
 

 

Celebrare 

l’Eucaristia 

con verità 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  11 a  domenica  17 maggio  2020 

 

Sono ormai due mesi che non ci ritroviamo insieme per la celebrazione della Messa. Per 

chi crede è certamente una grande sofferenza, perché ci manca il pane del cammino. 
In questa triste situazione ho trovato consolazione in un articolo di un missionario saveria-
no che racconta l’esperienza dei cristiani in Giappone: dal 1640 al 1850 il cristianesimo in 
Giappone è sopravvissuto anche senza la presenza di un sacerdote e, quindi, anche senza 
la celebrazione dell’Eucaristia. È sopravvissuto nelle famiglie, dove si celebravano clande-
stinamente i battesimi e dove si trasmetteva la fede di generazione in generazione. Molti 
cristiani furono martirizzati a causa della fede.  
Credo che questa testimonianza ci debba far riflettere, ma ci debba anche aiutare a purifi-
care la nostra fede e il nostro modo di accostarci all’Eucaristia. 
Provo a raccogliere qualche insegnamento. 
L’Eucaristia è un dono, un dono grande, e non un diritto. La possiamo e la dobbiamo desi-
derare, e anche invocare come la manna del cielo, ma non la possiamo pretendere, magari 
per motivi diversi dalla vita di fede, per farne una bandiera o un distintivo di cui vantarsi.  
L’Eucaristia è vissuta pienamente quando a monte c’è un terreno di vita di fede, sia perso-
nale che famigliare. È il punto di arrivo di un percorso di fede, non un gesto che si compie 
di tanto in tanto, senza riferimento alla vita cristiana. Men che meno è una occasione per 
fare festa come purtroppo qualche volta sperimentiamo in occasione della celebrazione 
delle Prime Comunioni, delle Cresime, dei Matrimoni …. 
Ancora: per l’Eucaristia vale la pena fare qualche sacrificio. I martiri cristiani insegnano. 
Quando riprenderemo la celebrazione dell’Eucaristia dovremo accettare qualche limitazio-
ne, nello spazio, nello spostamento, negli orari …. Forse impareremo ad uscire dal quel 
modo di fare abitudinario che ci ha condotto a celebrare l’Eucaristia praticamente in ogni 
ora della domenica, evitando la dispersione delle messe. Già il Cardinal Tettamanzi, Arcive-
scovo di Milano, ci esortava a celebrare “meno messe, ma più messa”, ricordando la bellez-
za dell’unità delle celebrazioni. Impareremo anche questo dal tempo sospeso che stiamo 
vivendo? O cadremo nella tentazione di tornare a fare “quello che facevamo prima”? Se 
da questo tempo non impareremo nulla, rischiamo di averlo vissuto senza lasciarci provo-
care a rendere migliore non solo la nostra vita, ma anche la nostra fede.  
Tempo senza Eucaristia. Tempo di ripresa “condizionata” dell’Eucaristia. Tempo per ritro-
vare l’unità della Comunità intorno all’Eucaristia: possono essere tre momenti di un cam-
mino di purificazione, di rinnovamento, per tornare a celebrare l’Eucaristia con verità e 
con convinzione. Percorriamo questo cammino senza quelle nostalgie che vi fanno com-
piere passi da gamberi. 



 

 

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

 

 MESE DI MAGGIO 
 Oltre alle tante possibilità offerte dai mezzi di comunicazione, la nostra Co-

munità Pastorale continua a proporre questi momenti per pregare. 
 

 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 
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  
Domenica 10 maggio, dalla casa parrocchiale di Cadrezzate 

 

 LA SANTA MESSA 
 

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

 

Nel prossimo informatore indicheremo le condizioni per la partecipazione  
alla S. Messa, che sarà possibile dal 18 maggio 

 ORATORIO ESTIVO 
 

Purtroppo anche il periodo estivo sarà fortemente condizionato dalla situazione che stia-
mo vivendo.  Ci stiamo attrezzando per poter fare una proposta attraverso i social ai no-
stri ragazzi. Vogliamo proporre delle attività, laboratori, lezioni e sfide e giochi  attraver-
so i mezzi di comunicazione.  
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per poter fare video di laboratori, intervi-
ste e attività che i nostri ragazzi potranno svolgere nelle loro case e nei loro giardini e 
balconi.  
Chi vuole mettere a disposizione le proprie capacità può segnalare  la sua disponibilità a 
Don Gabriele o a Debora.   
Ringraziamo in anticipo gli animatori  e i genitori che ci aiuteranno questa estate a far 
vivere l'oratorio nella passione educativa di tutta la comunità.   
Perché l'oratorio non sono le mura o i campi ma le persone che lo compongono.  
Grazie mille! 



 

 

 

 

 Le nostre CARITAS non si fermano 
 

In questo tempo di pandemia le necessità delle famiglie sono aumentate. 
Le nostre Caritas, in collaborazione con i Servizi sociali dei nostri Comuni, continuano la 
loro attività di servizio ai più deboli. 
In questo momento sono aiutate regolarmente 20 famiglie a Ispra e 6 a Cadrezzate con 
Osmate, con la consegna del pacco viveri a scadenza mensile, ma disponibili a interve-
nire anche in caso di necessità.   
In qualche caso si è provveduto anche a sostenere le famiglie con il pagamento di qual-
che bolletta.  
Un ringraziamento grande a tutti coloro che in questo tempo hanno contribuito con 
l’offerta di generi alimentari e con un contributo anche economico. Grazie anche ai 
commercianti che hanno reso possibile la raccolta di generi alimentari. Tanto bene, 
spesso nascosto, ma che fa il bene di tante famiglie!   
 
 * Fondo San Giuseppe 

 

La Diocesi di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano, ha istituito il Fondo San 
Giuseppe. Il Fondo San Giuseppe è dedicato ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, 
ai dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai lavoratori 
precari, ai lavoratori autonomi, alle collaboratrici familiari e altre categorie di lavoratori 
fragili. Possono beneficiarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal primo marzo 
2020, residenti a Milano e nel territorio della Diocesi di Milano. Il Fondo San Giuseppe 
viene affidato a Caritas Ambrosiana che lo gestirà grazie agli operatori e volontari dei 
distretti del Fondo Famiglia Lavoro. 

 

Per ogni informazione, o anche per contribuire a sostegno delle Caritas 
o del Fondo San Giuseppe, ci si può rivolgere in Parrocchia.   

 

 INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 
 

Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 26 aprile 2020 stabilisce che da lunedì 4 
maggio “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di con-
giunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi 
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (art. 1 c. 1 
lett. i).  
Non potranno partecipare alla celebrazione quanti presentano una temperatura corpore-
a superiore ai 37,5° C, quanti accusano sintoni influenzali e quanti siano stati in contatto 
con persone positive al coronavirus nei giorni precedenti 
 

Nella nostra Comunità Pastorale celebreremo le Esequie normalmente in cimitero, 
(tempo permettendo) e le famiglie potranno scegliere se celebrare la S. Messa o la 
Liturgia della Parola, e dovranno indicare le 15 persone che parteciperanno alla celebra-
zione 



 

 

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 ” 

11 maggio - LUNEDI’ 
feria  

Gv. 8,21-30 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00   S. Messa  (Cesare Chinaglia ; Enrico Tedesco  e 

Maddalena Floceri ) 

 12 maggio - MARTEDI’ 
Ss. Nereo e Achilleo, martiri 

S. Pancrazio, martire 
memoria facoltativa 

Gv. 10,31-42 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00 S. Messa (Tina Brughera e fam. Quaglia) 

13 maggio  - MERCOLEDI’ 
 B. V. di Fatima 

memoria facoltativa 
Gv. 12,20-28 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00 S. Messa  (Anita, Archinto e Alessandro) 

14 maggio  - GIOVEDI’ 
S. Mattia Apostolo 

festa  
 Mt 19,27-29 

 8,30 S. Rosario 
 17.30 S. Rosario 
 18.00 S. Messa  (Gianluigi Stevani ) 
 21.00 S. Rosario dell’Arcivescovo (canale 195) 

15 maggio - VENERDI’ 
 feria 

Gv 12,44-50 

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

16 maggio  - SABATO 
S. Luigi Orione 

memoria facoltativa 
Gv 13, 16-20  

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

17 maggio  - DOMENICA  
V Di Pasqua 

At 4,8-14 
Sal 117 (118)  
1 Cor 2,12-16 
Gv 14,25-29 

   8,30  S. Rosario 
  11.00   S. Messa dal Duomo di Milano (canale 195) 
  17.30   S. Rosario 
 18.00 S. Messa  (Fam. Terzaghi; Giuseppe Barra) 
 20.30 S. Rosario da Osmate  (trasmesso su Facebook) 


