
 

 

La sfida  
della Pasqua 
in famiglia 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  6 a domenica  12 aprile 2020 

 

 Alle famiglie della Comunità 
 

Ho trovato due articoli interessanti che ci aiutano ad affrontare la “sfida” di cui ho parlato nella 
lettera alle famiglie di domenica 29 marzo: la sfida di trasformare le nostre case in piccole chiese 
domestiche, nella speranza di poter vivere bene, nonostante tutto, la Settimana Autentica, la 
Settimana Santa, che è il cuore delle “feste” cristiane. 
Il primo articolo è del Cardinal Carlo Maria Martini, e racconta come nella tradizione ebraica la 
fede si trasmette nelle famiglie e, in particolare, nei tempi delle feste. 
Il secondo è di don Sergio Massironi, sacerdote milanese, che ci dà delle indicazioni pratiche su 
come attuare questa “sfida”, in particolare nei giorni della Settimana Santa,  
Ne riporto alcuni passaggi, nella speranza che possano essere utili anche alle nostre famiglie. 
 
Nel segno della tradizione ebraica - cardinale Carlo Maria Martini 
Voglio riferirmi ancora all’esperienza del popolo ebraico, quella che quotidianamente vado 
facendo in Israele. Come viene trasmessa la fede? In famiglia, non attraverso delle definizioni 
astratte, fatte imparare a memoria, ma attraverso la celebrazione delle varie feste. 
Le feste sono il grande luogo di insegnamento della fede per il bambino ebraico.  
Va detto che ognuna di queste diverse feste è vissuta in famiglia con speciale intensità. Ognu-
na ha le sue preghiere proprie, che la mamma fa recitare a tutta la famiglia, a tutti i bambini. 
Per ognuna ci sono giochi, canti e colori propri. E quindi i bambini imparano così, celebrando 
nella vita, udendo raccontare la storia del popolo e di questo Dio misericordioso, vicino, fede-
le, presente, attraverso l’esperienza quotidiana. 
Dobbiamo anche ritornare a scommettere sulla trasmissione in famiglia. E anche qui, appunto, 
non pretendendo dai genitori di trasformarsi in piccoli teologi che insegnano delle formule a 
memoria, ma soprattutto perché i genitori facciano pregare i figli e celebrino con loro le feste 
liturgiche nel tempo e modo dovuto. Abbiamo moltissime splendide occasioni: l’Avvento, il 
Natale, la Quaresima, la Pasqua, la Pentecoste, il mese di maggio, le feste della Madonna, le 
feste dei Santi, le feste del santo Patrono. 
 
Una Pasqua nuova - don Sergio Massironi 
Il cristianesimo si trova davanti a una sfida domestica.  
Ecco un possibile scenario di cattolicesimo domestico, che attivi la ricerca di ciò che resti an-
che oltre l’emergenza. Non nascondiamoci, infatti, che siamo disabituati alla preghiera comu-
ne e che le celebrazioni del Triduo pasquale, cuore dell’anno liturgico, non sono avvertite co-
me determinanti da larga parte dei fedeli. E se ora qualcosa si rimettesse in moto dall’interno 
di alcune o di molte case? È una possibilità che lasciano almeno intravvedere gli elementi chia-
ve della liturgia stessa, che quest’anno ci induce a riscoprire nella loro più elementare loquaci-
tà. 



 

 

Il giovedì santo, ad esempio, i segni forti della vita di Cristo potrebbero svilupparsi attorno alla 
tavola, all’ora di cena. Immaginiamo che si raduni l’intera famiglia, ma che anche chi vive solo 
prepari la tavola con una certa importanza. Dopo una breve introduzione, che comporti una 
sorta di saluto, o di abbraccio di pace tra i presenti, la preghiera potrebbe avviarsi con la lettura 
dei primi versetti di Giovanni 13, alla quale far seguire, se le circostanze di casa lo consentono, la 
lavanda dei piedi reciproca tra gli sposi e poi dei figli, piuttosto che ciascuno del suo vicino. Sa-
rebbe un gesto estremo, certo da non imporre, ma che non è affatto escluso trovi diverse fami-
glie predisposte. Tralasciabile, certo, oppure — mantenendo il segno di brocca e catino — so-
stituibile con un reciproco lavarsi le mani. La vera e propria cena potrebbe poi avviarsi, anche 
per le persone sole, con una preghiera di benedizione della mensa. Al centro della tavola meri-
terebbe di trovarsi un unico grande pane, invece di molti panini, acquistato o preparato in casa 
durante la giornata. Dopo la benedizione, un membro della famiglia potrebbe spezzare l’unico 
pane e distribuirne un pezzo a tutti, senza nulla dire, ma dando spessore simbolico al gesto. 
Quindi la cena proseguirebbe nella consueta e se possibile più intensa convivialità. 
 

Il venerdì santo è di solito in Italia un giorno lavorativo. Quest’anno tutto sarà diverso. Saremo 
fermi, a casa, con molte notizie di dolore e di morte da interiorizzare. Una grande sete di senso, 
tra domande che ribollono, ansia da governare, ferite da curare. Vale la pena di creare un mo-
mento di particolare raccoglimento, in ogni famiglia, magari nell’ora in cui «si fece buio su tutta 
la terra». Si potrebbe prevedere che nel primo pomeriggio le persiane vengano socchiuse e le 
tapparelle leggermente abbassate, siano spente anche le luci e ogni altro strumento tecnologi-
co, così che per circa mezz’ora tutto sia avvolto da un grande silenzio. Alle tre il suono delle 
campane annuncia la morte di Cristo e fa convergere attorno a un crocifisso, là dove in casa è 
appeso, oppure appoggiato sul tavolo del soggiorno o del tinello. Andrebbe letta la dodicesima 
stazione della Via crucis, o un salmo — «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» — o la 
relativa pericope evangelica. Si potrebbe quindi chiedere a ogni membro della famiglia di bacia-
re con delicatezza e intensità il crocifisso, quindi leggere la grande preghiera universale prevista 
dalla liturgia della passione, o un suo adattamento, che consenta di sentire il mondo presente, i 
sofferenti ricordati, i defunti affidati. 
 

La notte del sabato santo. E’ molto importante che la tenebra così profonda che ha avvolto la 
vita collettiva sia attraversata da segni che interrompano la notte. Molto semplicemente, sareb-
be bello nel buio e nel silenzio più profondo, a un’unica ora, quando le campane suonano a fe-
sta, annunciando la risurrezione, in quel momento tutti potrebbero accendere almeno un lume 
da mettere al davanzale delle proprie finestre. Papa Francesco ricordava in una sua catechesi 
un gesto popolare significativo e molto adatto a una preghiera domestica: «In tanti Paesi c’è 
l’abitudine che quando il giorno di Pasqua si sentono, si ascoltano le campane, le mamme, le 
nonne, portano i bambini a lavarsi gli occhi con l’acqua, con l’acqua della vita, come segno per 
poter vedere le cose di Gesù, le cose nuove». 
 

La mattina di Pasqua, poi, donne della risurrezione potrebbero diventare mamme e figlie, che 
rendano bella la casa con dei fiori, là dove possono essere raccolti. La forza di vita che scorreva 
tra il maestro di Nazareth e le sue discepole, il rapporto privilegiato tra vangelo e femminilità, la 
cura della Chiesa-madre si avvertiranno più facilmente nei segni domestici che nelle liturgie co-
dificate. E se a tavola tornassero — anche con una torta — latte e miele che secondo la Tradi-
zione apostolica venivano offerti la notte di Pasqua ai neo-battezzati, perché assaporassero la 
dolcezza della vita nuova?  
Un giorno, come ancora non imbarazza in Oriente, potremmo arrivare a salutarci anche in Occi-
dente con l’annuncio: «Cristo è risorto!». 



 

 

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

 

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
 

 Giovedì Santo 
 Celebrazione della Cena del Signore 
  Ore 17.30  Celebrazione con l’Arcivescovo 
  Ore 21.00  Celebrazione con la Comunità Pastorale 
     dalla chiesa di Ispra 
 

 Venerdì Santo 
 Celebrazione della Passione del Signore 
  Ore 15.00  Celebrazione con l’Arcivescovo 
  Ore 17.00  Celebrazione con la Comunità Pastorale 
     dalla chiesa di Osmate 
 

 Sabato Santo  
 Veglia Pasquale 
  Ore 21.00 Celebrazione con l’Arcivescovo 
  Ore 23.00 Celebrazione con la Comunità Pastorale 
     dalla chiesa di Cadrezzate 
 

 Domenica di Pasqua, nella Risurrezione del Signore 
  Ore 11.00  Celebrazione con l’Arcivescovo 
  Ore 18.00  Celebrazione con la Comunità Pastorale 
     dalla chiesa di Ispra 
 
Le celebrazioni con l’Arcivescovo potranno essere seguite su: 
 * TELENOVA (canale 14 del digitale terrestre) 
 * CHIESA TV (canale 195 del digitale terrestre) 
 * RADIO MARCONI 
 * www.chiesadimilano.it 
 * canale YouTube chiesadimilano.it 
  
Le celebrazioni con la Comunità Pastorale potranno essere seguire su: 
 * Profilo Facebook: CpTeresa Benedetta Della Croce 
 * Radio parrocchiale (solo per le celebrazioni da Ispra)  

 
 Nella notte del Giovedì Santo proponiamo l’adorazione del Sacro Cuore 

di Gesù, pur rimanendo a casa propria.   
 Nella notte del Venerdì Santo l’adorazione della Croce, pur rimanendo a 

casa propria.  
 

Per garantire una catena di preghiera indicheremo le modalità attraverso il profilo 
facebook (CpTeresa Benedetta Della Croce) e attraverso i vari gruppi WhatsApp 
 

Prepariamoci!! 

http://RADIO
http://www.chiesadimilano.it/


 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

6 aprile - LUNEDI’ 
della settimana autentica 

Lc. 21,34-36 

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

 7 aprile - MARTEDI’ 
della settimana autentica 

Mt. 26,1-5 

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

8 aprile  - MERCOLEDI’ 
della settimana autentica 

Mt. 26,14-16 

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

9 aprile  - GIOVEDI’ 
della settimana autentica 

Gv. 7, 43-52 

   8,30   S. Rosario 
 17.30    S. Messa nella Cena del Signore  
               con l’Arcivescovo 
 21.00   S. Messa nella Cena del Signore con la Comu-

nità Pastorale 

10 aprile - VENERDI’ 
nella Passione del Signore 

 

  8,30    S. Rosario 
 15.00   Passione del Signore con l’Arcivescovo 
 17.00   Passione del Signore con  la Comunità Pasto-

rale 
21.00    Via Crucis con il Papa 

11 aprile - SABATO 
della settimana autentica 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario  
 21.00    Veglia Pasquale con l’Arcivescovo 
 23.00    Veglia Pasquale con la Comunità Pastorale 

12 Aprile - DOMENICA  
Pasqua di Risurrezione 

Gv. 20,11-18 

  8,30    S. Rosario 
 11.00    S. Messa con l’Arcivescovo 
 17.30    S. Rosario 
 18.00   S. Messa con la Comunità Pastorale  (famiglie 

Nicò, Piscia, Volonté, Ugo Contini , Amalia 
Conson , Angelo, Giovanni e Teresa Martigno-
ni ) 

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 


