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

DOMENICA 5 Febbraio 2023 – V domenica dopo l’epifania 

 
RESTITUZIONE ALLA COMUNITA’ DEL DISCERNIMENTO DEL P ARROCO A SEGUITO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 20 GENNAIO 2023 
Come ho già fatto, in precedenza restituisco a tutta la comunità il frutto del discernimento pastorale 
maturato dopo la seduta del consiglio pastorale svoltasi venerdì 20 gennaio 2023. 
In primo luogo, ho ascoltato le osservazioni dei consiglieri in merito a come la nostra comunità 
parrocchiale ha recepito alcune novità apportate al cammino pastorale (adorazione Eucaristica 
settimanale, variazione orari Messe domenicali). Questa parte della seduta ha evidenziato come la comunità 
abbia risposto positivamente ad esse: buona l’accoglienza del momento di adorazione Eucaristica 
settimanale, paziente e cordiale quella del cambio di numero e orario delle Messe domenicali. Parlando 
della liturgia domenicale lo sguardo del consiglio si è allargato su alcuni punti che mi piace ripensare e 
custodire nella riflessione, condividendoli con tutta la comunità: 

• i fedeli più giovani e diverse famiglie con figli piccoli (asilo o età di catechesi), preferiscono 
partecipare alla Messa prefestiva delle 18 o a quella vespertina della domenica. Non avverto nel 
consiglio la sollecitazione a dover contrastare questi orientamenti, semmai percepisco che il CP 
legge questi cambiamenti nell’orizzonte più ampio di una modifica nei ritmi di vita delle famiglie e 
dei più giovani in atto oramai da almeno un decennio. Mi è parso di ascoltare invece nel CP il 
crescere della consapevolezza che nella nostra comunità dobbiamo continuare a coltivare una serena 
cura della vita liturgica; 

• si constata con dolore che anche Osnago vede quanto si sta leggendo a livello europeo: un crollo 
della partecipazione delle fasce adulte e giovanili alla liturgia domenicale. In merito a quest’ultimo 
punto il consiglio presbiterale diocesano dovrà prossimamente svolgere una riflessione;  

• personalmente ho condiviso con i consiglieri un aspetto che si sta consolidando nel mio modo di 
leggere questo particolare momento storico: il problema a cui prestare forte attenzione non è 
solamente il reale e doloroso disagio giovanile, ma il drammatico disorientamento del mondo degli 
adulti (quaranta-cinquantenni). Non dovremo reagire ad esso assumendo i forti toni della denuncia 
che rimprovera, semmai i toni chiari e gentili della condivisione e dell’ospitalità. Sta crescendo in 
me la convinzione (e il CP la alimenta) che dovremo prestare sempre più attenzione al tema 
educativo e più specificatamente alla trasmissione della fede (sia a livello di adulti che di giovani). 

In secondo luogo i consiglieri hanno condiviso osservazioni circa la novità introdotta nel metodo di 
lavoro del consiglio: introduzione – silenzio – dialogo e successivo discernimento del parroco su quanto 
emerso nella seduta del CP e restituzione alla comunità. Su questo punto non mi sono state consegnate 
perplessità che invitano ad abbandonarlo. Ho recepito invece una conferma ed un invito a porre in essere 
dei miglioramenti che agevolino il dialogo (soprattutto nella fase di introduzione). Ritengo bella una 
sollecitazione che giunge dal CP a tutti noi: continuare ad indicare a tutta la comunità il tema della seduta 
del CP ed invitare i fedeli che lo desiderano  a far pervenire osservazioni ai consiglieri.  
L’ultimo aspetto toccato nella seduta del CP riguarda il modo di vivere la realtà del santuario “Madonna 
di Loreto” (cappelletta). Gli interventi dei consiglieri mi permettono di comunicare i seguenti punti: 

• la gratitudine a chi custodisce questo luogo significativo per la fede di molti e scrigno di pregevoli 
bellezze artistiche. 



• La richiesta ai volontari di valutare la possibilità di riaprire la Cappelletta per la preghiera personale 
il giovedì pomeriggio, durante l’anno, ed in più giorni nelle settimane del mese di Maggio (si dovrà 
tenere conto anche del rincaro dei costi dell’energia elettrica per valutare se queste aperture 
pomeridiane potranno avvenire anche nella stagione invernale e primaverile).  

• dal mese di maggio al mese di ottobre compresi ad eccezione di agosto) la Messa feriale serale del 
mercoledì sarà celebrata alla Cappelletta, mentre nei mesi da novembre ad aprile sarà celebrata al 
CPO. L’orario di queste Messe subirà una piccola variazione a partire da mercoledì 8 marzo 2023: 
dalle ore 20,30 attuali verrà posticipato alle ore 20,45. Inoltre, il primo mercoledì di ogni mese, la 
Messa sarà celebrata per i defunti del mese precedente.  

• Le S. Messe di alcune feste mariane (natività di Maria, Madonna di Loreto e altre che verranno 
valutate di volta in volta) si celebreranno alla Cappelletta.  

• La domenica non verrà più celebrata la Messa festiva alla Cappelletta. Questo punto è sostenuto da 
diverse motivazioni che qui riporto: 

• Oggi siamo in una situazione nella quale il numero delle Messe festive, gli orari e il luogo 
devono rendere visibile che la liturgia domenicale è Dio che oggi convoca il suo popolo.  

• Il Papa nella visita fatta il 25 marzo 2017 a Milano, nell’omelia tenuta alla Messa celebrata a 
Monza, aveva detto: “Ci fa bene ricordare che siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, 
Ambrosiani, certo, ma parte del grande Popolo di Dio” . La storia della salvezza ci racconta 
che per sentirsi popolo di Dio serve un tempo, il giorno del Signore, e uno spazio, dove vivere 
insieme la dimensione del culto. Tante Messe domenicali e tanti posti per la liturgia non aiutano 
questa consapevolezza. Si avverte oggi il bisogno di precisare che il luogo della Messa 
domenicale, in una comunità parrocchiale, è la Chiesa parrocchiale, cioè dove si trova il fonte 
battesimale. 

Il prossimo consiglio pastorale è fissato per giovedì 9 marzo e avrà come argomento la “comunicazione 
all’interno della parrocchia” (bollettino, foglio settimanale, sito e altri canali che la parrocchia utilizza per 
comunicare)                                                                                             Il parroco Don Alessandro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA 

SETTIMANA 

Martedì, 7 febbraio, ore 21.00 in chiesa, 
ultima lezione della scuola biblica. 

Martedì 7 febbraio, ore 20.00, in oratorio 
possibilità di cena per adolescenti e giovani, a 
seguire incontro del gruppo adolescenti e dei 
giovani “ci stà”. 

Mercoledì 8 febbraio, ore 20.45, in oratorio, 
primo incontro decanale di formazione per 
catechisti dell’iniziazione cristiana.  

Giovedì 9 febbraio, ore 21.00, in casa 
parrocchiale, incontro per volontari gruppo 
cinema. 

Venerdì 10 febbraio: il caffè del venerdì 
(centro culturale Lazzati). Vedi locandina.  
 

 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONACA DELLA SETTIMANA 

FESTA FAMIGLIA. Una domenica lieta: questa 
è la definizione che verrebbe da usare per definirla. 
Una gratitudine a tutti coloro che l’hanno pensata, 
preparata e vissuta. In maniera particolare penso a 
coloro che hanno preparato il momento conviviale 
(sia l’aperitivo che il pranzo).  Un ringraziamento 
alle famiglie coinvolte a titolo diverso dal fondo 
adotta una famiglia che hanno partecipato alla 
tombolata e hanno preparato la merenda del 
pomeriggio. Il pensiero corre all’affollato 
momento della tombola pomeridiana: occorre 
considerare l’impegno dei volontari che hanno 
raccolto e sistemato i tanti premi offerti da negozi 
e ditte del nostro paese. Il cuore arriva al colmo 
della gratitudine nel rivedere le immagini delle 
ragazze e dei ragazzi dei gruppi preadolescenti, 
adolescenti e giovani che hanno animato il 
pomeriggio e hanno garantito il servizio 
biglietteria, bar e fonico. Di fronte alla loro 
presenza si avvertono i sentimenti 
dell’ammirazione e della gratitudine. Un ultimo 
grazie: alle persone che hanno vissuto l’Eucarestia 
e i diversi momenti di festa.  Durante questa 
giornata si sono comunicate ufficialmente le date 
dell’oratorio estivo e dei turni delle vacanze estive 
a San Nicolò Valfurva.  

FESTA DON BOSCO. Non si può non 
esprimere gratitudine a tante persone. Penso ai 
ragazzi dell’iniziazione cristiana, dei gruppi 
preadolescenti e adolescenti che si sono fatti 
coinvolgere dalla simpatia degli animatori della 
scuola salesiana di sesto San Giovanni, dalla parola 
efficace, simpatica e sapiente del salesiano don 
Alessandro. La giornata è stata allietata dall’ottima 
merenda e cena (grazie alle cuoche) ed è stata 
segnata dalla celebrazione della Messa delle 20.30.  

LUTTO: abbiamo celebrato la pasqua di 
Amoroso Roberto. Siamo vicini ai famigliari.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA LITURGICO – settimana della V domenica dopo l’Epifania 

DOMENICA 5 FEBBRAIO – V DOPO 

L’EPIFANIA  Is 66,18B-22 / Sal 32 / Rm 4,13-

17 / Gv 4,46-54  

Ore 8,30 S.MESSA per Bianconi  Pietro Battista e Maria  

Ore 10,30 S.MESSA pro populo 

Ore 18,00 S.MESSA   

  

Lunedì  6 FEBBRAIO – Sir 34,21-31 / Sal 48 / 

Mc 7,14-30  

Ore 7,30 LODI 

Ore 18,00 S.MESSA per  Caglio Rosa ved.Brivio (Anniversario)  

  

Martedì 7 FEBBRAIO - Sir 28,1-7 / Sal 33 / 

Mc 7,31-37  

Ore 7.30  LODI 

Ore 18,00 S.MESSA per Manganini Cecilia, Giuseppe, Lina e Famigliari 

  

Mercoledì  8  FEBBRAIO Sir 37,7-15 / Sal 

72 / Mc 8,1-9  

Ore 7,30 LODI 

Ore 18,00 – S.MESSA  per Fam.Mauri-Zanetti 

Ore 20,30 – S.MESSA al C.P.O.  

  

Giovedì 9 FEBBRAIO Sir 30,21-25 / Sal 51 / 

Mc 8,10-21  

 Ore 7.30 LODI 

 Ore 18,00 S.MESSA per Arlati Valeria   
  

Venerdì 10 FEBBRAIO  Sir 32,1-13 / Sal 

103 / Mc 8,22-26  

Ore 9,30 S.MESSA S.Messa per Ripamonti Giannina (Anniversario); 

Casiraghi Teresa e Fumagalli Egidio 

  

Sabato 11  FEBBRAIO  -Es 21,1; 23,1-3.6-8 

/ Sal 97 / Gal 5,16-23 / Gv 16,13-15  

Ore 15,30-17,30 Confessioni 

Ore 15,30-17,30 adorazione Eucaristica silenziosa e personale 

Ore 18,00 – S.MESSA   
  

DOMENICA 12  FEBBRAIO  – PENULTIMA 

DOPO L’EPIFANIA  

Bar 1,15a. 2,9-15a / Sal 105 / Rm 7,1-6a / 

Gv 8,1-11  

Ore 8,30 S. MESSA per Colombo Bruna (Anniversario) Gianna Ripamonti; 

Valcamonica Giuseppe 

Ore 10,30 S. MESSA pro populo per Emilio, Maristella e Vincenzo 

Ore 18,00  S.MESSA  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SALA SIRONI CINEMA 

Sab 4 febbraio  h.21 e dom 5 h.18,15/21 GRAZIE RAGAZZI 

Mer 8 febbraio  h.21 e dom 12 h.18,15/21 LIVING (dom h.21 in lingua inglese) 

Sab 11 febbraio  h21 INVITO AL TEATRO - La pensione dei miracoli - Comp. Le gocce (Civate) 

 Bilancio settimanale: abbiamo raccolto e speso 

ABBIAMO RACCOLTO   ABBIAMO SPESO  

Offerte Sante Messe 653,00 Energia elettrica novembre chiesa e CPO   583,00 
Offerte per suffragio 220,00   

Offerte per opere parrocchiali 75,00   

Offerta per adotta una famiglia 40,00   

Offerta per i poveri 30,00   
Offerta per revisione camioncino CPO: 80,00. Un regalo per la cucina oratorio: una macchina del caffè 

Le voci fanno riferimento alla settimana dal 22/01 al 28/01/2023.  

 


