
 

 

Quaresima:  

tempo per  

rinnovare la fede 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  9 a domenica  15 marzo 2020 

 

In queste ultime due domeniche non abbiamo potuto celebrare insieme l’Eucaristia, e ci do-

mandiamo fino a quando continuerà questa situazione. 
Per i credenti è un vero e proprio scossone. Non era mai capitato a memoria d’uomo. 
Sulla decisione di non celebrare le Sante Messe si sono dette tante cose. Personalmente ho 
seguito un criterio a cui sono stato educato prima nella mia famiglia e poi in seminario: quello 
dell’obbedienza ai superiori. In questo sono stato confortato da una espressione che una per-
sona anziana che ho visitato mi ha ricordato: “Val più un atto di obbedienza che cent’anni di 
penitenza”. 
Al di là di questo, però, la domanda che mi pongo è che cosa ci insegnino queste domeniche 
senza eucaristia. Ci fanno crescere nel desiderio di Dio? Ci fanno sentire “mancanti” di qualco-
sa di necessario? Ci fanno riconoscere bisognosi di Dio? Se così non fosse, se queste domeni-
che  passano senza un minimo di sussulto e di tristezza per la mancanza della Eucaristia, do-
vremmo interrogarci sulla qualità della nostra fede; dovremmo domandarci se anche noi non 
stiamo cadendo in quella indifferenza diffusa che è un “virus” che da tempo contagia la nostra 
società. Ed è certamente più grave del coronavirus che prima o poi finirà.  
Anche la situazione in se stessa provoca i credenti a porsi qualche domanda. 
Anzitutto: che cosa per noi è davvero essenziale? La corsa ai supermercati a cui abbiamo assi-
stito nei giorni scorsi sembra contraddire la prima tentazione a cui Gesù risponde nel deserto 
della sua quaresima: “Non di solo pane vive l’uomo”. Essenziale è la vita, non una vita qualsia-
si, ma la vita in Dio. 
Una seconda domanda: in che cosa noi cristiani speriamo? Forse anche noi attendiamo una 
risposta esaustiva dalla scienza, nella presunzione che con la scienza si possano risolvere tutti i 
problemi, e invece dobbiamo riconoscere che c’è sempre qualcosa che ci sfugge, e che 
l’atteggiamento della fiducia nella Provvidenza di Dio non è cosa da medioevo, ma risposta 
vera a una paura che toglie la pace al nostro cuore: “Di che cosa avete paura? – dice Gesù ai 
suoi discepoli nel mezzo della tempesta sul lago – Non avete ancora fede?” (Marco 4,40). 
Raccogliendo la provocazione di San Paolo nella lettura della prima domenica di quaresima, 
siamo chiamati a vivere questi quaranta giorni come “tempo favorevole”. 
Favorevole per rafforzare la nostra fede, e non cedere alla tentazione dell’indifferenza. 
Favorevole per riempire le nostre giornate con ciò che è necessario alla fede. Riporto un brano 
dell’omelia di domenica scorsa del nostro Arcivescovo: “questo tempo è favorevole per cercare 
Dio. Non c’è niente che possa sostituire la partecipazione corale all’assemblea domenicale. Ma in 
questo momento in cui non è senza pericolo radunarsi in assemblea è possibile dedicare lo stesso 
tempo che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione della Parola di Dio e alla pre-
ghiera”. 
Perché non ascoltarlo e fare diventare queste indicazioni un buon proposito per questa quare-
sima, a partire dalla ritrovata bellezza di partecipare alla S. Messa domenicale? 
 



 

 

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

L’agenda della nostra settimana 

rimane pagina bianca 

 

Gli impegni comunitari sono tutti sospesi! 
 

Noi sacerdoti celebriamo ogni giorno la S. Messa e la celebriamo per tutta la nostra Co-
munità, anche se senza la comunità. La celebriamo in chiesa perché possa essere diffu-
sa e seguita attraverso la radio parrocchiale. A tutti chiediamo di seguirla da casa. 
 

Ai fedeli chiediamo di rispettare le indicazioni che ci arrivano dai nostri Vescovi. 
 

 Le chiese sono aperte, ma non per partecipare alla santa messa, bensì per la pre-
ghiera personale. 

 

 Possiamo sempre recitare, anche più volte al giorno, la preghiera della Comunio-
ne Spirituale: ci è consegnata dalla tradizione della Chiesa, e ci permette di custo-
dire nel cuore il desiderio di accogliere Gesù nella nostra vita. Questo è il momen-
to per riscoprirla. 

 

 In questi giorni di assenza dell’Eucaristia è bello vedere persone che singolarmen-
te si fermano in chiesa per pregare, recitare il rosario, accendere una candela. Va-
lorizziamo la visita quotidiana al Santissimo Sacramento. 

 

 Noi sacerdoti “applichiamo” le sante messe secondo le intenzioni che ci sono affi-
date, soprattutto per i defunti, anche se non ci sono presenti i parenti. Se qualcu-
no, però, volesse spostare il ricordo dei suoi cari, può accordarsi con i sacerdoti 
stessi. 

 

 Al centro della Chiesa trovate sempre il lezionario con le letture della santa messa 
del giorno: ascoltare la Parola di Dio, e farla diventare occasione di riflessione e di 
preghiera, nutre la nostra fede e la nostra vita. 

 

 Per le confessioni è bene chiedere personalmente ai sacerdoti. 
 

 In questi giorni così particolari facciamo in modo che le nostre case siano piccole 
chiese domestiche, dove si prega, si ascolta la Parola, ci si aiuta vicendevolmente. 

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 



 

 

QUARESIMA 2020: Il cammino della nostra Comunità 

Anche se non possiamo trovarci insieme, possiamo sempre vivere qualche impegno 

quaresimale. 
 

Per la preghiera 

Possiamo seguire sui mezzi di comunicazioni la santa Messa, la preghiera del Rosa-

rio e qualche altra celebrazione personale. 

Per chi volesse meditare la Parola di Dio di ogni giorno, ci sono a disposizione alcu-

ni libretti con una breve riflessione per ogni giorno. È possibile chiederli ai sacerdoti. 
 

Per la carità 

La domenica, nelle nostre chiese, sarà collocato un cesto in cui comunque ogni fa-

miglia può deporre, come frutto del sue rinunce, degli alimenti non deperibili che 

verranno poi distribuiti alle famiglie in necessità da parte delle nostre Caritas.  

In particolare, in questa domenica, chiediamo di portare PASTA E ZUCCHERO 
 

Per i venerdì di quaresima 

Nelle chiese parrocchiali sono a disposizione dei libretti per fare la VIA CRUCIS per-

sonalmente. 

La sera del venerdì, si può seguire la VIA CRUCIS con l’Arcivescovo attraverso Radio 

Marconi, Radio Mater, Radio Missione Francescana.  
 

I ragazzi sono invitati a pregare davanti alla croce e a prendere, ogni venerdì, il car-

toncino per “RIPARARE LA CASA”, secondo le parole dette dal Crocifisso a San Fran-

cesco. È un modo per prendere coscienza della responsabilità che tutti abbiamo 

verso la chiesa e il mondo. 

Attraverso il sito della parrocchia (www.cpsantateresa.it) e le chat di whatsupp pro-

porremo i testi per la Via Crucis sia dei ragazzi che degli adulti  
 

Per il catechismo 

Le nostre catechiste proporranno ai nostri ragazzi dei sussidi per la riflessione, attra-

verso i canali informativi a nostra disposizione. Ai genitori chiediamo di condividere 

con i figli anche questo cammino formativo. 

 

 

Non ci basta avere dei contatti virtuali, ma proviamo a restare un po’ uniti e a cam-

minare insieme anche attraverso questi strumenti. 

Non rassegniamoci a questa quarantena forzata, viviamo invece una Quaresima, in 

cui valorizzare la preghiera reciproca, sapendo che la preghiera ci fa essere uniti an-

che se fisicamente lontani. 

 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

9 marzo - LUNEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 5, 27-30 

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

 10 marzo - MARTEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 5, 31-27 

  9.oo S. Messa a Ispra (Genesio, Giuseppe, Giovanni, 
Famiglie Magistri e Novali) 

 17.30 S. Messa  a Cadrezzate (Anna, Irene e Clotilde) 

11 marzo - MERCOLEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 5, 38-48 

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

12 marzo - GIOVEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 6, 1-6 

 9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Pedroli El-
vezia) 

             Segue l’Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate   
18.00  S. Messa a Barza 

13 marzo - VENERDI’ 
Feria aliturgica 

 

 9.00  Recita delle Lodi e meditazione a Cadrezzate 
 9.00  Via Crucis a Ispra 
20.45  Via Crucis            

14 marzo - SABATO 
Mc 6, 1b-5  

 
Lettura vigiliare 

Lc 9, 28b-36  

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Romeo e Rina) 
18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Ribecco Francesco, 

Pedroli Irene e Brughera Giovanni) 

 
15 marzo - DOMENICA  

di Abramo 
(III di Quaresima) 

Gv. 8,31-59 

 8.00  S. Messa a Ispra  per la comunità 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Famiglie Nicò, Piscia e 

Volonté) 
10.00 S. Messa a Osmate  (Pietro Fioravanti) 
10.30 S. Messa a Ispra  (Famiglie Valsecchi e Costelli) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Lauria Rocco, Vincen-

zo, Giuseppe e Perretta Angela) 
18.00 S. Messa a Ispra  


