
 

 

Quaresima,  
tempo  

di grazia! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 30 marzo a domenica 4 aprile 2020 

 

Carissime e carissimi parrocchiani, 
domenica prossima, con la Domenica delle Palme, ci introduciamo alla settimana più 

importante dell’anno per tutti coloro che credono in Cristo, la Settimana Autentica. 
Con dolore apprendiamo che è stato prorogato il divieto di riunioni pubbliche e, 

quindi, anche della celebrazione delle funzioni più attese dell’anno. È un grande dispiace-
re, ma in tutto questo, come dice il nostro Arcivescovo, dobbiamo comunque vedere una 
opportunità, per prepararci a vivere in maniera più convinta (e magari anche un po’ modi-
ficata) la vita della nostra Comunità. 

 

Vorrei, perciò, proporvi qualche riflessione e suggerire qualche indicazione concreta 
per aiutarci tutti a vivere con convinzione i giorni della Settimana Santa. 

 

 La sfida 
Il primo pensiero è che questa situazione costituisce per tutti noi una sfida, quella di 

trasformare le nostre case in piccole chiese domestiche, quasi come nei primi secoli della 
Chiesa: far diventare le nostre case luoghi non solo per trasmettere la fede, ma anche luo-
ghi per celebrare la fede. Ricordiamoci sempre che i primi educatori alla fede, impegno 
assunto fin dal battesimo, sono i genitori, e sono i genitori stessi chiamati a compiere i ge-
sti della fede: raccogliere la famiglia per una preghiera, benedire i figli all’inizio e alla fine 
della giornata, offrire una parola e anche una interpretazione di fede sui fatti che avvengo-
no, invitare a un gesto di carità: è quello che si chiama il sacerdozio comune dei fedeli. For-
se è ora di esercitare questo “potere” dei padri e delle madri di famiglia. 

 

 Gli strumenti 
E’ evidente che per affrontare questa sfida, come ogni sfida, abbiamo bisogno di 

attrezzarci, di avere degli strumenti che ci aiutino ad affrontare il cammino che ci attende. 
Dobbiamo mettere nel nostro zaino ciò che occorre al nostro cammino. 

 Alcuni strumenti già sono attivi:  
 le celebrazioni presiedute dal Santo Padre e dal nostro Arcivescovo e trasmesse dai 

canali delle emittenti cattoliche 
 la celebrazione della S. Messa attraverso il profilo facebook “CpTeresa Benedetta 

Della Croce” 
 i sussidi per la preghiera in famiglia proposti dalla stessa Diocesi. 

 i sussidi di catechesi che proponiamo anche ai nostri ragazzi. 
 alcune riflessioni che a volte condividiamo attraverso i “social” e i gruppi parroc-

chiali 
 Altri sussidi verranno proposti proprio per celebrare i misteri della Pasqua di Gesù 



 

 

 I segni 
 Un’altra condizione per affrontare questa sfida è quella di porre dei “segni” den-
tro la nostra casa: sono un po’ come i cartelli indicatori che in montagna evidenziano il 
sentiero. 

 Un primo segno è quello che don Gabriele ci ha indicato già da qualche settimana: 
quello di creare nelle nostre case l’angolo della preghiera. Ci sono arrivate delle foto 
con dei bellissimi angoli già realizzati. Ciascuno li ha organizzati secondo il suo cuore 
e la sua fantasia, ma non mancano mai il riferimento alla luce, alla Parola, e alla Vergi-
ne Maria: sono segni che ci guidano a Gesù. 

 Un secondo segno (suggerito sempre da don Gabriele) è quello del Crocifisso che è 
presente in tutte le nostre case: facciamo in modo che non sia solo appeso ad una 
parete, ma che diventi un compagno di viaggio, un interlocutore per la nostra pre-
ghiera. Se non avete mai visto Don Camillo che parla con il crocifisso, forse è 
l’occasione di prendere esempio. 

 Un terzo segno è quella del “rito della benedizione”: il papà e la mamma benedicono 
i propri figli all’inizio e alla fine della giornata: sarà un modo per affidare tutta la gior-
nata sotto lo sguardo di Dio. 

 Altri segni potrete inventarli voi, lasciandovi ispirare dai suggerimenti dello Spirito. 
 

 Il cuore e lo sguardo 
 Soprattutto, per intraprendere questo cammino, abbiamo bisogno di “metterci 
l’anima”, il nostro cuore, e ciò vuol dire credere e desiderare di vivere bene i vari mo-
menti della Settimana Autentica, bisogna anche tenere lo sguardo fisso alla méta, è la 
méta è la risurrezione, con Gesù e con i fratelli, con la speranza di ritornare a vivere an-
cor più convintamente le celebrazioni della nostra Comunità. 
 

 La fatica del cammino 
 Camminare, soprattutto su sentieri scoscesi come quello che ci apprestiamo ad 
affrontare, costa fatica. È la fatica di abbandonare tante zavorre che ci pesano addosso. 
Nel tempo di Quaresima questo abbandonare le zavorre ha un valore penitenziale, di 
richiesta di perdono. 
 Noi non potremo celebrare il Sacramento della Riconciliazione, ma la Chiesa ci 
chiede di vivere la richiesta di perdono in maniera personale: nei giorni della Settimana 
Autentica vi invito a trovare uno spazio in cui raccogliervi per chiedere personalmente e 
umilmente perdono al Signore. Quando poi lo si potrà fare, tornerete a celebrare il per-
dono anche attraverso il Sacramento: non dimentichiamoci che i Sacramenti sono quei 
canali di grazia attraverso cui Dio ci comunica il suo amore, e noi abbiamo bisogno 
dell’acqua fresca che scorre in questi canali. 
 

 Chiedo scusa se mi sono dilungato in questa lettera che vuol essere un modo di 
comunicare fraternamente con voi per aiutarci reciprocamente a vivere la Settimana 
Santa. 
 

 Fin da ora vi auguro Buona Pasqua, insieme a don Gabriele, suor Hellen, il diacono 
Mario e Debora. Non perdiamo la speranza.   
 
            don Maurizio 



 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 
sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

“STARE SENZA SCLERARE” 
di don Enrico PAROLARI - prete e psicoterapeuta 

 

«Io sto a casa!» è il motto di questi giorni critici. Ma come si fa, quando si vive in 
casa genitori, figli e magari un nonno\a, magari in uno spazio ristretto? Molti spe-
cialisti prevedono che questo rientro forzato in casa si traduca in uno “sclero”: ten-
sioni, insofferenze, rabbie, conflitti, claustrofobie, proiezioni, ossessioni, ansie, ipo-
condrie ecc. Di fronte a questa sfida quasi impossibile, ma decisiva per vivere non 
solo in questi tempi, offriamo alcune “istruzioni per l’uso” per aiutare a “stare a ca-
sa…insieme…senza sclerare”. 
 

ABC del traffico familiare 
Regole per muoversi nel traffico di casa: “Grazie!”, “Scusa!”, “Permesso!”  
Le rotonde: guardare insieme il giorno successivo accordandosi sui tempi e le scelte 
comuni. 
I semafori: quando si innalza la tensione… Tre mosse:  

1. “Stop! Mi fermo”.  
2. “Silenzio: stiamo in silenzio per un minuto .  
3. Lascia la precedenza all’altro\a, chi vuole prevalere occupa spazio indebito. 

 

Il tempo dilata lo spazio: “C’è un tempo per…e un tempo per...”  
(Qoelet 3,1-11) 
La sapienza nel gestire “i tempi”, personali e insieme, crea spazi più grandi. Ecco 
una dieta equilibrata dei tempi essenziali per vivere in casa. 

 Un tempo per armonizzare i ritmi. 
 Un tempo per allenarsi: piccoli esercizi ginnici possibili in casa. 
 Un tempo per servire ogni giorno e imparare e insegnare a gestire le cose di ca-

sa (lavatrice, cucina, pulizie, ecc.) 
 Un tempo per leggere, meditare, fare i compiti. 
 Un tempo per pregare: un gesto, un segno, un ricordo, una preghiera. 
 Un tempo per ricordare chi è solo. 
 Un tempo per incontrare gli amici sui “social media”. 
 Un tempo per cantare: cantare da soli o insieme. 
 Un tempo per urlare: gridare tutti insieme…in orari compatibili al condominio! 
 Un tempo per giocare: giocare insieme o vedere insieme un bel film.    

 

Il punto di equilibrio tra solitudine e vita insieme 
Una sapiente e incisiva sentenza di D. Bonhoeffer, può essere considerata una pista 
sintetica per l’equilibrio nelle relazioni: «Chi non sa rimanere solo tema la comuni-
tà. Chi non sa vivere nella comunità si guardi dal restare solo». L’alternanza tra 
tempi di solitudine e tempi condivisi anche se lo spazio è ridotto, può essere benefi-
co non solo per “stare senza sclerare”, ma anche per un cammino di maturazione 
umana e spirituale. 
Nel fare ogni cosa c’è uno spazio di interiorità con se stessi; nel condividere le re-
sponsabilità è benefico scambiare i ruoli e rimettersi in gioco perché tutti devono 
fare la propria parte: non sarà così strano che un figlio prepari il pranzo il papà avvii 
la lavatrice e la mamma pensi al gioco… 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

30 marzo - LUNEDI’ 
feria 

Mc 8,27-33 

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

 31 marzo - MARTEDI’ 
feria 

Gv. 6,63b-71 

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

1 aprile  - MERCOLEDI’ 
feria 

Lc 18,31-34 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Realini Cesarina Maria) 

2 aprile  - GIOVEDI’ 
feria 

Gv. 7, 43-52 

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

3 aprile - VENERDI’ 
feria aliturgica 

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

4 aprile - SABATO 
“in Traditione Symboli” 

Mt 11,25-30  
 

Lettura vigiliare: Gv 2, 13-22  

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario  
 18.00    S. Messa  (Fam. Realini Aurelio, Giordani An-

gelo; Romeo e Rina) 

5 Aprile - DOMENICA  
delle Palme 
Gv. 12,12-16 

  8,30    S. Rosario 
 11.00    S. Messa con l’Arcivescovo 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Binda Carolina e Realini Antonio; 

Paolo e Ornella; Piscia Guglielmo; Luigi e Lina) 

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 


