
 

 

Custodiamo  
la speranza! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  16 a domenica  22 marzo 2020 

 

 Terza domenica di Quaresima 
  
Continua la nostra Quaresima in quarantena, sempre più restrittiva. 
Non ci possiamo incontrare, non riusciamo a parlarci. Non riusciamo a cogliere i sentimen-
ti delle persone, soprattutto degli anziani che non utilizzano i nuovi strumenti di comuni-
cazione. Certamente ci sentiamo sempre più isolati (anche dal mondo intero), oltre che 
più soli. 
Ma come credenti non possiamo perdere la speranza, e non solo di poter risorgere a vita 
nuova, di poter ritornare alla nostra vita quotidiana, di poter ancora esprimerci nella gioia 
di incontrarci; non dobbiamo perdere la speranza nemmeno in questi giorni così particola-
ri, raccogliendo i semi di speranza che dobbiamo cercare in mezzo a tante notizie doloro-
se e a volte anche non rispettose delle persone. 
Per noi cristiani il segno della speranza più grande è la certezza che il Signore non ci lascia 
soli, e che noi possiamo essere in comunione con Lui e tra di noi con la preghiera, anche se 
ci addolora il fatto di non poter celebrare insieme l’Eucaristia. 
Preghiamo. E preghiamo gli uni per gli altri.  
Abbiamo lanciato una iniziativa, e speriamo che sia raccolta, che è quella di “scrivere” le 
nostre preghiere e inviarle in parrocchia. Cercheremo poi di valorizzare tutte le preghiere 
arrivate. Forse non siamo abituati, ma è un esercizio che fa bene a noi stessi, anzitutto, e 
che arricchisce i fratelli. Possiamo ispirarci alla Parola di Dio, al tempo che viviamo, a que-
sta quaresima così particolare. Scriviamo le nostre preghiere! È il dono che ci possiamo 
fare reciprocamente anche a memoria di questo tempo così strano. 
Semi di speranza sono anche i gesti di attenzione che comunque possiamo avere verso le 
persone, soprattutto le più sole: una telefonata, un pensiero gentile, un servizio prestato 
in casa ai propri famigliari, una parola buona invece di un gesto di impazienza. Anche tutto 
questo contribuirà a rendere meno pesante questo periodo e, perché no, a renderci anche 
migliori. 
Anche questo semplice foglio, che esce in forma ridotta perché le pagine della nostra a-
genda sono sempre più bianche, è un piccolo strumento di comunicazione per sentirci co-
munque uniti. 
Ricordiamo comunque che in queste settimane, ogni giorno: 
 alle ore 8.30 e alle ore 17.30, trasmettiamo il Santo Rosario attraverso la Radio par-

rocchiale di Ispra 
 alle ore 18.00 trasmettiamo la S. Messa attraverso la Radio parrocchiale di Ispra e 

anche attraverso facebook (CpTeresa Benedetta della Croce) 
Distanti fisicamente, ma sempre uniti nella comunione dell’unica fede e della preghiera  



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

16 marzo - LUNEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 6,7-15 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Michele, Luigi, Filippo e Luciana;  
                Brovelli Celestino) 

 17 marzo - MARTEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 6,16-18 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Turetta Pietro) 

18 marzo - MERCOLEDI’ 
Feria di quaresima 

Mt 6,19-24 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Bevilacqua Serena) 

19 marzo - GIOVEDI’ 
Solennità di San Giuseppe 

Lc. 2,41-49 

   8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa  

20 marzo - VENERDI’ 
Feria aliturgica 

 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 21.00    Via Crucis con l’Arcivescovo              

21 marzo - SABATO 
S. Messa vigiliare 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa  (Plebani Monica e Bragaglia Attilio; 

Macaluso Giuseppe) 

22 marzo - DOMENICA  
del cieco 

(IV di Quaresima) 
Gv Gv. 9,1-38b) 

  8,30    S. Rosario 
 11.00    S. Messa con l’Arcivescovo (trasmessa in TV 

su Raitre Lombardia) 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Amerio Mario, Pierina, Lina, Pietro 

e Fam. Guarise; Fam. Mangini e Beltramini; 
Paolo e  Ornella 

 

Giovedì 19 marzo - Solennità di San Giuseppe 
 

IN PREGHIERA PER IL PAESE 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana invita ogni famiglia,  
ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario,  

simbolicamente uniti alla stessa ora, alle ore 21.00. 
Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. 

Potremo recitare il Rosario anche seguendolo alla Radio parrocchiale 


