
 

 

Convivere 
con il  

coronavirus 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  4 a  domenica  10 maggio  2020 

Bisogna imparare a convivere con il virus. Questo è l’orizzonte che si prospetta 

davanti a noi nel prossimo futuro. Non è cosa facile. Bisogna reinventarsi, sia per-
sonalmente che socialmente. Anche la comunità cristiana dovrà rileggere questa 
situazione per ricalibrare le sue proposte, per rinnovarle e renderle adeguate al 
tempo che viviamo, ma soprattutto per renderle più aderenti all’annuncio del Van-
gelo, perché questa è la missione prioritaria della Chiesa.  
Non è facile, e in questo contesto di grande instabilità annaspiamo un po’ tutti, co-
me quando si è in mezzo al mare: chi sa nuotare o ha un salvagente può cavarsela, 
ma chi non ha un appiglio rischia di soccombere. È un po’ l’immagine dei migranti 
che tante volte ci hanno sbattuto in faccia i telegiornali. Forse dovremmo com-
prendere un po’ di più la loro situazione. Forse dobbiamo comprendere che anche 
noi possiamo trovarci, non per colpa, ma per le condizioni che si creano, in mezzo a 
un mare pericoloso come i migranti. 
Come i cristiani e la comunità cristiana possono convivere con il virus? 
Qualche tentativo lo abbiamo fatto, usando gli strumenti della comunicazione so-
ciale: qualche telefonata, qualche messaggio, una presenza discreta nel momento 
della sofferenza e del lutto, una solidarietà verso le famiglie più fragili che non si è 
fermata, alcune proposte di riflessione per ragazzi, giovani e adulti, alcuni momenti 
di preghiera condivisi attraverso i social… Comprendiamo che mancano i rapporti 
reali, ma abbiamo tenuto aperto – è proprio il caso di dirlo – i “canali di comunica-
zione”. 
Rimangono tanti nodi da sciogliere. La celebrazione della S. Messa, anzitutto: do-
menica prossima probabilmente potremo celebrare all’aperto, secondo le indica-
zioni che ci verranno date. C’è da sciogliere anche il nodo della custodia delle rela-
zioni con i ragazzi, gli adolescenti e i giovani che normalmente abbiamo vissuto fisi-
camente in oratorio: ora anche l’oratorio si deve ripensare, a partire dal compren-
dersi proprio così, come luogo di relazioni, e di relazioni qualificate dal punto di vi-
sta della educazione alla fede, e non soltanto come spazio da occupare. C’è anche 
una “prossimità” da rinnovare: prossimità ai malati, alle famiglie in difficoltà, ai 
bambini stessi. È una prossimità che tutti i cristiani dovranno mettere in atto, privi-
legiando le relazioni “brevi” piuttosto che le proposte generali, i rapporti di buon 



 

 

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

 

 MESE DI MAGGIO 
 

 Anche il mese di maggio sarà vissuto in emergenza: il coronavirus non la-
scia tregua. A maggior ragione cercheremo di valorizzare la preghiera del 
rosario. 

 Oltre alle tante possibilità offerte dai mezzi di comunicazione, la nostra Co-
munità Pastorale propone questi momenti per pregare il Rosario. 

 

 IL ROSARIO  
 

Ogni giorno 
Alle ore 8.30 e alle ore 17.30 dalla Radio parrocchiale di Ispra 
Alle ore 9.00, dalla chiesa di Cadrezzate attraverso il profilo  
facebook: CpTeresa Benedetta Della Croce  
 

Ogni mercoledì, a partire dal 12 maggio 
Alle ore 20.30 sarà mandato il link per recitare il Rosario con i  
ragazzi del catechismo e le loro famiglie. 

 

La domenica sera, alle ore 20.30 
Attraverso il profilo facebook: CpTeresa Benedetta Della Croce  
Da un luogo della nostra Comunità Pastorale 
Domenica 3, tempo permettendo, dalla casa parrocchiale di Ispra 

 

 LA SANTA MESSA 
 

Continueremo a proporla ogni giorno, alle ore 18.00 attraverso il  
profilo facebook: CpTeresa Benedetta Della Croce  

 

Attendiamo indicazioni per la celebrazione eucaristica domenicale 

vicinato (come si usava una volta nei grandi cortili dei nostri paesi), piuttosto che 
interventi specializzati. Una prossimità che sia sempre più una relazione personale, 
in uno scambio di aiuti reciproci.  
Se ogni situazione dovrà essere occasione per raccogliere un insegnamento, da 
questa pandemia, come comunità cristiana, possiamo almeno imparare queste du-
e cose: a ritornare all’essenziale, che è Gesù e in Vangelo, e a vivere le relazioni in 
maniera più personale e solidale.  
Nel gorgo in cui ci troviamo, le mani amiche a cui aggrapparsi sono le mani di Gesù 
e quelle dei fratelli. Dobbiamo saper tendere le mani, e dobbiamo saper accogliere 
le mani che ci accolgono. Mani che si intrecciano in uno scambio reciproco di doni. 



 

 

 

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

La quarta domenica di Pasqua è da più di cinquant’anni dedicata alla preghiera per le 
vocazioni. Proponiamo qualche passo dal messaggio del Papa, che ha per titolo:  
 

LE PAROLE DELLA VOCAZIONE 
 

La prima parola della vocazione, allora, è gratitudine. La realizzazione di noi stes-
si e dei nostri progetti di vita non è il risultato matematico di ciò che decidiamo den-
tro un “io” isolato; al contrario, è prima di tutto la risposta a una chiamata che ci 
viene dall’Alto.  
Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il Signore ci è venuto in-
contro, magari proprio mentre la nostra barca era in preda alla tempesta.  
La seconda parola che vorrei consegnarvi: coraggio. 
Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di crescere, di scegliere la strada che il 
Signore traccia per noi sono i fantasmi che si agitano nel nostro cuore. Quando sia-
mo chiamati a lasciare la nostra riva sicura e abbracciare uno stato di vita – come il 
matrimonio, il sacerdozio ordinato, la vita consacrata –, la prima reazione è spesso 
rappresentata dal “fantasma dell’incredulità”: non è possibile che questa vocazione 
sia per me; si tratta davvero della strada giusta? Il Signore chiede questo proprio a 
me? 
Il Signore sa che una scelta fondamentale di vita – come quella di sposarsi o consa-
crarsi in modo speciale al suo servizio – richiede coraggio. Egli conosce le doman-
de, i dubbi e le difficoltà che agitano la barca del nostro cuore, e perciò ci rassicura: 
“Non avere paura, io sono con te!”.  
Lode. È questa l’ultima parola della vocazione, e vuole essere anche l’invito a colti-
vare l’atteggiamento interiore di Maria Santissima: grata per lo sguardo di Dio che 
si è posato su di lei, consegnando nella fede le paure e i turbamenti, abbracciando 
con coraggio la chiamata, Ella ha fatto della sua vita un eterno canto di lode al Si-
gnore. 

 

 GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

 In questo anno pastorale la nostra Comunità pastorale ha avviato  
 i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle case. 
 

 Non potendoci più ritrovare insieme, proponiamo comunque di vivere  
 Venerdì 8 maggio, alle ore 21.00 

un momento di ascolto e di meditazione della Parola di Dio personalmente  
 o,  per chi potrà, attraverso i social media, con la guida di un Animatore 
 

 Nel prossimo incontro prenderemo in considerazione un brano della lettera  
 ai Filippesi, che fa da filo conduttore al cammino di quest’anno. 
 

 Sul sito della Comunità Pastorale trovate: 
 la scheda per la lettura 
 Il video che presenta il capitolo 

 

 Chi volesse partecipare all’incontro attraverso la Videochioamata, 
 può chiedere direttamente ai sacerdoti 



 

 

 

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 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

4 maggio - LUNEDI’ 
feria  

Gv. 6,44-51 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00   S. Messa  (Aurelio Realini e Cesarina Maria Rea-

lini) 

 5 maggio - MARTEDI’ 
Feria 

Gv. 6,60-69 

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

6 maggio  - MERCOLEDI’ 
feria  

Gv. 7,40b-52 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00 S. Messa  (Adalgisa Baldarelli) 

7 maggio  - GIOVEDI’ 
feria  - Gv. 5,1-15 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00 S. Messa  (Enrica e Ponti Renzo) 

8 maggio - VENERDI’ 
 San Vittore, martire 

memoria 
Gv. 7,25-31 

 8,30   S. Rosario 
 17.30   S. Rosario 
 18.00   S. Messa  (intenzione offerente) 

9 maggio  - SABATO 
S. Maddalena di Canossa 
B. Serafino Morazzone 

memoria facoltativa 
Gv 7,32-36  

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

10 maggio  - DOMENICA  
V Di Pasqua 

At 10,1-5.24.34-36.44-48a 
Sal 65 (66)  
Fil 2,12-16 

Gv 14,21-24 

  8,30  S. Rosario 
  11.00   S. Messa dal Duomo di Milano 
  17.30   S. Rosario 
 18.00    S. Messa  (defunti famiglie Nicò, Piscia e Volon-

té; defunti famiglie Brossa e Villata; Giovanni 
Terragni;  Maria, Pancrazio, Piera Banfi) 


