
 

 

Ricominciamo! 

Con gioia  

e con prudenza 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  25 a  domenica  31 maggio  2020 

Oggi riprendiamo la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia, come sappiamo, con 

tante limitazioni.  
Nelle domeniche scorse ho cercato di proporre qualche riflessione sul senso del cele-
brare l’Eucaristia e su ciò che ci può insegnare questo tempo sospeso. Oggi vorrei dare 
qualche indicazione di carattere più pratico, tenendo conto che non potremo più cele-
brare “come prima”, con le stesse abitudini di prima, ma dovremo abituarci alle condi-
zioni che si sono create. Questa domenica, perciò, sarà una sorta di “prova generale”, 
per capire come muoverci e come poter celebrare con verità, ma anche in tutta sicu-
rezza. Dovremo avere, perciò, uno spirito di adattamento, un po’ di elasticità mentale 
e, soprattutto, apertura di cuore, per venirci incontro, gli uni gli altri.  
 
Propongo quale “parola” che ci aiuti a vivere bene la S. Messa. 

 

Attenzione  Dovremo fare attenzione alla nuova disposizione della chiesa, alle porte di 
ingresso e di uscita, alle indicazioni che ci verranno date dal “servizio di 
accoglienza” che dovrà essere presente in ogni chiesa.  

 

Pazienza  Pazienza perché bisognerà entrare in chiesa uno per volta, tenendo le di-
stanze uno dall’altro, e questo richiede che si venga in chiesa con anticipo. 
Allo stesso modo si dovrà uscire, senza affollarsi alle porte d’uscita. Si do-
vrà anche avere pazienza se, esauriti i posti in chiesa, qualcuno non riusci-
rà a partecipare alla S. Messa. Purtroppo, gli verrà chiesto di soddisfare il 
precetto festivo da casa, guardando la S. Messa in televisione. 

 

Rispetto Rispetto delle distanze, anche quando si è in chiesa, cercando di non avvi-
cinarsi a chi ci sta davanti o di fianco, anche se questo comporta – ad e-
sempio – il rimanere in piedi piuttosto che seduti o in ginocchio. Rispetto 
delle regole: mascherina, igienizzazione delle mani, mantenimento del 
proprio posto senza spostarsi (anche per la comunione). È un rispetto di 
alcune “norme”, che diventa però rispetto di se stessi e degli altri. 

 

Prudenza Chi è malato, ha più di 37 gradi di febbre, o ha qualche forma di tosse o 
raffreddamento, è bene che stia a casa, per non mettere a rischio se stes-
so e gli altri. Non dobbiamo sottovalutare il rischio di nuove infezioni.  

 



 

 

Collaborazione La collaborazione consiste anzitutto nel non lamentarci se dovremo 
affrontare qualche disagio: non abbiamo la soluzione per ogni pro-
blema, stiamo anche noi cercando di trovare nuove modalità per ce-
lebrare in sicurezza. La collaborazione, poi, se qualcuno lo vorrà, po-
trà essere anche più diretta, nel servizio di pulizia (igienizzazione) 
delle panche che sarà necessario effettuare al termine di ogni cele-
brazione. È una collaborazione che dice anche uno spirito di servizio 
e di condivisione delle necessità della parrocchia. 

 
Avventuriamoci, dunque, dentro questa nuova fase di vita comunitaria, nella consapevo-
lezza che l’Eucaristia rimane il centro della vita cristiana, ma la vita cristiana non si esauri-
sce nella celebrazione dell’Eucaristia. Se tornassimo alla Messa, e con questo pensassimo 
di avere sistemato i nostri conti con Dio, questo tempo di pandemia probabilmente non 
ci avrà insegnato nulla. 

PREPARIAMOCI ALLA PENTECOSTE 
 
DOMENICA 24 MAGGIO 
 

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 confronto sulla meditazione. 

 
DURANTE LA SETTIMANA   
 

Ogni famiglia è invitata a invocare il dono dello Spirito, con la preghiera quotidia-
na, proposta attraverso i Gruppi parrocchiali. 
  
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. 



 

 

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

RADIO SAN MARTINO 
 

La Radio San Martino trasmette per la parrocchia di Ispra: 
 Le celebrazioni liturgiche di Ispra. 
 Un notiziario di attualità, con Dino e Rosalda, il mercoledì, alle ore 14.30 

 IL ROSARIO  
  

ogni giorno Ore 8.30 e alle ore 17.30 dalla Radio parrocchiale di Ispra 
 

martedì e giovedì Ore 9.00, dalla chiesa di Cadrezzate attraverso il profilo 
facebook: CpTeresa Benedetta Della Croce  

 

ogni mercoledì Ore 20.30 sarà mandato il link per recitare il Rosario con i 
ragazzi del catechismo e le loro famiglie. 

 

la domenica Ore 20.30 attraverso il profilo facebook: CpTeresa Bene-
detta Della Croce  

 (domenica 24 maggio, dalla grotta della Madonna della 
Casa don Guanella, con la Comunità Guanelliana) 

 

RESTAURO DELLA CHIESA DI OSMATE 
 

Lunedì 18 maggio sono iniziati i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di 
Osmate. 
Poniamo questa opera sotto la protezione di San Giovanni Paolo II, nato proprio 
il 18 maggio del 1920. 

 

Affrontiamo il primo lotto di lavori che riguardano: 
 la rimozione della zoccolatura, per il risanamento della umidità; 
 la ripulitura e il restauro della zona dell’altare; 
 la rimozione dei ruderi non originali all’esterno della chiesa; 
 stiamo aspettando l’autorizzazione per intervenire sul tetto. 

 

Nel frattempo stiamo predisponendo il progetto per il rifacimento dell’impianto 
elettrico e di riscaldamento. 
 

Grazie a coloro che già hanno contribuito a sostenere quest’opera. 
Gli altri lotti di lavoro verranno messi in atto nella misura delle disponibilità e-
conomiche. 
 
Per il suo valore di attualità, segnalo l’affresco della volta che riguarda la pre-
ghiera di San Carlo alla Vergine Maria al tempo della peste. È stato realizzato 
nel 1918, al tempo dell’epidemia spagnola. Anche noi, oggi, invochiamo la Ver-
gine Maria, con il Papa e il nostro Arcivescovo, perché ci liberi dal coronavi-
rus. 



 

 

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 ” 

25 maggio - LUNEDI’ 
S. Dionigi 
memoria 

Mt 9,14-15 

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

26 maggio - MARTEDI’ 
S. Filippo Neri  

memoria 
Gv 15, 9-11 

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

27 maggio - MERCOLEDI’ 
S. Agostino di Canterbury 

B. Lodovico Pavoni  
memoria facoltativa 

Gv 15,12-17 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (don Michele Manzi) 
 18.00  S. Messa a Ispra   

28 maggio - GIOVEDI’ 
B. Luigi Biraghi, sacerdote 

memoria facoltativa 
Gv 15,18-21 

  9.00   S. Messa a Ispra  
  17.30   S. Messa a Cadrezzate  (Giuse e Mino) 
 18.00   S. Messa a Barza 

29 maggio - VENERDI’ 
Ss. Sisinio, Martirio 

e Alessandro, martiri  
memoria  

Gv. 16,5-11 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  
 18.00   S. Messa a Ispra  (Soma Angelo e Agnese) 

30 maggio - SABATO 
S. Paolo VI  
memoria 
Gv 16,5-14 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Magistri Carlo, 
Luigina e Enrica) 

18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
18.30   S. Messa vigiliare a Ispra  

31 maggio - DOMENICA  
PENTECOSTE 

solennità 
Gv 14,15-20 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate   
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  in oratorio 
 18.30  S. Messa a Ispra  


