
 

 

Aprire  
il cuore 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  27 aprile a domenica  3 maggio  2020 

Sono giorni in cui speriamo. 

Speriamo di tornare alla vita di sempre, anche se – come molti dicono – non sarà più 
come prima. 
Speriamo di ritrovare i nostri ritmi di scuola, lavoro, relazioni sociali, anche se le moda-
lità degli incontri saranno modificate. 
Speriamo anche che vengano riaperte le chiese, soprattutto per la celebrazione 
dell’Eucaristia. Lo speriamo davvero con tutto il cuore. Anche se è stato necessario 
farlo, non ci appaga il vedere la messa in televisione. Il nostro Arcivescovo, a questo 
proposito, ha avuto un esempio illuminante: è come vedere un camino in televisione, 
ma manca il calore della partecipazione della presenza. 
Speriamo. Ma la speranza non è attesa di qualcosa che piove dal cielo in maniera mira-
colosa. Sperare è preparare il cuore per accogliere un dono che prima o poi verrà, e 
tanto più sarà gustato, quanto più avremo coltivato il desiderio di ottenere il dono. E 
se il desiderio sarà grande, sapremo anche affrontare quelle difficoltà che sicuramente 
incontreremo anche nel tornare a celebrare la messa insieme. Non sappiamo ancora 
come si potrà fare, con le norme restrittive che necessariamente verranno attuate, ma 
credo che tutti, quando avremo la possibilità di partecipare alla messa, dovremo fare 
uno sforzo in più, dovremo accettare anche di fare qualche sacrificio, ma ci sembrerà 
lieve in confronto alla possibilità di tornare di nuovo a celebrare l’Eucaristia.  
Penso ai sacrifici che tanti cristiani ancora oggi affrontano per partecipare alla messa 
in terra di missione, oppure lì dove c’è in atto una qualche forma di persecuzione. Pen-
so ai sacrifici che facevano i nostri avi, pur di non “saltare” la messa, magari alzandosi 
presto, per poi poter andare al lavoro. Se ci teniamo davvero alla riapertura delle chie-
se, dovremo accettare anche qualche fatica in più rispetto a come siamo stati abituati 
a fare. Anzi, probabilmente anche le limitazioni che stiamo vivendo possono aiutarci a 
purificare la nostra fede, ad andare oltre le nostre abitudini, a vivere una partecipazio-
ne che sia frutto di una scelta e non di un obbligo imposto o della sensazione del mo-
mento. 
Quando torneremo a celebrare la santa messa, perciò, facciamo in modo che prevalga 
la gioia di incontrare Gesù, piuttosto che il lamento per qualche disagio che inevitabil-
mente dovremo affrontare. È anche questo il modo per dire che a noi cristiani la mes-
sa interessa per quello che è, il dono che Gesù fa di se stesso a noi, e non semplice-
mente per le abitudini che ci eravamo costruiti. La messa è il sacrificio di Gesù. Con i 
nostri piccoli sacrifici ci uniamo al suo dono d’amore. 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

27 aprile - LUNEDI’ 
Bb Caterina e Giuliana 
memoria - Gv. 5,19-30 

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

 28 aprile - MARTEDI’ 
S. Gianna Beretta Molla 

memoria - Gv. 5,31-47 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00 S. Messa (Erminia) 

29 aprile - MERCOLEDI’ 
S. Caterina da Siena 

Patrona d’Italia 
festa - Mt 25, 1-13 

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

30 aprile - GIOVEDI’ 
feria 

Gv. 5,1-15 

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

1 maggio - VENERDI’ 
S. Giuseppe lavoratore 

S. Riccardo Pampuri 
memoria facoltativa 

Gv. 6,22-29 

 8,30   S. Rosario 
 17.30   S. Rosario 
 18.00   S. Messa (Amici della nuova chiesa) 
 21.00   Atto di affidamento dell’Italia a Maria 
              da Caravaggio (trasmesso su TV 2000) 

2 maggio  - SABATO 
S. Atanasio, vescovo  

memoria 
Gv. 6,30-35 

 8,30   S. Rosario 
 17.30   S. Rosario  
 18.00  S. Messa  (Achille Calvi; Maurizio Peruzzo  e Re-

nato Rossi; Romeo e Rina) 

3 maggio - 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; Mauro Men-

zaghi , Paolo e Ornella ) 

 

 MESE DI MAGGIO 
 In attesa di conoscere le decisioni su eventuali possibilità di incontrarci, invitiamo  
 a valorizzare il rosario in famiglia, così come invitiamo a seguire la S. Messa in famiglia. 
 I vari mezzi di comunicazione ci offrono tante possibilità. 
 La nostra Comunità Pastorale propone questi momenti: 
  SANTA MESSA: ogni giorno è trasmessa alle ore 18.00  
  sul profilo Facebook: CpTeresa Benedetta Della Croce  
  SANTO ROSARIO: ogni giorno 
  Alle ore 8.30 e 17.30 attraverso la Radio Parrocchiale di Ispra 
  Alle ore 9.00 attraverso il profilo Facebook: CpTeresa Benedetta Della Croce,  
  dalla chiesa di Cadrezzate 


