
 

 

Vivere  
la Pasqua:  

una decisione 
personale 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  20 a domenica  26 aprile 2020 

 Domenica della Divina Misericordia 
 

Abbiamo percorso la Quaresima come in un tunnel. 
Abbiamo celebrato la Pasqua come i primi cristiani nelle nostre case. 
In questo tempo di vita “sospesa” (anche di vita cristiana), abbiamo cercato di mantenere i 
contatti con proposte particolari, attraverso i “social”, anche se ci manca il contatto reale da 
una parte con l’Eucaristia, e dall’altra con la comunità cristiana. Così almeno dovrebbe essere 
per chi minimamente ha a cuore la sua fede e la vuole vivere con verità. 
Passato questo tempo di grande “fervore mediatico”, grazie anche alle molte dirette televisi-
ve che hanno coinvolto addirittura il nostro Vescovo e Papa Francesco, il rischio è che ci si abi-
tui a un modo di vivere senza le proposte di vita cristiana. 
A questo dobbiamo reagire con “decisioni” personali da vivere con fedeltà. 
La prima decisione è quella di continuare a fare delle nostre case delle “piccole chiese dome-
stiche”. È uno degli insegnamenti più belli che raccogliamo da questo tempo sospeso. 
La seconda decisione è quella di non archiviare la Pasqua come esperienza di vita rinnovata da 
Gesù risorto. In questa direzione, mi sembrano almeno due gli atteggiamenti da coltivare: 
quello di una vera conversione di vita, che si esprima (appena sarà possibile) anche nella Con-
fessione sacramentale, e quello di una vita nella carità, che mostri i “frutti” della Pasqua: la 
verità della Pasqua sta nella vita nuova dei cristiani, nei frutti di gioia, pace, riconciliazione, soli-
darietà che i cristiani sono chiamati a testimoniare. Con la forza dello Spirito, che è dono della 
Pasqua. 
Un’altra decisione che dobbiamo fare è quella di non lasciare passare invano questo periodo, 
ma di provare a rileggerlo con gli occhi della fede, proprio come ha fatto il popolo di Israele 
ripensando alla sua storia. Che cosa ci sta insegnando? Che cosa mi sta dicendo il Signore at-
traverso questa “prova”? Come posso vivere questo periodo in maniera evangelica, secondo il 
cuore e la volontà di Dio? Potremo rileggere questo tempo se non ci affideremo soltanto ai 
luoghi comuni che ascoltiamo alla radio o alla televisione, ma se custodiremo nel cuore un at-
teggiamento di preghiera e di confronto con la Parola di Gesù. 
Un’ultima decisione che ritengo importante (a cui ho già accennato) è che i cristiani vivano 
questo tempo con vero spirito di carità, quella carità che Gesù ci ha mostrato donando tutto 
se stesso sulla croce, e che noi cristiano dobbiamo saper fare nostra nel servizio ai fratelli, so-
prattutto verso chi è nella necessità: gli anziani, i malati, le famiglie in difficoltà non solo eco-
nomica, ma anche nella gestione dei figli, con scelte di “prossimità” e di “buon vicinato”, che 
sia un aiutarsi reciprocamente. 
Il cammino della Pasqua continua, e anche il cammino della comunità cristiana. Sarà un cammi-
no diverso da quello fin qui percorso. Dobbiamo tutti sperare che sia un cammino anche più 
motivato, convinto e, perché no, anche purificato da tante incrostazioni dovute all’abitudine.  
Anche in questo sta la novità della Pasqua in tempo di coronavirus. 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

20 aprile - LUNEDI’ 
feria 

Gv. 1,35-42 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Famiglia Trambi) 

 21 aprile - MARTEDI’ 
feria 

Gv. 1,43-51 

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

22 aprile - MERCOLEDI’ 
feria 

Gv. 3,1-7 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Santino e Famiglia Raschetti) 

23 aprile - GIOVEDI’ 
San Giorgio, martire 
memoria facoltativa 

Gv. 3, 7b-15 

   8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (GiorgioDal Bon ) 

24 aprile - VENERDI’ 
feria 

Gv. 3,22-30 

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

25 aprile - SABATO 
S. Marco, evangelista 

Lc 10,1-9 

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

26 aprile - DOMENICA  
III di Pasqua 
Gv. 1,29-34 

  8,30    S. Rosario 
 11.00    S. Messa dal Duomo di Milano 
 17.30   S. Rosario 
 18.00   S. Messa (Emma, Piero e Lorenzo) 

 

Ogni giorno viene celebrata la Santa Messa, alle ore 18.00 
Può essere seguita sulla Radio Parrocchiale a Ispra e sul profilo Facebook: 

CpTeresa Benedetta Della Croce 

 

 In attesa di poter di nuovo riprendere le attività parrocchiali, a partire dalla Santa 
Messa, la nostra Comunità Pastorale sta mettendo in atto una serie di proposte 
on-line, per ragazzi, giovani e adulti. È il nostro modo, in questo momento di man-
tenere quel rapporto che è alla base di ogni vita comunitaria.  

 

 Anche il sito della Comunità pastorale può essere uno strumento di informazione 
e di dialogo: http://www.cpsantateresa.it/ 


