degli ULIVI 

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE 

Domenica 21 aprile • PASQUA di RESURREZIONE 

Sabato 27 aprile • SABATO INSIEME della 2A MEDIA 

Domenica 28 aprile 
• ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE 

Mercoledì 1 maggio • PRIMA COMUNIONE 

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

Venerdì 3 maggio Santuario di Corbetta ore 21,00 

Lunedì 6 maggio Piazza San Grato ore 20,45 

Martedì 7 maggio Scuola Media ore 20,45 

Mercoledì 8 maggio Villa Bosi ore 20,45 

Giovedì 9 maggio Cimitero ore 20,45 

Venerdì 10 maggio Inizio Via Boccaccio ore 20,45 

Lunedì 13 maggio Processione Madonna di Fatima ore 20,45 

Martedì 14 maggio Vicolo Santa Chiara ore 20,45 

Mercoledì 15 maggio Via Tazzoli ore 20,45 

Giovedì 16 maggio Croce di S. Naborre ore 20,45 

Venerdì 17 maggio Tomba e Santuario di S. Gianna a Mesero ore 20,30 

Lunedì 20 maggio Via Piemonte ore 20,30 

Martedì 21 maggio Oratorio ore 20,45 

Mercoledì 22 maggio Croce del Zel (in fondo a via Bosi) ore 20,45 

Giovedì 23 maggio Adorazione Eucaristica ore 21,00 

Venerdì 24 maggio Lazzaretto ore 20,45 

Lunedì 27 maggio Via Bachelet ore 20,45 

Martedì 28 maggio Località Colombaio 1 ore 20,45 

Mercoledì 29 maggio Vicolo S. Francesco ore 20,45 

Giovedì 30 maggio Libero in caso di recupero per maltempo  

Venerdì 31 maggio Processione ad Asmonte ore 21,00 

In caso di pioggia il Rosario viene recitato il Chiesa di San Bartolomeo 

La Croce Azzurra ha bisogno di nuovi volontari. 
Volontari con patente B che siano disposti ad accompagnare persone che necessitano di visite mediche e 
di terapie nelle strutture sanitarie della zona. Volontari non muniti di patente per accompagnare persone 
disabili da affiancare ad un volontario autista. Per fare volontariato nella Croce Azzurra basta dare la propria 
disponibilità anche per una sola ora alla settimana. 
Per informazioni e adesioni l’ufficio di Ossona in Piazza Aldo Moro è aperto al lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9,00 alle 10,30 - telefono 0290297115 
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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 2018. 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:     €  16.343,00 

Offerte: festive, feriali, natalizie e 

     mensili        €  54.415,00 

Offerte in occasione dei Sacramenti €    6.748,00 

Offerte in occasione delle Feste 

   Parrocchiali, candele...   €  12.610,00 

Contributo 8% Legge Reg. n°12/05 €    17.844,00 

Buona Stampa        €         890,00 

   Totale Entrate         €  108.850,00 

 

 

USCITE 

Erogazioni caritative     €  15.953,00 

Spese per il culto       €    11.903,00 

Utenze (acqua, metano, luce,  

telefono ….)         €    12.881,00 

Tasse                €      8.569,00 

Spese bancarie        €       334,00 

Assicurazioni        €    7.700,00 

Contributo alla Curia e Decanato     €    2.533,00 

Manutenzione delle Chiese    €  10.200,00 

Manutenzione dell’Oratorio 

 e del Centro parrocchiale     €    6.742,00 

Remunerazione annuale al parroco  €      3.750,00 

Cancelleria              €      1.343,00 

Compensi a professionisti     €      8.915,00 

   Totale Uscite     €    90.823,00 

Avanzo gestione 2018               €  18.027,00 

                €   108.850.00 

A margine del rendiconto annuale vogliamo ringra-
ziare tutti coloro che hanno dato il loro continuo con-
tributo alla Parrocchia nelle Messe, in occasione dei 
Sacramenti, nelle buste mensili, nelle offerte natali-
zie. Vogliamo ringraziare i volontari che offrono 
tempo ed energie per la Parrocchia.  

La nostra è forse l’ultima generazione che può an-
cora contribuire alla manutenzione straordinaria de-
gli immobili parrocchiali. Col calare progressivo del-
le offerte sarà già tanto, in futuro, garantire la manu-
tenzione ordinaria degli ambienti. 

Un metodo generoso ed efficace per contribuire è 
quello del “testamento solidale”, cioè lasciare una 
parte dei nostri beni in eredità alla Parrocchia, so-
prattutto quando non si hanno eredi diretti. 

E’ un bel modo di fare del bene affinché il cristia-
nesimo perduri anche dopo di noi. E’ un gesto che ha 
grande valore agli occhi di Dio, visto che Gesù lodò 
l’offerta della vedova al Tempio di Gerusalemme. In 
questi anni qualcuno ha fatto questo gesto che è giu-
sto proporre a tutti. 

Un Santo invitando i cristiani all’elemosina diceva. 
“fate bene fratelli a voi stessi” alludendo al ver-
setto della Bibbia “l’elemosina espia i peccati” 

 
 

All’interno del complesso dell’oratorio è presente 
lungo viale Europa un’area edificabile. 

A livello urbanistico, cioè il piano di governo del 
territorio vigente, è classificato come PAC1 (Piano 
Attuativo di Complemento). E’ un’area di 800 mq. 
per l‘edilizia residenziale. 

La Parrocchia intende mettere in vendita questa 
volumetria al fine di contribuire all’opera di restauro 
dell’oratorio. 

Coloro che fossero interessati all’acquisizione si 
rivolgano direttamente al parroco. 

5 PER MILLE  
Si ricorda che per sostenere le 

attività della Scuola Bosi, a favore 
dell’educazione dei bambini più 
piccoli  è sufficiente indicare sul 

modello di dichiarazione dei redditi, 
il codice fiscale: 86002370152. 
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4)- OLDANI   MARIO (PIERO) 
  (classe 1923) morì il 24 febbraio 2019 

5)- OLDANI   ANTONIETTA 
  (classe 1929) morì il 7 marzo 2019 

6)- FABBRIS  SILVESTRO 
  (classe 1953) morì il 21 marzo 2019 

Domenica 10 marzo 2019 
   2)- ZANZOTTERA   LUNA 
  Secondogenita di Mattia ed Anna 

Domenica 17 marzo 2019 
   3)- BARBAGLIA   MARCO   
  Primogenito di Andrea ed Amintra 
 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

13 aprile:  SABATO 
 ore 21,00  SACRA RAPPRESENTAZIONE della PASSIONE di GESU’ 
     nel cortile dietro la chiesa 

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

17 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 semafo-

ro in fondo alla via Baracca 

18 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 

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

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

21 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  2019 - FUNZIONI RELIGIOSE 

C O N F E S S I O N I  

GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO: NESSUNA FUNZIONE AL MATTINO 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

I PROSSIMI BATTESIMI 

SARANNO CELEBRATI 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

alle ore 11,00 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

alle ore 11,00 

UOVA di PASQUA 
E’ consigliabile aderire, in Sacrestia, 

al sorteggio dell'uovo di Pasqua  

a favore del nuovo impianto  

di illuminazione della chiesa. 

Il costo di ogni  casella numerica 

 è di € 2,50 


