
 

 

Trinità 

d’Amore:  

noi crediamo in te!! 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  8 a  domenica  14 giugno  2020 

Se il mese di maggio è dedicato a Maria, la Chiesa dedica il mese di giugno al Sacro Cuore 

di Gesù, con al centro la celebrazione del Corpus Domini, il mistero del Corpo e del Sangue 
di Cristo. 
Il cuore di Gesù ci riporta naturalmente all’Eucaristia, perché è il cuore di un Dio così gran-
de nella misericordia che si dona a noi senza condizioni, e il modo con cui il Dio di Gesù Cri-
sto ci raggiunge con la sua misericordia sta in modo particolare nell’Eucaristia. Se voglia-
mo sperimentare la misericordia di Dio, perciò, dobbiamo accostarci all’Eucaristia; non 
possiamo trascurare l’Eucaristia, neanche in questi tempi di coronavirus, nonostante le 
limitazioni imposte, o forse è meglio dire al di là delle limitazioni imposte. Mi spiego: chi 
può partecipare all’Eucaristia è bene che lo faccia, superando quella pigrizia che arriva a 
giustificare anche ciò che giustificabile non è; chi non può partecipare all’Eucaristia 
(perché ha problemi di salute, di fragilità fisica, di paura insuperabile), può sempre custo-
dire il desiderio di incontrare Gesù, appena gli sarà possibile. L’Eucaristia rimane comun-
que la grande porta d’accesso che ci introduce nel cuore di Gesù per sperimentare la gran-
dezza della misericordia di Dio. 
C’è un terzo elemento che concorre a rendere ancora più circolare il flusso della misericor-
dia di Dio che giunge a noi nell’Eucaristia, ed è il ministero del sacerdozio. Il sacerdote è 
principalmente a servizio dell’Eucaristia, a tal punto che lì dove non c’è un sacerdote non è 
possibile celebrare l’Eucaristia. Il sacerdote è colui che, celebrando l’Eucaristia, si fa stru-
mento (niente di più!) per rendere accessibile a tutti la misericordia di Dio.  
Nel mese di giugno, normalmente, si celebrano gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti, 
ed è bello, proprio nel contesto della celebrazione del Corpus Domini, ricordare i quindici 
anni di ordinazione di don Gabriele e i quaranta di don Maurizio. Non è la festa del sacer-
dote, ma la festa del sacerdozio, del dono, cioè, che Dio ha fatto a degli uomini perché lo 
mettessero a frutto per la Chiesa e nella Chiesa.  Ricordare questi anniversari, perciò, non 
è fare festa a una persona, ma innalzare a Dio, insieme con i sacerdoti, il proprio inno di 
riconoscenza al Signore. 
Ancora una volta: il “luogo” più grande e più bello in cui dire grazie al Signore per i suoi 
doni è l’Eucaristia, che è per definizione inno di lode e di ringraziamento. 
Al centro, perciò, ci sta sempre Lui: il Signore Gesù.  
È la sorgente di ogni vocazione. È il cuore pulsante che rinnova la vita dei credenti, a co-
minciare dai sacerdoti. È il dono che sostiene nel cammino. È la mèta che sta davanti a noi 
come promessa di comunione vera ed eterna. 
Anche per tutto questo non possiamo non celebrare l’Eucaristia, e dire grazie al Signore. 
Con tutta la comunità. 



 

 

CORPUS DOMINI 

Per prepararci alla festa del Corpus Domini, possiamo pregare con questa bella e profon-
da la preghiera di San Tommaso. La proponiamo nell’originale latino e nella libera tradu-
zione di Don Giovanni Moioli 
 

Adoro Te devote, latens Deitas, 
Quae sub his figuris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subiicit, 
Quia te contemplans totum deficit. 
 
 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, 
Sed auditu solo tuto creditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
Nil hoc verbo Veritatis verius. 
 
 

In cruce latebat sola Deitas, 
At hic latet simul et humanitas; 
Ambo tamen credens atque confitens, 
Peto quod petivit latro paenitens. 
 
Plagas, sicut Thomas, non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
In te spem habere, te diligere. 
 
O memoriale mortis Domini! 
Panis vivus, vitam praestans homini! 
Praesta meae menti de te vivere 
Et te illi semper dulce sapere. 

 
Pie pellicane, Iesu Domine, 
Me immundum munda tuo sanguine. 
Cuius una stilla salvum facere 
Totum mundum quit ab omni scelere. 
 
 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
Oro fiat illud quod tam sitio; 
Ut te revelata cernens facie, 
Visu sim beatus tuae gloriae. 

 Amen. 

   

Come uno che l'amore rende pronto,  
io Ti adoro, o Dio che ti nascondi  
e in questi simboli a noi vero ti dai,  
inafferrabile. Interamente a te si sottomette il cuore: 
ché troppo sei grande,  
e vinci ogni sua forza di penetrazione.  
 

Se mi lascio guidare da ciò che vedo,  
o tocco, o gusto, io cado nell'inganno.  
Posso soltanto udire: ma basta,  
a dare sicurezza alla mia fede.  
Tutto quello che il Figlio di Dio disse, io lo credo: di 
questa tua parola di verità, nulla è più vero.  
 

Quando fosti crocifisso, il divino era nascosto; ma qui, 
anche l'umano tuo ci vien sottratto.  
E proprio qui, l'uno e l'altro credendo  
e proclamando, ti faccio anch'io  
la preghiera del ladrone in pentimento.  
 

Neppure, come a Tommaso,  
m'è dato di scrutare le tue piaghe;  
e, nonostante, ti rendo confessione:  
«Sei tu il mio Dio!». Fa’ che a te sempre di più  
io creda, e in te abbia speranza, e che ti ami.  
 

O memoriale della morte del Signore!  
O pane vivo che all'uomo vai donando vita!  
Fammi un dono: viva di te l'anima mia,  
e sempre abbia gusto per te,  
come per un sapore grato.  
 

La tua tenera e santa dedizione, Gesù Signore, giunge 
a donare interamente il sangue.  
Di questo sangue, anche una goccia piccola  
è in grado di salvare il mondo intero.  
Con questo sangue, fai nettezza in me!  
Sono un immondezzaio.  
 

Ti sto guardando, Gesù, che ti sei messo un velo. Sono 
assetato; e ti faccio una preghiera:  
fissare quel tuo volto d'uomo senza più schermi or-
mai; e, dal veder direttamente la tua divina gloria, 
tutto restarne beatificato. Amen. 



 

 

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

40° anniversario di Ordinazione  Sacerdotale di don Maurizio  
15° anniversario di don Gabriele 

 
....Il sacerdozio è quindi non semplicemente «ufficio», ma sacramento: Dio si serve di un 
povero uomo al fine di essere, attraverso lui, presente per gli uomini e di agire in loro 
favore. 
Questa audacia di Dio, che ad esseri umani affida se stesso; che, pur conoscendo le no-
stre debolezze, ritiene degli uomini capaci di agire e di essere presenti in vece sua – 
questa audacia di Dio è la cosa veramente grande che si nasconde nella parola 
«sacerdozio». 
Che Dio ci ritenga capaci di questo; che Egli in tal modo chiami uomini al suo servizio e 
così dal di dentro si leghi ad essi: è ciò che in quest’anno volevamo nuovamente consi-
derare e comprendere. Volevamo risvegliare la gioia che Dio ci sia così vicino, e la grati-
tudine per il fatto che Egli si affidi alla nostra debolezza; che Egli ci conduca e ci sosten-
ga giorno per giorno. 

(Dalla "Omelia durante la Santa Messa per la chiusura dell’Anno Sacerdotale"   
11 giugno 2010 - papa Benedetto XVI) 

 
Per ricordare in modo semplice  il 40° anniversario di don Maurizio (14 giugno 1980) e il 

15° di don Gabriele (11 giugno 2005), tenendo conto delle restrizioni ancora in atto dovute 
all’emergenza Covid 19, si è  definito questo programma molto “essenziale”, rimandando 

ulteriori iniziative alle feste patronali di settembre/ottobre . 
  

Giovedì 11 giugno - Solennità del Corpus Domini 
 Ore 21.00 - chiesa di Cadrezzate: 
  Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor 

Roberto Busti, vescovo emerito di Mantova 
 
Domenica 14 giugno 
 Ore 10.30 - oratorio di Ispra: 
  Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Maurizio (è sospesa la 

Messa delle 11.00 a Cadrezzate) 

 

Celebrazioni di suffragio 
 

I famigliari dei defunti per i quali non è stato possibile celebrare il funerale 
durante il periodo dell’emergenza Covid 19, 

possono richiedere la Messa di suffragio 
rivolgendosi direttamente a don Maurizio o don Gabriele 



 

 

 Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

8 giugno - LUNEDI’ 
feria 

Lc 4,14-16.22-24 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Amici delle campane) 
 18.00  S. Messa a Ispra  

9 giugno - MARTEDI’ 
S. Efrem, diacono 

e dottore della Chiesa 
memoria facoltativa 

Lc 4,25-30 

   9.00  S. Messa a Ispra  (Giordani Angelo) 
 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Valsecchi e Famiglia;  

don Carlo) 

10 giugno - MERCOLEDI’ 
feria  

Lc 4,38-41 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Sonia e Piero) 
 18.00  S. Messa a Ispra   

11 giugno - GIOVEDI’ 
SS. Corpo  

e Sangue di Cristo 
solennità 

Gv. 6,51 - 58 

  9.00   S. Messa a Ispra   
 18.00   S. Messa a Barza 
 21.00   S. Messa a Cadrezzate - presiede mons. Rober-

to Busti, vescovo emerito di Mantova 

12 giugno - VENERDI’ 
feria 

Lc 4,42-44 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate (Amici della chiesa) 
 18.00   S. Messa a Ispra  (Angela e Famigliari) 

13 giugno - SABATO 
S. Antonio da Padova 

memoria  
Lc 2,22-32 

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

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

 
14 giugno - DOMENICA  

II dopo Pentecoste 
Mt 5, 2.43-48 

 
 

 8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Nicò, Piscia e Volonté) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio - nel 40° anniversa-

rio di ordinazione di don Maurizio (Angelo e 
famiglia) 

 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30  S. Messa a Ispra  

  

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 


