
 

 

Riprendiamo! 

Con un cuore e 

uno spirito nuovi 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  18 a  domenica  24 maggio  2020 

Lettera ai parrocchiani 
 

Carissime e carissimi,  
da lunedì 18 maggio ritorneremo a celebrare la Messa con la comunità. È un momento molto 

atteso e, spero, desiderato con il cuore, anche se dovremo affrontare qualche difficoltà organizzativa, 
soprattutto per quanto riguarda le celebrazioni festive. Siccome, però, (come ci insegna il nostro Arcive-
scovo), “la situazione è occasione”, vorrei condividere con voi qualche pensiero proprio sulla ripresa 
della celebrazione eucaristica. 

 
Il senso dell’Eucaristia 
 

La celebrazione rimane il cuore della vita cristiana e della comunità cristiana. È il punto di arrivo 
e il punto di ripartenza della vita del discepolo e di tutta la comunità cristiana. L’Eucaristia è, per defini-
zione. “comunione”, e non si può vivere se non in una relazione “reale”, con Gesù e con gli altri. Ritor-
nare a celebrare insieme l’Eucaristia è poter ritrovare questa relazione reale che in questi mesi ci è man-
cata. Il desiderio che abbiamo custodito in questi mesi ci porterà certamente a partecipare all’Eucaristia 
per una scelta personale, e non semplicemente per abitudine, ci condurrà a viverla in maniera più con-
vinta, e non semplicemente come un dovere, ci porterà a celebrarla come momento di vera alleanza 
con Dio e con i fratelli, e non semplicemente come un programma da vedere in televisione (anche se la 
televisione, in questi mesi, ci ha aiutato molto). Se questi tempi di digiuno eucaristico non sono passati 
invano torneremo a vivere l’Eucaristia certamente con un cuore diverso: in questi mesi abbiamo fatto 
l’esperienza dei discepoli di Emmaus, che se ne andavano tristi da Gerusalemme, ma a cui Gesù ha scal-
dato il cuore mettendosi al loro fianco e regalando loro la sua Parola. Noi torniamo a Gesù con il cuore 
caldo per le tante attenzioni che Gesù ha avuto in questi tempi, a cominciare dalla Parola di Papa Fran-
cesco e da quella del nostro Arcivescovo: in questi mesi, la loro presenza nella nostra vita è stata una 
vera “compagnia”. 

 
Le condizioni della celebrazione 
 

Torneremo anche a celebrare in maniera diversa l’Eucaristia, anche perché le limitazioni impo-
ste dalle normative, ci costringono a concentrarci su ciò che è davvero essenziale nella celebrazione 
della messa. Ecco qualche indicazione: 
Dovremo portare rigorosamente le mascherine. 
Dovremo entrare uno per volta, distanziati di 1,50 metri. 
Sarà segnalata la porta d’ingresso e la porta d’uscita (non sarà la stessa!). 
Ci potremo sedere nei posti indicati da un bollino colorato, secondo le indicazioni del servizio d’ordine e 
sulle sedie, che non dovranno essere spostate! 
Per la comunione: ciascuno starà fermo al suo posto, prenderà la particola sulla mano, si abbasserà la 
mascherina e si comunicheranno appena il sacerdote si sarà spostato. 
Si uscirà dalla chiesa uno per volta, mantenendo le distanze. 
Non potranno essere distribuiti né i fogli per seguire la messa, né i libretti dei canti. 
Ci sarà un solo cantore (senza coro), e un organista  



 

 

Chi ha sintomi di febbre o anziani con particolari patologie soddisferanno al precetto festivo parteci-
pando alla S. Messa attraverso i mezzi di comunicazione. 
Forse, anche da queste limitazioni, possiamo imparare qualcosa, e qui vorrei condividere con tutti qual-
che considerazione. 
Dovremo celebrare in maniera “sobria”, anche sottoponendoci a qualche disagio, e questo ci impone 
di concentrarci su ciò che è veramente essenziale. La S. Messa non è un teatro in cui si fanno gesti parti-
colari, né un concerto dove si esibisce un coro più o meno convincente.  E’ invece il momento 
dell’incontro con Gesù vissuto con tutta la comunità. Questa sobrietà ci chiederà più attenzione e più 
capacità di ascolto, ma certamente avremo anche molto meno distrazioni (che canto facciamo? A Che 
pagina siamo? Dove trovo il foglietto?......). I gesti, i canti, sono in funzione dell’incontro, non sono fine 
a se stessi. In altre parole: non vengo in chiesa per assistere a uno spettacolo o per fare un concerto, 
ma siccome voglio incontrare il Signore, allora compio alcuni gesti (in piedi, in ginocchio, seduto), o 
esprimo con la preghiera e con il canto i miei sentimenti di lode, di richiesta di perdono, di rendimento 
di grazie… Da questa situazione di “povertà liturgica” forse possiamo imparare a ritornare 
all’essenzialità del mistero che celebriamo nella S. Messa. 
Dovremo anche adattarci a nuovi orari e a nuovi spazi, ma questo ci aiuterà a comprendere quell’invito 
che il Cardinal Tettamanzi aveva dato alle comunità cristiane: “Più messa e meno messe”, ricordandoci 
che non possiamo pretendere di avere la messa all’orario più comodo per me, e che invece sarebbe 
bene unificare sempre più la celebrazione delle messe, per esprimere sempre meglio l’unità della Comu-
nità cristiana. 
 
La celebrazione della S. Messa nella nostra Comunità Pastorale 
Ricominceremo con le celebrazioni feriali lunedì 18 maggio¸ con gli stessi orari di prima della pandemia, 
ma la S. Messa del martedì pomeriggio non verrà celebrata a Osmate, ma a Cadrezzate 
 

Sabato 23 e Domenica 24 maggio sarà, invece, una domenica per sperimentare una nuova proposta 
anche dato il maggior afflusso di persone, e data anche la necessità, dopo ogni S. Messa, di sanificare 
gli ambienti: 
 

Sabato 23 maggio celebreremo la S. Messa vigiliare: 
   alle ore 17.30 in chiesa a Cadrezzate (dove sono garantiti 130 posti a sedere) 
   alle ore 18.00 nella chiesa del Sacro Cuore, Casa don Guanella a Barza  
   alle ore 18.30 in chiesa a Ispra  
      

Domenica 24 maggio celebreremo nei seguenti orari: 
 alle ore 8.00 in chiesa a Ispra 
 alle ore 9.00 in chiesa a Cadrezzate 
 alle ore 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore, Casa don Guanella a Barza   
 alle ore 10.30 all’aperto, in Oratorio a Ispra  
 alle ore 11.00 all’aperto, in Oratorio a Cadrezzate  
 alle ore 18.30 in chiesa a Ispra  
 N:B: Nelle celebrazioni all’aperto saranno messe a disposizione soltanto alcune sedie per chi ne avesse 

necessità. In caso di pioggia: manterremo questi orari ma celebreremo in chiesa, tenendo conto 
che i posti saranno limitati. 
Chiediamo, inoltre, la disponibilità di persone volontarie che ci aiutino per il servizio d’ordine 
all’ingresso delle celebrazioni e che si fermino alla fine per la pulizia e l’igienizzazione delle pan-
che, nel caso la S. Messa sia celebrata in Chiesa. 

 

A Osmate, purtroppo, non celebreremo la S. Messa, anzitutto perché avremmo pochissimi posti a di-
sposizione, e in secondo luogo perché, dopo quasi due anni di attesa, sono arrivate le autorizzazioni a 
iniziare i lavori di restauro.  
Il 18 maggio inizierà l’allestimento del cantiere. Si procederà, poi, alla rimozione dello zoccolo interno 
(secondo le indicazioni della Soprintendenza), e al montaggio del ponteggio nell’abside per il restauro 
dell’abside. Contemporaneamente stiamo chiedendo le autorizzazioni per la sistemazione del tetto. 
Questi  lavori  costituiscono  il  primo lotto  di  interventi.  Per  gli  altri  lotti  procederemo  in  base  alla



 

 

Domenica 24 maggio: RITIRO VIRTUALE PER LA COMUNITA’ 
 

In preparazione alla festa di Pentecoste di Domenica 31 maggio, proponiamo un tempo di 
riflessione da vivere nelle proprie case, o nei gruppi parrocchiali per chi appartiene a un 
gruppo.  
Il programma è il seguente: 
Domenica 24 maggio: durante la S. Messa distribuiremo una preghiera d recitare in famiglia 
durante tutta la settimana fino alla Pentecoste. 

Alle ore 15.00 verrà proposta una meditazione che potrà essere seguita attraverso il 
sito della Comunità Pastorale (http://www.cpsantateresa.it). Sarà a disposizione sia un 
testo che un video 
Alle ore 16.00 i Gruppi parrocchiali potranno ritrovarsi in videoconferenza per un con-
fronto sulla meditazione. 

 

Domenica 31 maggio, durante la S. Messa potrà essere restituita una preghiera, e con tutta 
la Comunità compiremo un gesto di Alleanza con Dio e con i fratelli. 

disponibilità economica. Grazie fin da ora a tutti quanti, credendo nel recupero di questa chiesa, ci so-
sterranno in questo impegno. È un momento non facile neanche per intraprendere questi lavori, ma 
pensiamo che siano un segno di speranza anche per tutta la nostra Comunità, oltre che per la Parroc-
chia di Osmate, che vuole guardare avanti. 
 

Il Sacramento della Riconciliazione 
Normalmente si potrà celebrare il sabato pomeriggio a Cadrezzate, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a I-
spra, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
anche in questo caso, però, bisognerà rispettare il distanziamento sociale e, soprattutto, la riservatez-
za della confessione, perciò in chiesa dovrà essere presente un numero limitato di persone. 
In ogni caso si potrà sempre prendere un appuntamento con don Maurizio e don Gabriele, chiamando-
li telefonicamente. 
 

 Capisco che è una situazione del tutto particolare, ma conto sulla comprensione e la disponibili-
tà di tutti, perché tutti si possa vivere con sempre più verità soprattutto la celebrazione dell’Eucaristia.
  

Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente, e augurarvi ogni bene, pur in una situazione di 
difficoltà come quella che stiamo vivendo. 

 

    Un abbraccio !                  Don Maurizio con la Diaconia 

 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, alle ore 20.30 attraverso il profilo facebook: CpTeresa Benedetta Del-
la Croce (domenica 10 maggio, dalla chiesa di Osmate) 

 

 FESTA DELL’ASCENSIONE - Giovedì 21 maggio 
  Ore   9.00  S. Messa a Ispra 
  Ore 20.45 S. Messa a Cadrezzate - è sospesa la S. Messa delle ore 17.30 



 

 

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 ” 

18 maggio - LUNEDI’ 
S. Giovanni I, papa e martire  
Ss. Bartolomea Capitanio e 

Vincenza Gerosa, vergini  
memoria facoltativa 

Gv. 13,31-36 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (De Cillis Giuseppina, 
Gerardina e Teresa; Amoruso Andrea e Lerini 
Antonia) 

 18.00  S. Messa a Ispra (Ferrari Flavia e Adriana) 

19 maggio - MARTEDI’ 
feria 

Gv 14,1-6 

   9.00  S. Messa a Ispra  
 17.30  S. Messa a Cadrezzate 

20 maggio - MERCOLEDI’ 
S. Bernardino da Siena, sac. 

memoria facoltativa 
Gv 14,7-14 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  
 18.00  S. Messa vigiliare a Ispra  (Franco e Tiziana) 

21 maggio - GIOVEDI’ 
Ascensione del Signore 

solennità 
Lc 24, 36b-53 

  9.00   S. Messa a Ispra  
  18.00   S. Messa a Barza 
 20.45   S. Messa a Cadrezzate   

22 maggio - VENERDI’ 
S. Rita da Cascia 

memoria facoltativa 
Gv. 14,27-31a 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  
 18.00   S. Messa a Ispra  

23 gennaio - SABATO 
dopo l’Ascensione 

Gv 15,1-8 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Santino e Fam Mai-

netti; def. Agostini Rina e Melchiori Severino) 

24 maggio - DOMENICA  
dopo l’Ascensione 

Lc 2, 41-52 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Nino e Sara, Lino e 

Francesco) 
 10.30  S. Messa a Ispra  
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Bino Enrico) 
 18.30  S. Messa a Ispra  


