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L

a natura si risveglia dal letargo invernale ma quest’anno si è già risvegliata per il dolce clima di
febbraio, le giornate si sono allungate e arrivano
all’equinozio del 21 marzo con la parità tra luce e
tenebre e l’inizio della primavera astronomica.
La Chiesa vive il tempo essenziale della Quaresima esponendo il colore morello come le viole che
spuntano nei prati.
Nel deserto quaresimale spiccano due oasi che sono di spirito natalizio e non propriamente quaresimale: 19 marzo (San Giuseppe) e 25 marzo
(Annunciazione dell’Angelo a Maria). Il calendario
della Chiesa da secoli ha collocato queste due solennità nel mese di marzo.
Questo porta a festeggiare i papà nella domenica
22 marzo sotto il patrocinio di San Giuseppe, padre
di Gesù secondo la legge.
I nostri cresimandi incontrano a fine mese (29
marzo) l’Arcivescovo nello stadio di S. Siro, iniziando la preparazione alla prossima Cresima del 31 maggio, solennità di Pentecoste.
Era uno di quei giorni di marzo in cui il sole splende caldo ed il vento soffia freddo: quando è estate
nella luce e inverno nell’ombra.
(Charles Dickens)

CURIOSITA’ DEL MESE

Marzo è il terzo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, ed il primo della primavera
nell'emisfero boreale, dell'autunno nell'emisfero
australe, conta di 31 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Il nome deriva dal dio
romano Marte, dio della guerra, poiché era proprio nel mese di marzo che in genere iniziavano le
guerre.
Segna il passaggio dalla stagione invernale a
quella primaverile e un aumento generale
delle temperature. Fin dall'antichità era visto
come l'inizio di qualsiasi attività, umana (in passato, come detto, era frequente cominciare una
guerra in questo periodo) e della natura, dopo il
lungo letargo dell'inverno. Parte anche il calendario astronomico, inaugurato dall'equinozio
di primavera. Questo fenomeno, che cade tipicamente il 20 o 21 del mese, vede il sole allinearsi perpendicolarmente alla linea dell'equatore,
facendo in modo che il giorno e la notte abbiano
eguale durata.
Sotto il profilo climatico, marzo è un mese instabile e ventoso e l'antica saggezza popolare lo testimonia con numerosi proverbi e modi di dire.
Osservando il cielo si vede la Via Lattea invernale spostarsi sempre più verso occidente,
mentre la comparsa a sud della costellazione
del Leone annuncia l'approssimarsi della stagione primaverile.
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Domenica

8 marzo

• DOMENICA INSIEME della 5A ELEMENTARE
• VESTIZIONE dei NUOVI CHIERICHETTI

Domenica

15 marzo

• DOMENICA INSIEME della 4A ELEMENTARE

Domenica

22 marzo

• FESTA dei PAPA’
• DOMENICA INSIEME della 3A ELEMENTARE

29 marzo

• DOMENICA INSIEME della 2A ELEMENTARE
• CRESIMANDI INCONTRANO L’ARCIVESCOVO
nello STADIO di S.SIRO
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Riviviamo una tradizione di quasi due millenni che
aveva nei secoli medievali una rilevanza anche pubblica coi predicatori (San Bernardino da Siena, Frà
Girolamo Savonarola) che nelle piazze gremite di
gente esortavano i cristiani alla riforma dei costumi ed
al ritorno allo spirito originario della Chiesa degli
Apostoli e dei Martiri
Ora la Quaresima è una tradizione prettamente ecclesiale che si vive nei recinti delle chiese e dei conventi, nelle famiglie di forte spiritualità e nella coscienza di chi sta facendo un percorso di ritorno a Dio.
Noi osiamo riproporre questa tradizione che ha settimanalmente due giorni forti: la domenica con l’Eucarestia e il venerdì senza Eucarestia. La Parrocchia
propone tre momenti comuni in tali giorni con un
percorso verso la Pasqua che cammina su due rotaie, quella battesimale e quella penitenziale.
Nelle 4 domeniche centrali recuperiamo il senso del
battesimo cristiano che si fonda sulla fede nella Parola
di Gesù, luce del mondo e vita senza fine. Questo filone battesimale approderà nella Veglia pasquale con la
rinnovazione delle promesse battesimali.
Nella prima domenica con le ceneri sul capo inizia il percorso penitenziale che farà tappa ogni venerdì per giungere al Sacramento della Confessione
pasquale.

La Parrocchia offre diverse occasioni di preghiera
comunitaria e consiglia la preghiera familiare e personale, concentrandoci sulla persona di Gesù che si appresta a vivere ancora una volta la sua Pasqua con noi.
Viviamo il digiuno in modo diffuso astenendoci da
ghiottonerie, dall’esagerato uso della televisione e del
cellulare.
In altre parole, vogliamo ritornare ad essere padroni
di noi stessi e combattere la dipendenza dal troppo
cibo, alcool, fumo e “social” vari per favorire i cordiali rapporti umani ed un uso corretto della nostra corporeità.
La Quaresima è un dono della Chiesa ai suoi figli, è un’occasione da cogliere a beneficio della nostra
anima e del nostro corpo.

PROGRAMMA QUARESIMALE 2020
OGNI VENERDÌ:

CELEBRAZIONE QUARESIMALE:

• ore 8,30:
• ore 17,00:
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì

pensionati e casalinghe (in chiesa di S. Cristoforo)
ragazzi delle elementari e medie (in chiesa di S. Bartolomeo) - in particolare
6 marzo
- 2A e 3A elementare
13 marzo
- 4A e 5A elementare
20 marzo
- 1A 2A e 3A media
27 marzo
- 4A e 5A elementare
3 aprile
- 1A 2A e 3A media

• ore 21,00:
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì
- Venerdì

giovani e adulti (in chiesa di S. Cristoforo) - in particolare:
6 marzo
- ragazzi di 4A elementare con genitori e catechiste
13 marzo
- ragazzi di 1A 2A e 3A media coi loro educatori
20 marzo
- ragazzi di 5A elementare con genitori e catechisti
27 marzo
- ragazzi di 2A e 3A elementare con i genitori e catechisti
3 aprile
- campeggiatori

OFFERTE DOMENICALI
1a domenica (1 marzo )
2a domenica (8 marzo)
3a domenica (15 marzo)
4a domenica (22 marzo)
5a domenica (29 marzo)

per il RESTAURO ARTE SACRA - Raccolta alimenti CARITAS
per le attività dell’ UNITALSI
per la TERRASANTA
per la CHIESA dell’ INDIA
per la FAME nel MONDO
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Le atlete sono organizzate in 5 squadre:
MINIVOLLEY
UNDER 11
UNDER 12
UNDER 13
UNDER 16
Le ragazze sono in gran parte di Ossona ed alcune
di Casorezzo.
Usiamo la palestra di Casorezzo e quella delle
scuole di Ossona per gli allenamenti e partite.
Nella annuale assemblea dei soci tenutasi lo scorso
18 febbraio al centro parrocchiale si è provveduto
alla approvazione del bilancio consuntivo 2019 e di
quello preventivo 2020.
Si è inoltre proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2023.
Alla carica di presidente è stato confermato dalla
assemblea il parroco nella qualità di persona fisica. Sono stati inoltre eletti consiglieri:
• CARDANI MARCO
• CASSANI FABRIZIO
• GIGANTE TIZIANA
• GRANDI SARA
• SERRAVALLE MANUEL
• VENEGONI CLAUDIO
Il consiglio provvederà a breve a nominare il vicepresidente ed il segretario.
Attualmente la pratica sportiva esercitata è la pallavolo femminile ma resta sempre nei desideri della
società quello di aprire ad altri sport.
Si ringraziano i vari sponsor che aiutano dall’esterno questa associazione e i volontari dirigenti e genitori che reggono dall’interno tutta l’impalcatura societaria.






La Parrocchia promuove lo spirito di unità e di reciproca collaborazione tra i vari gruppi e associazioni
che collaborano stabilmente con la parrocchia e che
hanno accettato di far parte della Galassia Parrocchiale, pur mantenendo la propria peculiarità ed organizzazione.
Si tratta di conoscere la composizione dei gruppi
coi loro referenti, le attività condotte in proprio e quelle svolte in collaborazione con la Parrocchia, di cui si
usano tempi e spazi.
La messa in rete di queste realtà facilita la reciproca
conoscenza circa le finalità ed attività, favorisce la
reciproca presenza nelle attività e concorre all’unico
scopo che è quello della crescita umana e cristiana
delle persone che vivono nel nostro territorio.
Queste aggregazioni si presentano in Consiglio Pastorale che dà l’avallo all’uso dei luoghi parrocchiali
ed incoraggia a continuare nelle belle iniziative che da
anni formano la qualità della nostra comunità.
Alcune giuridicamente si identificano con la Parrocchia e quindi hanno il Parroco come legale rappresentante, altre hanno il Parroco presidente, come persona
fisica, altre hanno un laico come presidente
Segnaliamo l’elenco delle realtà che gravitano attorno alla Parrocchia, elenco aperto a nuove adesioni:
- CENTRO CULTURALE
- GRUPPO SPORTIVO ORATORIO (G.S.O.)
- CONFRATERNITA (che include le addette alla
pulizia degli ambienti di culto, e i ministri straordinari dell’Eucarestia)
- AZIONE CATTOLICA
- CARITAS
- SCUOLA DELL’INFANZIA
- CORI (organisti/coristi)
- ORATORIO (catechisti, genitori, educatori, baristi,
coordinatrice)
Lo scorso 2 febbraio si è tenuta l’assemblea annuale
- PASSIONARI
dei Confratelli e Consorelle del SS. Sacramento.
- ORGANIZZAZIONE delle FESTE ed EVENTI
È servita per recuperare lo scopo principale di que- SACRESTIA (ministranti, chierichetti)
sta benemerita associazione che è il culto a Dio, e la
- PASTORALE DEGLI ADULTI
pulizia e cura degli ambienti ed arredi sacri.
Le 86 consorelle e 11 confratelli hanno provveduto
in assemblea a rinnovare le cariche sociali:
Priora emerita e cassiera: OLDANI VIRGINIA
Priora effettiva
FILIPPINI ANTONELLA
Segretaria
BERRA GABRIELLA
Che in una parrocchia/oratorio operi un’associazioConsiglieri
FERRARIO GIACOMO
ne sportiva dilettantistica con tanto di statuto, affiliata
BUCELLATO ANTONIA
al C.O.N.I. tramite la Polisportiva Salesiana, è indice
BUCELLATO TERESA
di qualità della parrocchia stessa che copre il suo serA
loro
il
Parroco
ha
chiesto
di continuare nello zelo
vizio nel territorio spaziando dal campo liturgico a
quello caritativo, dal campo aggregativo a quello per la Casa del Signore, animare le Quarantore Eucaristiche, la festa del Corpus Domini, la festa della
sportivo.
Attualmente i soci sono 40 e 55 sono le atlete della Madonna del Rosario e di avere come festa della
pallavolo femminile, una decina i dirigenti delle Confraternita la prima domenica di febbraio vicina
alla Candelora.
squadre e tre allenatrici.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
ALL’OMBRA DELLA CROCE

RINATI al FONTE BATTESIMALE
Domenica 16 febbraio 2020
4)
BUSNELLI SANTIAGO
secondogenito di Steven e Raissa
Domenica 23 febbraio 2020
5)
MOLINARO ASIA
primogenita di Matteo e Laura
6)
MARIANI FRANCESCA
primogenita di Andrea ed Elisabetta

I PROSSIMI BATTESIMI
SARANNO CELEBRATI
DOMENICA 17 MAGGIO 2020
ALLE ORE 11,00
DOMENICA 24 MAGGIO 2020
ALLE ORE 11,00

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

VENEGONI PIETRO
(classe 1924) morì il 31 gennaio 2020
BERTONI ROSA ENRICA
(classe 1950) morì il 1° febbraio 2020
PELLEGATTA MARIA
(classe 1925) morì il 3 febbraio 2020
FUSE’ ANTONIETTA
(classe 1927) morì il 4 febbraio 2020
OLDANI EMILIO (PIERINO)
(classe 1939) morì il 9 febbraio 2020
OLDANI ERNESTO (ELIDO)
(classe 1930) morì il 12 febbraio 2020
SALA ONESTINA
(classe 1931) morì il 18 febbraio 2020

DOMENICA 19 APRILE 2020
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)
PROVERBI DEL MESE
Neve marzolina dalla sera alla mattina.
Vento di Marzo non termina presto.
Di marzo, ogni villan va scalzo.
Quando marzo marzeggia, april campeggia.
Gennaio ingenera, febbraio intenera, Marzo imboccia.
Marzo asciutto ed aprile bagnato, beato il villano
che ha seminato.
Marzo ventoso, frutteto maestoso.
Chi nel Marzo non pota la sua vigna, perde la
vendemmia.
Marzo molle, grano per le zolle.
Le api sagge in Marzo dormono ancora.
La luna marzolina fa nascer l’insalatina.
Marz pulverent, per fà séghel e furmènt.
Tanta nebbia di Marzo, tanti temporali d'estate.
Marzo, la serpe esce dal balzo.
Marzo cambia sette cappelli al giorno.
Marzo non ha un di come l’altro.
Marzo tinge, aprile dipinge.

Domenica 8 marzo nella messa delle 11,00 ci sarà
la vestizione di 7 nuovi chierichetti:
 CAMMARANO LORENZO
 CIAMPORCERO ALESSIA
 DI RITA CLAUDIO
 GHIDOLI MARTINA
 MACRI’ GIORGIA
 TURCONI SAMUELE
 ZAZA NOEMI
che aggiungendosi agli attuali 19 formano un gruppo
di 26 ragazzi e ragazze delle elementari e medie.
Se 30 anni or sono essere chierichetto era una realtà facile oggi è difficilissimo trovare un gruppo consistente che si affianca all’altrettanto numeroso gruppo dei ministranti.
La difficoltà sta nelle miriadi di impegni che i ragazzi hanno e nella generale caduta dei valori spirituali.
Questi ragazzi pertanto fanno onore a sé
stessi, alle loro famiglie e alla Parrocchia
che tramite gli educatori riesce a garantire
questo
servizio
sull’altare durante le
funzioni.

