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

DOMENICA 5 marzo 2023 – Ii domenica di quaresima  

 

Io sto alla porta e busso 
Per concessione dell’osservatore Romano, 01 marzo 2023 

 

«Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 

con lui ed egli con me (Ap 3, 20)». 

C’era una volta una casa al centro di una bella valle verdeggiante. Tutto attorno c’era il deserto ma quella 

valle era proprio bella e lussureggiante. Anche la casa era bella, grande, con tante stanze, con un bel 

pozzo per l’acqua e il camino per riscaldarsi di inverno. 

Col passare del tempo le cose cambiarono, alcuni degli abitanti di quella casa se ne andarono, qualche figlio 

espatriò, gli altri, semplicemente, morirono senza lasciare figli. Le stanze si svuotarono e rimasero solo due 

persone a viverci. Stavano lì, dentro, e non uscivano più. Non pranzavano più sul grande tavolo nel salone 

da pranzo, ma consumavano i pasti in cucina, in un silenzio freddo, disturbato solo dalla televisione. I due 

stavano lì, invecchiando. Non riuscivano più ad andare al pozzo a prendere l’acqua perché i muscoli si 

erano atrofizzati e quindi stavano morendo di sete. 

Un consulente, un esperto del comune, propose loro due alternative: prendere a servizio un giovane 

straniero, a cui dar da mangiare e un alloggio in una delle tante camere rimaste vuote, oppure spendere un 

po’ di soldi e creare un canale che, attraverso un semplice click sul computer, riusciva a portare l’acqua dal 

pozzo al rubinetto della cucina. Optarono per questa seconda ipotesi. 

La casa però cominciò ad andare in rovina. Le assi di legno del tetto e delle pareti scricchiolavano in modo 

sinistro, ogni tanto ci pioveva dentro, ma i due anziani non si turbarono più di tanto né cominciarono a fare 

dei lavori per rinforzare il tetto o le pareti. Si concentrarono invece solo su una cosa: la porta. Per blindare 

quella porta spesero tutti i soldi che avevano, anzi di più, chiedendo soldi ai figli lontani, prosciugando di 

fatto buona parte della loro eredità. 

Quella porta era all’avanguardia sotto il profilo della sicurezza. Però non c’era niente da fare, i due anziani 

non si sentivano sicuri. Avevano visto all’orizzonte sempre più persone che, attraversando il deserto, si 

affacciavano sulla verde valle. Ebbero paura. Scavarono tutto attorno un fossato e costruirono un muro 

coronato da filo spinato. Ma ancora non si sentivano sicuri. Comprarono dei cani. Ogni tanto accadeva un 

incidente, qualcuno entrava nella proprietà e rimaneva ferito. Uno dei due anziani disse sospirando: «Qui 

ci scappa il morto». E un bel giorno nella bella casa della bella valle il morto ci scappò davvero. 

All’alba i due vecchi abitanti della casa aprirono la porta e trovarono un corpo, sfigurato dalle ferite del filo 

spinato e dai morsi dei cani: il corpo di un bambino. Si ricordarono che quella notte, prima dell’alba, 

avevano sentito dei rumori vicino alla porta, come se qualcuno stesse bussando; il rumore in effetti li aveva 

svegliati ma i due non avevano capito di cosa si trattasse. 

La storia finisce qui, con la porta di questa casa finalmente aperta e i tre protagonisti, i due anziani e il 

corpo del bambino, sulla soglia. 

La storia finisce qui, sulla spiaggia di Steccato di Cutro. 

E questo è un modo per riflettere insieme su quanto sta accadendo, da anni, in realtà da millenni, in questo 

continente vecchio che è il Vecchio Continente. 



Un secondo modo è quello di analizzare la situazione e comprendere bene quello che sta succedendo, con 

l’Europa che vive il vertice dell’inverno demografico e il fenomeno opposto che avviene in Africa per cui 

la crescita dell’Africa subsahariana passerà da 1,1 miliardi di abitanti del 2022 ai 2,1 miliardi del 2050. In 

particolare, dalle stime dell’Onu, spicca la crescita di alcuni Paesi, come la Nigeria che nel 2050 potrebbe 

affiancare gli Stati Uniti come terzo Stato più popoloso al mondo passando dagli attuali 216 a 375 milioni 

di abitanti. E dell’Etiopia in ascesa fino a 213 milioni di abitanti stimati dall’Onu nel 2050, o della 

Repubblica Democratica del Congo che dovrebbe passare dagli attuali 97 ai 215 milioni di persone nei 

prossimi 28 anni. 

All’orizzonte questo è lo scenario sempre più evidente: ma chi lo vede? Solo chi lo vuole vedere. 

Un terzo modo è il “modo cristiano”, per cui il cristiano sa che nella storia Dio è entrato ed è vicino a noi, 

sta “in mezzo” a noi. E nel povero, nell’ultimo, nell’ammalato, nel migrante si può vedere e toccare “la 

carne di Cristo”, come dice Papa Francesco. Oggi Cristo è lì, dall’altra parte della soglia e dice quelle 

parole, contenute nel libro dell’Apocalisse, che ripeterà fino alla fine del mondo: «Io sto alla porta e busso».  

di Andrea Monda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2023 

PROGRAMMA SECONDA SETTIMANA 

Martedì ore 7.40 in oratorio breve momento 

di preghiera ragazzi – segue bevanda calda - 

(alle 7.55 passerà la linea blu del pedibus). 

Martedì, ore 21.00, in oratorio, incontro 

adolescenti e giovani (alle ore 20.00 cena 

insieme per chi lo desidera) 

Mercoledì pomeriggio in oratorio: 

doposcuola, catechesi iniziazione cristiana 

(16.30 ) e gruppo preadolescenti (17.45). Ore 

20.45 Messa al CPO  

Giovedì ore 21.00, in casa parrocchiale, seduta 

consiglio pastorale: verifica della 

comunicazione della parrocchia (bollettino, 

foglio avvisi e sito) 

Venerdì 9.30 via Crucis in chiesa – ore 16.15 

via crucis in oratorio per ragazzi (poi si può 

giocare in oratorio) E’ GIORNO DI ASTINENZA. 

Alle ore 21.00, presso CPO, per chi lo desidera, 

ripresa dell’esperienza degli esercizi spirituali 

Domenica 12 Marzo, in chiesa si raccoglie 

latte UHT 

 

 

DOMENICA 19 MARZO 

FESTA DEL PAPA’ E DI SAN GIUSEPPE 

(PATRONO CPO) IN ORATORIO 
 

Prossimamente il programma dettagliato. 



 

PREGHIAMO PER LA PACE 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  

Padre nostro, 

noi ti preghiamo  

per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 

vorremmo la pace  

e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 

manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, noi ti preghiamo  

per invocare l’ostinazione nella fiducia: 

donaci il tuo Spirito di fortezza, 

perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 

per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 

Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché converta i cuori, susciti i santi 

e convinca uomini e donne a farsi avanti 

per essere costruttori di pace, 

figli tuoi. 

 

CARITAS AMBROSIANA  

Turchia e Siria: Come sostenere la raccolta fondi 
o CON CARTA DI CREDITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it 

o IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 

20122 Milano 

o CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente 

 
Il 26 marzo colletta nazionale per le vittime del terremoto (durante le Messe) 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SALA SIRONI CINEMA 
Sabato 4 Marzo - ore 21 Domenica 5 Marzo - ore 18,15 / 21 

Lunedì 6 Marzo - ore 21 (PROIEZIONE IN LINGUA ORIGINALE) 

Mercoledì 8 Marzo - ore 21  GLI SPIRITI DELL'ISOLA 

“Sabato 11 Marzo  ore 21.00 Teatro Tom, Dick e Harry  Comp.“Instabile” Montesiro di 

Besana B.za 

«Noi vogliamo 

la pace» 
 

Dal 26 febbraio fino al 2 

aprile, sarà possibile 

sottoscrivere l’appello per 

la pace lanciato 

dall’Arcivescovo a tutta la 

Diocesi.  

 

L’appello è pubblicato 

sul portale diocesano e, 

seguendo l’opportuno link, 

ciascuno potrà 

sottoscriverlo.  

 

Sarà possibile, domenica 19 

marzo, al termine delle 

celebrazioni, aderire 

all’appello compilando 

moduli cartacei. 

 



PROGRAMMA LITURGICO – Seconda di Quaresima 

DOMENICA 5 MARZO - SECONDA di 

QUARESIMA 

Es.20,2-24 / Sal 18 / Ef 1,15-23 / Gv 4,5-42  

Ore 8,30 S.MESSA per Fam.Benedetti 

Ore 10,30 S.MESSA pro populo 

Ore 16,30 – Battesimo di GALBUSERA GIORGIA 

Ore 18,00 S.MESSA   
  

Lunedì  6 MARZO – Gen 12,1-7 / Sal 118 / Pr 

4,10-18 / Mt 5,27-30  

Ore 7,30 LODI 

Ore 18,00 S.MESSA per  Defunti Fam.Ronchi  

  

Martedì  7 MARZO – Gn 13,12-18 / Sal 118 

,33-40 / Pr. 4,20-27 / Mt 5,31-37  

Ore 7.30  LODI 

Ore 18,00 S.MESSA per Fiorenza, Federico e Fam.Villa; Viscardi Felice, 

Gabriella e Maria Bambina  
  

Mercoledì  8  MARZO  - Gn 17,18-23,26-27 

/ Sal 118, 41-48 / Pr 6,6-11 / Mt 5,38-48  

Ore 7,30 LODI 

Ore 18,00 – S.MESSA  per Fam.Mauri-Zanetti; Fabiana e nonni Irma e Enrico; 

Lombardo Anna e genitori  

Ore 20,45 – S.MESSA al C.P.O. per i defunti nel mese di febbraio: Amoroso 

Roberto, Maggioni Giulio e Ravasi Marisa 

  

Giovedì 9 MARZO -  Gn 18,1-15 / Sal 118, 

49-56 /Pr 7,1-9,24-27 / Mt 6,1-6  

 Ore 7.30 LODI 

 Ore 18,00 S.MESSA per Colombo Pietro e Enrichetta; Mauri Celestino; 

Baragetti Latina e Famigliari , Maggioni Egidio e Rosa; Bassano Gino  
  

Venerdì  10 MARZO – Dt 5,1-22 / 1 Sam 

2,26-35 / Lv 25,1-2a; 26,3-13/ 1Re 18,21-

39 

                                       ANAEUCARISTICO 

Ore 9,30 -  VIA CRUCIS in Chiesa 

Ore 16,15 - VIA CRUCIS per i ragazzi al C.P.O. 

  

Sabato 11 MARZO – Is 31,9b-32,8/ Sal 25/  

Ef 5,1-9 / Mc 6,1b-5  

Ore 15,30-17,30 Confessioni 

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

Ore 18,00 – S.MESSA per Arlati Ugo e Genoveffa 
  

DOMENICA  12 MARZO  - TERZA  di 

QUARESIMA  

Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-

59  

Ore 8,30 S. MESSA  per Maggioni Giovanni e Riva Adele 

Ore 10,30 S. MESSA pro populo   

Ore 18,00  S.MESSA  per Giannina e Defunti  Fam.Bettegazzi e Ripamonti  

 
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 824,50 Dati al Pellicano per adotta una famiglia    310,00 

Offerte per suffragio 150,00   

Offerte per CPO 105,00      

Offerte adotta una famiglia 30,00   

Offerte per opere parrocchiali          30,00   

Offerte per spese parrocchiali     1000,00   

Rimborso spese luce Campo CPO         202,00   

    

Le voci fanno riferimento alla settimana dal 19/02 al 25/02/2023.  

 


