
 

 

Uscire 

dai nostri 

cenacoli 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  1 a  domenica  7 giugno  2020 

In queste settimane di mancanza di partecipazione ci siamo abituati a pregare in casa. 

L’aver ricuperato la “dimensione domestica” della nostra fede, oltre alla preghiera 
personale, è stata certamente una realtà positiva. 
In questa situazione, però non mancano i rischi: quello di “abituarci” a una preghiera 
comunitaria “virtuale”, attraverso i canali della comunicazione sociale e, forse il rischio 
più grave, quello di chiuderci nelle nostre case, pensando che la nostra vita cristiana si 
possa esprimere esaurientemente anche così. 
A correggere questo rischio ci pensa, oggi, la festa della Pentecoste, un vento impetu-
oso che si abbatte sugli Apostoli e li spinge ad uscire dal cenacolo, dove si erano rifu-
giati, e dove vivevano in preghiera. Cosa buona e necessaria, la preghiera, ma non suf-
ficiente a dare pienezza alla vita cristiana: la preghiera del cenacolo è la preghiera della 
comunità che lì aveva ricevuto il dono e il compito di celebrare l’Eucaristia come cuore 
e fondamento della vita cristiana, ma dal cenacolo bisogna partire per percorrere le 
vie del mondo, come San Paolo, il grande missionario e testimone del Vangelo. 
La Pentecoste dice alla nostra vita cristiana qual è il suo punto di partenza, qual è la 
sua forza e qual è il suo orizzonte. 
Il punto di partenza è la comunione con Gesù vissuta nell’Eucaristia. 
La forza è il soffio dello Spirito, che noi oggi riceviamo nei sacramenti, e i sacramenti 
non possiamo viverli virtualmente.  
L’orizzonte è il mondo, il mondo del lavoro, il mondo delle relazioni, il mondo della 
scuola, il mondo che soffre a causa della guerra, della fame, della violenza….  
Se è bello che le nostre case si siano trasformate in piccoli cenacoli, è però anche ne-
cessario che non siano luoghi chiusi e ripiegati su se stessi, le nostre case devono ave-
re le finestre aperte per guardare e conoscere il mondo, e le porte aperte per lasciare 
entrare i fratelli e per uscire incontro a loro in un atteggiamento di servizio. 
La pandemia non deve fermare il nostro slancio missionario! 
Che dobbiamo uscire dai nostri cenacoli ce lo ricorda anche l’affresco quattrocentesco 
della Madonna con il Bambino della chiesa di Osmate. È un affresco originale. Si trova 
sulla parete più antica della chiesa che in origine, probabilmente, era il muro esterno 
del cimitero, poi inglobato nella chiesa stessa. Il Bambino che vi è raffigurato sembra 
sfuggire di mano alla Madonna, indicando con le mani e con tutto il suo corpo la porta 
di uscita della chiesa. Non so se chi lo ha dipinto avesse questa intenzione, ma a me 
sembra che indichi a tutti coloro che si sono ritrovati in chiesa per celebrare 



 

 

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

l’Eucaristia, di uscire, poi, dalla chiesa, per percorrere le strade del mondo, proprio co-
me ha fatto Gesù negli anni del suo ministero pubblico. Può essere interpretato come 
una icona della Pentecoste.  
Assecondiamo il soffio dello Spirito. Ascoltiamo l’invito di Gesù. Gustiamo la gioia 
dell’incontro con Gesù nei nostri cenacoli, ma poi usciamo, e testimoniamo con la vita 
la bellezza dell’essere cristiani. 

 ORATORIO FERIALE ESTIVO 
 

Con rammarico comunichiamo che quest’anno non riusciremo a proporre l’oratorio fe-
riale estivo come è stato proposto negli anni passati, e così come abbiamo dovuto rinun-
ciare anche alla vacanza estiva in montagna per i ragazzi delle elementari e delle medie  
Le limitazioni imposte dai decreti ministeriali e le responsabilità connesse chiedono delle 
presenze e delle competenze che vanno al di là delle nostre possibilità, fondamental-
mente legate alla disponibilità di animatori adolescenti e di adulti volontari, nella mag-
gior parte dei casi pensionati. Anche il nostro Arcivescovo ce lo ha ricordato giovedì 28 
maggio: “Noi quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le con-
dizioni per fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e 
gratitudine delle famiglie”. Le parrocchie sono comunque disponibili a mettere a disposi-
zione gli spazi per eventuali proposte.  
Se è vero, però, che l’oratorio (come altre volte abbiamo sottolineato), non è uno spazio 
da occupare, ma una proposta educativa che nasce dalla comunità cristiana, continuere-
mo - come abbiamo fatto anche per i cammini di catechesi nei mesi scorsi - a cercare di 
mantenere delle relazioni con i ragazzi e le loro famiglie. 
Il desiderio di ricreare quell'intensa atmosfera di comunità che ha sempre caratterizzato 
la proposta estiva, che vedeva coinvolti i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i numerosi 
volontari adulti e le realtà del nostro territorio, che valorizzava il gioco, la preghiera, la 
creatività, i talenti di ciascuno,.... RIMANE! 
Per questo vorremmo provarci con i mezzi che ci sono concessi, e proponiamo un nuovo 
progetto: OF-online, un video-TG di circa 20 minuti, che verrà caricato sul canale Youtu-
be della Comunità Pastorale e sponsorizzato su tutti i social a partire da lunedì 15 giu-
gno. Questa striscia, a cadenza quotidiana o di 2/3 volte a settimana, in base ai contribu-
ti che ci perverranno, sarà costituita da piccoli video-rubriche realizzati da tutti coloro 
che vogliono mettersi in gioco: contiamo quindi anche sulla tua partecipazione! Ecco al-
cune idee di video: tutorial di cucina, di lavoretti manuali, rubriche di trucco e parrucco, 
di videogames, di sport, di musica, la posta del cuore, lezioni di lingue o video culturali,… 
insomma, spazio al talento di ciascuno. Per info e per comunicare la propria disponibilità, 
fai riferimento a don Gabriele, a Debora o Annarita, oppure manda un messaggio a ora-
torioispra@gmail.com. Grazie sin d’ora se vorrai partecipare a questo progetto nel tenta-
tivo di accorciare le distanze e fare ancora, in modo diverso, esperienza di comunità!  
Questa proposta sarà arricchita da altre iniziative che proporremo mano a mano la situa-
zione ce lo permetterà, e grazie anche alla creatività della nostra comunità cristiana.  



 

 

 PENTECOSTE 
 

Avremmo voluto vivere questo giorno come giorni di “alleanza” con il Signore e tra tutti 
i gruppi della nostra Comunità pastorale, e anche come giorno per rilanciare la 
“missione”  che spetta a tutti i cristiani. Abbiamo chiesto ai gruppi parrocchiali di riflet-
tere sul  racconto evangelico della vite e dei tralci. 
Attraverso questa preghiera proponiamo una sintesi delle riflessioni raccolte. 
 

È Pentecoste.  
È il giorno del cenacolo che spalanca porte e finestre sotto il potente soffio dello 
Spirito, perché gli Apostoli escano, e percorrano gioiosamente le strade del mondo 
ad annunciare il Regno di Dio. 
 

Per qualche mese, o Signore, siamo stati chiusi in casa. 
Le nostre case sono diventate dei piccoli cenacoli, 
le relazioni si sono fatte più intense,  
e la preghiera è stata il filo che ci ha legati a te, o Signore, e ai fratelli nella fede. 
 

Ora, però, è tempo di uscire. 
Non per vagare senza meta, ma per cercare i fratelli. 
 

I fratelli nella fede, anzitutto, per condividere con loro  il cammino della Chiesa. 
Siamo membra di un unico Corpo, a servizio gli uni degli altri, 
Perché il nostro essere “un cuor solo e un’anima sola” 
sia segno dell’amore di Dio per gli uomini. 
 

Cercare i fratelli “più piccoli”. 
I poveri, che “saranno sempre con voi” (Matteo 26,11), perché “di essi è il Regno 
dei cieli” (Matteo 5,3). 
Dona, o Signore, ai membri della nostra Caritas,  
occhi per vedere le necessità dei fratelli,  
e cuore per non lasciare nessuno nella sua solitudine. 
I bambini, “perché a chi è come loro appartiene il Regno di Dio” (Mc. 10,14) 
Dona ai nostri educatori la fantasia di progettare nuovi percorsi, 
Perché i nostri ragazzi, come Gesù, crescano “in sapienza, età e grazia” (Lc 2,51). 
Gli uomini e le donne che hanno perso la speranza e forse anche la fede. 
Fa’, o Signore, che le nostre comunità siano animate da un sincero spirito missio-
nario, sostenuti dalla forza del tuo Santo Spirito. 
 

O Maria,  
tu che sei stata nel cenacolo con gli Apostoli, 
e ora stai davanti a noi come modello e guida nel nostro pellegrinaggio terreno, 
custodisci la nostra Comunità Pastorale nella comunione fraterna, 
perché sia segno e strumento di riconciliazione e di pace per tutti gli uomini.  
Amen. 

 IL ROSARIO   
 Questa sera (31 maggio) sarà recitato alle ore 20.30, dalla cappella dell’Immacolata 

(Sant’Anna) a Ispra e trasmesso attraverso il profilo facebook: CpTeresa Benedetta 
Della Croce 
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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 ” 

1 giugno - LUNEDI’ 
B. V. Maria, Madre della 

Chiesa - memoria 
Lc 21,1-4 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (secondo l’intenzione 
dell’offerente) 

 18.00  S. Messa a Ispra  

2 giugno - MARTEDI’ 
S. Marcellino e Pietro, mart.  

memoria facoltativa 
Lc 12,35-38 

   9.00  S. Messa a Ispra  
 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Paolo e Ornella) 

3 giugno - MERCOLEDI’ 
Ss. Carlo Lwanga e compa-

gni, martiri - memoria 
Lc 8,42b-48 

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

4 giugno - GIOVEDI’ 
feria 

Gv 12,27-32 

  9.00   S. Messa a Ispra (Fam.  Aurelio Realini) 
  17.30   S. Messa a Cadrezzate   
 18.00   S. Messa a Barza 

5 giugno - VENERDI’ 
San Bonifacio, vescovo e 

martire - memoria  
Lc 6,12-16 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  
 18.00   S. Messa a Ispra  (Sandra Aili) 

6 giugno - SABATO 
S. Norberto, vescovo 
S. Gerardo da Monza  
memoria facoltativa 

Mt 28,16-20 

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

7 giugno - DOMENICA  
SANTISSIMA TRINITA’ 

solennità 
Gv 16,12-15 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate   
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio (Elena e Rosa Ran-

cati ) 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate   
 18.30  S. Messa a Ispra  (Pierino Magistri) 


