
 

 

“Il nome di Dio è  
Misericordia” 

(Papa Francesco) 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  24 febbraio a domenica  1 marzo 2020 

 

Le due domeniche che precedono la Quaresima, nel rito ambrosiano sono dedicate alla 

“divina clemenza” e al “perdono”. È un invito alla contemplazione di Dio Padre grande 
nell’amore e nella misericordia. Consiglio di leggere, a questo proposito, il salmo 102: è 
una bellissima preghiera di lode e di contemplazione dell’amore di Dio. Possiamo usarla 
anche per la nostra preghiera personale. C’è un’insistenza, anche da parte di Papa France-
sco, sul tema della misericordia, che è sfociata, nel 2016, nella celebrazione dell’Anno San-
to della Misericordia. Va da sé che i cristiani, sollecitati da così numerose indicazioni, do-
vrebbero essere gli uomini e le donne della misericordia, a immagine del Padre, il cui nome 
è “misericordia”, e a immagine di Gesù, il cui cuore misericordioso è aperto ad accogliere 
chiunque a Lui si affida. 
E invece, anche tra i cristiani, la misericordia sembra essere una virtù sorpassata. Basta 
vedere certi linguaggi che vengono utilizzati, soprattutto sui social, anche da chi è cristia-
no: non hanno nulla di misericordioso, anzi, spesso sono linguaggi giudicanti, senza un mi-
nimo di comprensione e, soprattutto, linguaggi che utilizzano parole gridate “contro qual-
cuno” senza possibilità di confronto e senza responsabilità, un po’ come chi “scaglia la 
pietra e tira indietro la mano”. Basta anche vedere certi comportamenti di chiusura pre-
giudiziale, dettati spesso dalla paura, ma che a volte rasentano il razzismo: i pregiudizi 
contro i cinesi causati dal corona virus, ad esempio, sono in questa direzione. 
Perché anche noi cristiani siamo così poco misericordiosi? 
Una risposta che mi frulla continuamente per la testa è che abbiamo dimenticato il Vange-
lo: siamo uomini e donne religiosi, anche devoti, ma il Vangelo resta una Parola sconosciu-
ta e così non può divenire il criterio delle nostre scelte e delle nostre azioni. 
Eppure, il Vangelo non è un “optional” per il cristiano, semplicemente per il fatto che il 
Vangelo è Gesù stesso: è Lui stesso la Buona Novella venuta nel mondo ad offrire a tutti la 
speranza della vita buona; è Lui la Parola che illumina il cammino della nostra vita. 
Se vogliamo essere misericordiosi (ma per questo è necessario tornare a credere che la 
misericordia non solo è una virtù, ma è ciò che identifica il cristiano), dobbiamo riscoprire 
il Vangelo come Parola di vita nuova e di vita vera. 
La riforma della Chiesa, a cui anche il nostro Vescovo ci sta richiamando, passa 
dall’accoglienza del Vangelo, ma non si può riformare la Chiesa senza riformare le coscien-
ze dei cristiani. 
Papa Francesco più di una volta ci ha detto che dovremmo sempre tenere sempre in tasca 
il Vangelo. Noi ce l’abbiamo almeno nelle nostre librerie, o ce lo siamo dimenticati in qual-
che angolo remoto della nostra casa? 



 

 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 
on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

Agenda della Settimana 

 CORALE PARROCCHIALE ISPRA 
 Lunedì 24 febbraio alle ore 20.45 in chiesa parrocchiale a Ispra riprendono le pro-

ve della Corale in preparazione alle prossime feste pasquali.  
 Chi volesse unirsi è sempre ben accetto.  
 

 FESTA DI CARNEVALE  -  Oratorio di Cadrezzate con Osmate 
 Venerdì 28 febbraio, ore 20.00 
 Tema: CARTONI ANIMATI. Info: 3398498912 
 

 RACCOLTA FONDI ASSOCIAZIONE MATER INFIRMORUM 
 Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo a Ispra all’uscita dalle S. Messe alcuni 

incaricati dell’Associazione Mater Infirmorum distribuiranno  delle piantine fiorite 
in cambio di un’offerta. 

 

 BUONA STAMPA 
 E’ tempo di rinnovare gli abbonamenti alla buona stampa cattolica. 
 I costi per il 2020 sono i seguenti: 
  FAMIGLIA CRISTIANA € 89,00  - GIORNALINO € 39,90 
 Chi fosse interessato può rivolgersi in segreteria parrocchiale. 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  - Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

 

PASSIONE SECONDO GIOVANNI di J. S. Bach 

con il CORO e l’ORCHESTRA “LA VERDI” 
Presso l’Auditorium della Fondazione Cariplo  - Milano 

Martedì 7 aprile. Info: segreteria parrocchiale. tel 0332 780118 

 

“LECTIO DIVINA” 
“Perché abbiate la vita”: Figure della fede in Giovanni 

 

A cura dell’Azione Cattolica di Decanato 
Giovedì 27 febbraio, ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Taino 

 

Sarà guidata da mons. Eros Monti, Direttore di Villa Cagnola 



 

 

 

QUARESIMA 2020 
 

Domenica 1 marzo inizia la Quaresima. 
Accogliendo le indicazioni della lettera pastorale del nostro Arcivescovo, prima di 
ogni santa messa proporremo una breve catechesi sugli articoli del Credo degli Apo-
stoli che reciteremo in chiesa. 
Un bel proposito per la Quaresima che inzia potrebbe essere quello di arrivare alla 
messa un quarto d’ora prima, per prepararci nel raccoglimento della preghiera alla 
celebrazione dell’Eucaristia. Certamente dobbiamo fare in modo di non arrivare in 
ritardo. 
Le altre indicazioni sul cammino di preghiera e di carità le daremo domenica prossi-
ma. 
 

Fin da ora, però, teniamo presente l’appuntamento del primo venerdì di Quare-
sima, 6 marzo: ci sarà la Via Crucis con l’Arcivescovo, con tutte le parrocchie della 
Zona di Varese a Cairate. 
Stiamo organizzando un pullman. Chi volesse partecipare può dare il nome in segre-
teria parrocchiale (0332 780118). 

Dall’udienza di Papa Francesco del 19 febbraio 2020 

Proseguendo il ciclo dedicato alle Beatitudini, all'udienza generale di oggi in Aula Paolo 
VI, Papa Francesco parla della mitezza. Spiega che la parola "mite" significa dolce, man-
sueto, gentile, privo di violenza e nota che “la mitezza si manifesta nei momenti di con-
flitto”, perché “chiunque potrebbe sembrare mite quando tutto è tranquillo”. Il com-
portamento mansueto mantenuto da Gesù nella Passione ne è un esempio. Ma la parola 
mite, prosegue Francesco, nella Scrittura indica anche “colui che non ha proprietà ter-
riere”. La terza Beatitudine dice invece che proprio i miti ‘avranno in eredità la terra’.  

Il mite dice Francesco, non è un codardo, uno che cerca di restare fuori dai problemi. 
Il mite non è un accomodante ma è il discepolo di Cristo che ha imparato a difendere ben 
altra terra. Lui difende la sua pace, difende il suo rapporto con Dio, e difende i suoi doni, i 
doni di Dio, custodendo la misericordia, la fraternità, la fiducia, la speranza. Perché le per-
sone miti sono persone misericordiose, fraterne, fiduciose e persone con speranza. 
 

Papa Francesco parla poi del peccato dell’ira, che tutti noi in qualche momento abbiamo 
sperimentato e invita a domandarsi quante cose abbiamo distrutto o perso con l’ira: 
Un momento di collera può distruggere tante cose; si perde il controllo e non si valuta ciò 
che veramente è importante, e si può rovinare il rapporto con un fratello, talvolta senza 
rimedio. Per l’ira, tanti fratelli non si parlano più, si allontanano l’uno dall’altro. E’ il contra-
rio della mitezza. La mitezza raduna, l’ira separa. La mitezza è conquista di tante cose. La 
mitezza è capace di vincere il cuore, salvare le amicizie e tanto altro, perché le persone si 
adirano ma poi si calmano, ci ripensano e tornano sui loro passi, e così si può ricostruire 
con la mitezza. 
 

Allora la "terra" da conquistare con la mitezza, dice ancora il Papa, è la salvezza del fra-
tello e conclude: “Non c’è terra più bella del cuore altrui, non c’è territorio più bello da 
guadagnare della pace ritrovata con un fratello”. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/2/19/udienzagenerale.html


 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

24 febbraio - LUNEDI’ 
feria 

Mc 12, 13-17 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
18.00 S. Messa a Ispra (Gambino Angelo  -  Venezia 

Michele, Michela, Giuseppe e Giuseppina) 

 25 febbraio - MARTEDI’ 
feria 

Mc 12, 18-27 

  9.oo  S. Messa a Ispra  
 17.30 S. Messa a Osmate (Piera e famiglia) 

26 febbraio - MERCOLEDI’ 
feria 

Mc 12, 38-44 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra    

27 febbraio - GIOVEDI’ 
feria 

Mc 13, 9b-13 

9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 
             Segue l’Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  (Pietro e Virginia) 
18.00  S. Messa a Barza 

28 febbraio - VENERDI’ 
feria 

Mc 13, 28-31 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Menzaghi Giuseppe e 
Maria) 

15.00  Ora di guardia a Ispra 
18.00  S. Messa a Ispra (Alberto Sessa e Maria Casot-

to; Ann. Francesco di Piazza, Maria Michela di 
Paola) 

29 febbraio - SABATO 
feria 

Lc 1, 5-17 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Fausto Guerra 
e Anna Caldarelli) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Remigio, Maria e 

Carla; Giorgio e def. Fam. Dal Bon-Benini;  Rea-
lini Giuseppina) 

 
1 marzo - DOMENICA  

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
(I di Quaresima) 

Mt 4, 1-11 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Magistri Piera e Anto-

nietta Chiodini) 
10.00 S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 
10.30 S. Messa a Ispra (Lessio Carlo e Daria - De To-

masi Giuseppina, Turatta Giovanni) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Binda Rino) 
18.00 S. Messa a Ispra  


