
COMUNITA’ IN CAMMINO 
Bollettino settimanale della Parrocchia di S. Stefano – Osnago 

DOMENICA 2 aprile 2023 – domenica delle palme, settimana autentica 

 

LA PAROLA DEL PAPA La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del 

credente. 9. Testimoni: San Paolo. 1 

Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico, cominciamo oggi a guardare ad alcune figure che, in modi 

e tempi diversi, hanno dato testimonianza esemplare di che cosa vuol dire passione per il Vangelo. E il 

primo testimone è naturalmente l’Apostolo Paolo. A lui vorrei dedicare due catechesi. 

La storia di Paolo di Tarso è emblematica su questo argomento. Nel primo capitolo della Lettera ai Galati, 

così come nella narrazione degli Atti degli Apostoli, possiamo rilevare che il suo zelo per il Vangelo appare 

dopo la sua conversione, e prende il posto del suo precedente zelo per il giudaismo. Era un uomo zelante 

per la legge di Mosè per il giudaismo e dopo la conversione questo zelo continua ma per proclamare, per 

predicare Gesù Cristo. Paolo era un innamorato di Gesù. Saulo – il primo nome di Paolo – era già zelante, 

ma Cristo converte il suo zelo: dalla Legge al Vangelo. Il suo slancio prima voleva distruggere la Chiesa, 

dopo invece la costruisce. Ci possiamo domandare: che cosa è successo, che succede dalla distruzione alla 

costruzione? Che cosa è cambiato in Paolo? In che senso il suo zelo, il suo slancio per la gloria di Dio è 

stato trasformato? 

San Tommaso d’Aquino insegna che la passione, dal punto di vista morale, non è né buona né cattiva: il 

suo uso virtuoso la rende moralmente buona, il peccato la rende cattiva. [1] Nel caso di Paolo, ciò che lo 

ha cambiato non è una semplice idea o una convinzione: è stato l’incontro con il Signore risorto – non 

dimenticate questo, quello che cambia una vita è l’incontro con il Signore – è stato per Saulo l’incontro con 

il Signore risorto che ha trasformato tutto il suo essere. L’umanità di Paolo, la sua passione per Dio e la sua 

gloria non viene annientata, ma trasformata, “convertita” dallo Spirito Santo. L’unico che può cambiare i 

nostri cuori è lo Spirito Santo. E così per ogni aspetto della sua vita. Proprio come succede nell’Eucaristia: 

il pane e il vino non scompaiono, ma diventano il Corpo e il Sangue di Cristo. Lo zelo di Paolo rimane, ma 

diventa lo zelo di Cristo. Cambia il senso ma lo zelo è lo stesso. Il Signore lo si serve con la nostra umanità, 

con le nostre prerogative e le nostre caratteristiche, ma ciò che cambia tutto non è un’idea bensì la vita vera 

e propria, come dice lo stesso Paolo: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; 

ecco, ne sono nate di nuove» ( 2 Cor 5,17). L’incontro con Gesù Cristo ti cambia da dentro, ti fa un’altra 

persona. Se uno è in Cristo è una nuova creatura, questo è il senso di essere una nuova creatura. Diventare 

cristiano non è un maquillage che ti cambia la faccia, no! Se tu sei cristiano ti cambia il cuore ma se tu sei 

cristiano di apparenza, questo non va… cristiani di maquillage non vanno. Il vero cambiamento è del cuore. 

E questo è successo a Paolo.  

La passione per il Vangelo non è una questione di comprensione o di studi, che pure servono ma non la 

generano; significa piuttosto ripercorrere quella stessa esperienza di “caduta e risurrezione” che 

Saulo/Paolo visse e che è all’origine della trasfigurazione del suo slancio apostolico. Tu puoi studiare tutta 

la teologia che vuoi, tu puoi studiare la Bibbia e tutto quello e diventare ateo o mondano, non è una questione 

di studi; nella storia ci sono stati tanti teologi atei! Studiare serve ma non genera la nuova vita di grazia. 

Infatti, come dice S. Ignazio di Loyola: «Non il molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e il 

gustare le cose internamente». [2] Si tratta delle cose che ti cambiano dentro, che ti fanno sapere un’altra 

cosa, gustare un’altra cosa. Ognuno di noi pensi a questo: “Io sono un religioso?” – “Va bene” – “Io prego?” 

– “Sì” - “Io cerco di osservare i comandamenti?” – “Sì” – “Ma dov’è Gesù nella tua vita?” – “Ah, no io 

faccio le cose che comanda la Chiesa”. Ma Gesù dov’è? Hai incontrato Gesù, hai parlato con Gesù? Tu 

prendi il Vangelo o parli con Gesù, ti ricordi chi è Gesù? 



 E questa è una cosa che ci manca tante volte, un cristianesimo non dico senza Gesù ma con un Gesù 

astratto… Quando entra Gesù nella tua vita, come è entrato nella vita di Paolo, Gesù entra cambia tutto. 

Tante volte abbiamo sentito commenti sulla gente: “Ma guarda quell’altro, che era un disgraziato e adesso 

è un uomo buono, una donna buona… Chi lo ha cambiato? Gesù, ha trovato Gesù. La tua vita che è cristiana 

è cambiata? “E no, più o meno, sì…”. Se non è entrato Gesù nella tua vita non è cambiata. Tu puoi essere 

cristiano di fuori soltanto. No, deve entrare Gesù e questo ti cambia e questo è successo a Paolo. Bisogna 

trovare Gesù e per questo Paolo diceva l’amore di Cristo ci spinge, quello che ti porta avanti. Lo stesso 

cambiamento è capitato a tutti i Santi, che quando hanno trovato Gesù sono andati avanti. 

Possiamo fare una ulteriore riflessione sul cambiamento che avviene in Paolo, il quale da persecutore 

diventò apostolo di Cristo. Notiamo che in lui si verifica una specie di paradosso: infatti, finché lui si ritiene 

giusto davanti a Dio, allora si sente autorizzato a perseguitare, ad arrestare, anche ad uccidere, come nel 

caso di Stefano; ma quando, illuminato dal Signore Risorto, scopre di essere stato “un bestemmiatore e un 

violento” (cfr 1 Tm 1,13), - così dice di sé stesso: “io sono stato un bestemmiatore e un violento” - allora 

incomincia a essere davvero capace di amare. E questa è la strada. Se uno di noi dice: “Ah grazie Signore, 

perché io sono una persona buona, io faccio le cose buone, non faccio peccati grossi…”: Non è una buona 

strada questa, questa è una strada di autosufficienza, è una strada che non ti giustifica, ti fa un cattolico 

elegante, ma un cattolico elegante non è un cattolico santo, è elegante. Il vero cattolico, il vero cristiano è 

quello che riceve Gesù dentro, che cambia il cuore. Queta è la domanda che faccio a tutti voi oggi: cosa 

significa Gesù per me? L’ho lasciato entrare nel cuore o soltanto lo tengo a portata di mano ma che non 

venga tanto dentro? Mi sono lasciato cambiare da Lui? O soltanto Gesù è un’idea, una teologia che va 

avanti… E questo è lo zelo, quando uno trova Gesù sente il fuoco e come Paolo deve predicare Gesù, deve 

parlare di Gesù, deve aiutare la gente, deve fare cose buone. Quando uno trova l’idea di Gesù rimane un 

ideologo del cristianesimo e questo non salva, soltanto Gesù ci salva, se tu lo hai incontrato e gli hai aperto 

la porta del tuo cuore. L’idea di Gesù non ti salva! Il Signore ci aiuti a trovare Gesù, a incontrare Gesù, e 

che questo Gesù da dentro ci cambi la vita e ci aiuti ad aiutare gli altri. 

 

AL TERMINE DELL’UDIENZA GENERALE IL SANTO PADRE E’ STATO RICOVERATO 

AL POLICLINICO GEMELLI. PREGHIAMO PER LUI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA AUTENTICA 2023 
ORARI SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (CONFESSIONI) 

Da lunedì Santo (3 aprile) a sabato Santo (8 aprile): - dalle 8,30 alle 11,30 - dalle 15,00 alle 18,00 (Il giovedì Santo 

Mattina- 6 aprile- sono sospese) 

 

ORARI CELEBRAZIONI 

• LUNEDI’ 3 aprile, SANTO 7,30 Ufficio delle letture e Lodi; ore 18,00 S. Messa con i Vespri  

• MARTEDI’ 4 aprile, SANTO ore 7,30 Ufficio delle letture e Lodi; ore 18,00 S. Messa con i Vesperi  

• MERCOLEDI’ 5 aprile, SANTO ore 7,30 Ufficio delle letture e Lodi; ore 18.00 S. Messa con i vesperi 

ore 15,00 Confessione per i ragazzi di 5° elem. in oratorio 

ore 16,00 Confessione per i ragazzi di 1°- 2° - 3° media in oratorio  

ore 18,00 S. Messa con i Vesperi  

ore 20,30 Celebrazione penitenziale – Confessioni in Chiesa; E’ SOSPESA LA MESSA AL CPO 

 

• GIOVEDI’ 6 aprile, SANTO ore 7,30 Ufficio delle letture - Lodi CONFESSIONI AL MATTINO 

SOSPESE.                                                     In mattinata, presso duomo di Milano, Santa Messa Crismale. 

ore 16,45 celebrazione lavanda dei piedi in parrocchia – consegna degli scatoloni della raccolta 

viveri – inizia convivenza adolescenti e giovani.  

ore 21,00 S. Messa “IN COENA DOMINI” (la Chiesa rimarrà aperta per la veglia di preghiera fino 

alle ore 23,30) dalle 24.00 in oratorio possibilità di adorazione notturna 

  

VENERDI’ 7 aprile, SANTO Giorno di magro e digiuno  

ore 7,30 Ufficio delle letture e Lodi  

ore 15,00 LITURGIA della MORTE DEL SIGNORE / ADORAZIONE della CROCE  

ore 21,00 VIA CRUCIS per le vie del paese 

 

SABATO 8 aprile, SANTO  

ore 7,30 Ufficio delle letture e Lodi  

è sospesa (come da norme liturgiche) l’adorazione Eucaristica e la S. Messa prefestiva delle ore 18,00  

ore 21,00 VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE 

DEL SIGNORE  
 

DOMENICA DI PASQUA 9 aprile: S. Messe ore 8.30 e 10.30  

 

LUNEDI’ 18 aprile, DI PASQUA ore 10,30 S. Messa. Inizia il pellegrinaggio diocesano a Roma dei quattordicenni. 

Anche la nostra parrocchia, unitamente al decanato, vi prende parte.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SALA SIRONI CINEMA 

 
Sab.1Aprile ore 21.00, Dom. 2 Aprile ore 18.15/ 21.00, Merc.5 Aprile ore 21.00 

L’UTIMA NOTTE DI AMORE 

In occasione della Santa Pasqua, Sab. 8 e Dom. 9 la sala Sironi rimarrà chiusa 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
NASCITA. Siamo lieti per la nascita di Alessandro De Giovanni. Un benvenuto a lui e un augurio al 

papà Cristian e alla mamma Martina 

LUTTO. Abbiamo celebrato la Pasqua eterna di Goffredo Lina, deceduta il 25 marzo, di ani 78: alla sua 

famiglia esprimiamo il nostro cordoglio. Riposi nella luce eterna.  



PROGRAMMA LITURGICO – SETTIMANA AUTENTICA 
DOMENICA 2 APRILE – DELLE PALME 

Is 52,13-53,12 / Sal 87 / Eb 12,1b-3 / Gv 

11,55-12,11  

Ore 8,30 S.MESSA per  Maggioni Ernesto e Isolina  

Ore 10,15 – Benedizione Ulivo e Processione dal C.P.O. alla Chiesa 

Ore 10,30 S.MESSA pro populo 

Ore 18,00 S.MESSA  per Maggioni Luigia ved.Consonni (Anniversario)  
  

Lunedì  3 APRILE, SANTO –Gb 1,6-22 / Sal 

118, 153-160 / Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3 / Lc 

21,34-36-  

Ore 7,30   Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 18,00 S.MESSA con i Vesperi  per Castelli Ines; Luigia e Emilio; Perego 

Silvano.  
  

Martedì  4 APRILE, SANTO  – Gb 19,1-27b / 

Sal 118, 161-168 / Tb5,4-6a; 6,1-5.10-13b / 

Mt 26,1-5  

Ore 7.30  Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 18,00 S.MESSA con i Vesperi  per Sala Luigi e Giuseppina; Ponzoni Gino 

(Anniversario). 
  

Mercoledì   5 APRILE, SANTO   - Gb 42, 10-

17 / Sal 118, 169-176 / Tb 7,1a-b.13-8,8  

Ore 7,30  Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 18,00 – S.MESSA con i Vesperi  per Bellano Rosa e Maggioni Pietro; 

Mandelli Adele e sorelle Suor Alice e Suor Evelina   

Ore 20,45 – S.MESSA al C.P.O. -Sospesa  

  

Giovedì 6 APRILE, SANTO  -  Gn  1,1-3,5.10 

/ 1 Cor 11,20-34 / Mt 26,17-75  

 Ore 7.30   Ufficio delle Letture e Lodi 

 Ore 16,45 – Celebrazione lavanda dei piedi in Chiesa Parrocchiale  

 Ore 21,00 S.MESSA “ IN COENA DOMINI” 
  

Venerdì  7 APRILE, SANTO – Is 49,24-50,10 

/ Sal 21, 17c-20.23-24b / Is 52,13-53,12 / 

Mt 27,1-56   

Ore 7,30  Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 15,00 LITURGIA della MORTE DEL SIGNORE/ Adorazione della Croce 

Ore 21,00 - VIA CRUCIS per le vie del Paese 

  

Sabato 8 APRILE, SANTO – Gn 6,9b-8,21a / 

Sal 34 / Mt 27,62-66 / Ef 6,10-19 / Mt 

11,25-30  

Ore 7,30  Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 15.30 -17,30 adorazione Eucaristica - SOSPESA 

Ore 18,00 – S.MESSA-SOSPESA 

Ore 21,00 – VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE DEL SIGNORE 
  

DOMENICA  9 APRILE , PASQUA –At 1,2-8a 

/ Sal 117 / 1 Cor 15,3-10a / Gv 20,11-18  

 

Ore 8,30 S. MESSA   

Ore 10,30 S. MESSA pro populo  

SOSPESA la Messa delle Ore 18.00  S.MESSA  - SOSPESA  

 
PARROCCHIA S. STEFANO DI OSNAGO: RIFERIMENTI UTILI 
ORARI SS. MESSE: da lunedì a giovedì ore 18.00 venerdì ore 9.30 
    sabato e vigilie ore 18.00 
    domenica e festivi ore 8.30 – 10.30 – 18.00 
 
ORARI SEGRETERIA: 16.30-18.30 lun, mar; 10.30-12.00 mer, gio, ven 
Via S. Anna 1  TELEFONO: 03958129  MAIL: osnago@chiesadimilano.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilancio settimanale: abbiamo raccolto e speso 

ABBIAMO RACCOLTO   ABBIAMO SPESO  

Offerte Sante Messe 864,00 Potatura piante CPO 1342,00 

Offerte per suffragio 200,00     

Offerte adotta una famiglia 40,00   

Offerte per libretti quaresima       40,00   

Incasso pranzo festa papà al CPO     390,00   

Le voci fanno riferimento alla settimana dal 19/03 al 25/03/2023.  

Le offerte raccolte domenica 26 -03-2023 per i terremotati di Turchia e Siria verranno segnalati sul prossimo 

bollettino settimanale. 

 


