
 

 

Quaresima,  
tempo  

di grazia! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  2 a domenica  8 marzo 2020 

 

Prima domenica di Quaresima 
 

Nell’immaginario collettivo (ma solo nella immaginazione, perché nella pratica non è pro-
prio più così!) il tempo di quaresima è un tempo di penitenza, di mortificazione (ma sap-
piamo ancora cosa sia?) e di sacrificio (quando mai si fanno ancora sacrifici?). Anche il colo-
re viola che caratterizza questo tempo ci rimanda al tema del lutto e della tristezza. Ma è 
proprio così? È proprio vero che la quaresima è un tempo “triste” e che, conseguentemen-
te, noi cristiani dobbiamo andare in giro con i musi lunghi, senza una benché minima e-
spressione di gioia? 
Evidentemente no. No, perché prima che essere tempo di penitenza, la quaresima è tem-
po di “grazia”, tempo per sperimentare la bellezza, la grandezza dell’essere figli di Dio; 
tempo per sperimentare la “gratuità” del suo amore che continuamente ci rinnova, anche 
con il suo perdono; tempo per accogliere il dono d’amore di Gesù che contempliamo sulla 
croce nel gesto supremo di offrire la sua vita per noi. 
Tempo di grazia! 
Ma per gustare questo tempo di grazia è necessario “immergerci” nell’amore di Dio. Im-
mergerci come nel giorno del nostro Battesimo, quando siamo stati immersi nell’acqua 
che ci ha resi figli. Immergerci perché di nuovo il suo amore ci avvolga, ci purifichi, ci renda 
uomini e donne nuove. 
Abbiamo tutti bisogno di essere rinnovati, anche questo mondo che si ribella a tutte le 
sopraffazioni umane e ci presenta il conto salato di malattie che ci destabilizzano e ci ren-
dono pieni di paura.  
Come “immergerci” nell’esperienza dell’amore di Dio.  
Le strade sono quelle che la Chiesa da sempre ci indica. 
La strada dell’ascolto della Parola di Dio: “immergerci” nella lettura del Vangelo; sprofon-
darci dentro, non perché è un bel romanzo che ci avvince, ma perché lì troviamo una paro-
la di speranza che ci fa superare ogni paura, e ci fa andare oltre anche il nostro limite e il 
nostro peccato. 
La strada della preghiera: immerge la nostra mente e il nostro cuore nell’incontro con il 
Signore che diventa così sempre più un amico. 
La strada della celebrazione dei sacramenti, realtà purtroppo sottovalutate e bistrattate: 
accogliendo il Signore attraverso questi “canali di grazia” privilegiati, veniamo immersi nel 
cuore stesso di Dio; la nostra vita è posta in quella di Dio, e quando siamo nel cuore di Dio 
siamo nel posto più bello che ci sia. 
Il tempo di quaresima, perciò, se ci chiede un atteggiamento penitenziale, non ci induce 
alla tristezza; ci invita a immergerci nell’amore di Dio e nella sua misericordia fino 
all’esperienza del perdono. In questo sta la nostra gioia. 



 

 

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

QUARESIMA 2020: Il cammino della nostra Comunità 

Il cammino quaresimale è un cammino di conversione e di riconciliazione, al cui centro c’è la 
contemplazione della Croce di Gesù. Un cammino di purificazione per vivere la libertà dei figli 
di Dio. In questa Quaresima invitiamo la Comunità a ritrovare la bellezza e la semplicità della 
preghiera . 
La preghiera personale, che si nutra di ascolto della Parola di Dio. 
La preghiera famigliare, almeno al momento in cui ci si ritrova per il pranzo o la cenna, e in un 
momento prima di concludere la giornata. 
La preghiera della Chiesa con i momenti programmati per tutti, fatte salve le indicazioni della 
Regione sulle celebrazioni nelle chiese  
 La Via Crucis del venerdì per i  ragazzi a Ispra alle ore 7.30 e a Cadrezzate alle ore 18.00 
 La Via Crucis per gli adulti il Venerdì, negli orari che saranno comunicati 
 La partecipazione alla S. Messa quotidiana, che rimane il momento più grande di parteci-

pazione al sacrificio di Gesù. Per partecipare più attivamente è a disposizione il libretto: 
“La Parola di Dio di ogni giorno (in sacrestia. Costo:  €. 1,80). 

 

Ricordiamo ancora alcuni impegni da vivere in questo tempo di Quaresima: 
 

 Per il Rito della IMPOSIZIONE DELLE CENERI, attendiamo indicazioni dalla Diocesi. 
 

 LA CARITÀ 
  “Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune” (Atti 2,44) 
  Ogni domenica alla santa messa raccoglieremo alimenti da destinare alle famiglie 

bisogno se della nostra Comunità. 
    II domenica:   pasta e zucchero 
    III domenica:   scatolame (tonno, piselli, pomodoro…) 
    IV domenica:   prodotti per l’igiene personale   
    V domenica:   prodotti per l’igiene della casa 
    Domenica delle Palme:  olio 
 

 L’IMPEGNO PENITENZIALE 
    Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”). 

  Il primo Venerdì e il Venerdì Santo sono anche di digiuno (limitarsi ai pasti princi-
pali in maniera sobria). 

 

 IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Ogni sabato, dalle ore 15.00 alle 17 a Cadrezzate, e dalle ore 16.00 alle ore 17.45 
nella chiesa Ispra. 

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 



 

 

 

Mons. Mario Delpini: UN PENSIERO DI BENEDIZIONE 
 

Invoco la benedizione di Dio su questa nostra terra e su tutte le terre del piane-
ta. 
In questo momento l’apprensione per sé e per i propri cari, forse persino il panico, si diffon-
dono e contagiano il nostro vivere con maggior rapidità e con più gravi danni del contagio 
del virus. 
 

Invoco la benedizione di Dio per tutti: 
la benedizione di Dio non è una assicurazione sulla vita, non è una parola magica che mette 
al riparo dai problemi e dai pericoli. 
La benedizione di Dio è una dichiarazione di alleanza: Dio è alleato del bene, è alleato di chi 
fa il bene. 
Invoco la benedizione di Dio sugli uomini di scienza e sui ricercatori. La gente comune non 
sa molto di quello che succede, dei pericoli e dei rimedi di fronte al contagio. Il Signore è 
alleato degli uomini di scienza che cercano il rimedio per sconfiggere il virus e il contagio. 
In momenti come questi si deve confermare un giusto apprezzamento per i ricercatori e per 
gli uomini e le donne che si dedicano alla ricerca dei rimedi e alla cura dei malati. 
Si può essere indotti a decretare il fallimento della scienza e a suggerire il ricorso ad arti ma-
giche e a fantasiosi talismani. La scienza non ha fallito: è limitata. 
Siano benedetti coloro che continuano a cercare con il desiderio di trovare rimedi, piuttosto 
che di ricavarne profitti. Certo si può anche imparare la lezione che sarebbe più saggio dedi-
carsi alla cura dei poveri e delle condizioni di vita dei poveri, piuttosto che a curare solo le 
malattie dei ricchi e di coloro che possono pagare. 
Che siano benedetti gli scienziati, i ricercatori e coloro che si dedicano alla cura dei malati e 
alla prevenzione delle malattie. 
 

Invoco la benedizione di Dio per tutti coloro che hanno responsabilità nelle 
istituzioni. 
La benedizione di Dio ispiri la prudenza senza allarmismi, il senso del limite senza ras-
segnazione. Il consiglio dei sanitari e delle persone di buon senso suggerirà provvedi-
menti saggi. Ogni indicazione che sarà data per la prevenzione e per comportamenti 
prudenti sarà accolta con rigore dalle istituzioni ecclesiastiche. 
 

Invoco la benedizione di Dio su coloro che sono malati o isolati. 
Vi benedico in nome di Dio perché Dio è alleato del desiderio del bene, della salute, della 
vita buona di tutti. Chi è costretto a sospendere le attività ordinarie troverà occasione per 
giorni meno frenetici: potrà vivere il tempo a disposizione anche per pregare, pensare. cer-
care forme di prossimità con i fratelli e le sorelle. 

 

Mi permetto di invocare la benedizione del Signore  
e di invitare tutti i credenti a pregare con me: 

 

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 

la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 
Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza 

in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune e a tutti noi: 
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione, 

le emozioni e le paure non siano motivo di confusione,  
per reazioni istintive e spaventate. 

La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento 
a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità 

a dimorare nella pace.  Amen 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

2 marzo - LUNEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 5, 1-12a 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Cesarina Maria Reali-
ni ) 

18.00 S. Messa a Ispra (Giacinto, Pietro, Adele e Ro-
sa) 

 3 marzo - MARTEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 5, 13-16 

  9.oo S. Messa a Ispra  
 17.30 S. Messa a Osmate  

4 marzo - MERCOLEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 5, 17-19 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Luciano) 
18.00 S. Messa a Ispra   (Fam. Realini Aurelio; Santa-

catterina Maria Carla e Lino) 

5 marzo - GIOVEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 5, 20-26 

 9.00  S. Messa a Ispra iper gli ammalati 
             Segue l’Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  (Cesarina Maria Reali-

ni ) 
18.00  S. Messa a Barza 

6 marzo - VENERDI’ 
Feria aliturgica 

 

 9.00  Recita delle Lodi e meditazione a Cadrezzate 
 9.00  Via Crucis a Ispra 
20.45  VIA CRUCIS per la zona pastorale a Cairate 
            Presiede l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 

7 marzo - SABATO 
Feria di quaresima 

Mt 12,1-8 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (intenzione of-
ferente) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Minazzi Emilio e 

Campi Vittorina) 

 
8 marzo - DOMENICA  

della Samaritana 
(II di Quaresima) 

Gv 4,5-42 

 8.00  S. Messa a Ispra  (Rosina e Vincenzo Concu, 
Nicola Montesano) 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (PieraMagistri  e Luigi 
Chiodini ) 

10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra per la comunità 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rino e Paolo Binda) 
18.00 S. Messa a Ispra  (Giavarra Marilena) 


