
 

 

Eucaristia:  

segno della  

fedeltà di Dio 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  15 a  domenica  21 giugno  2020 

In questi mesi di pandemia mi sono ritrovato molto spesso a riflettere sull’Eucaristia, 

quell’Eucaristia che celebro quotidianamente da quarant’anni, e che è sempre fonte di 
meraviglia e di stupore per i doni che porta con sé. 
Ho riflettuto molto sull’Eucaristia anche perché provocato dalle domande suscitate nel 
cuore di molti proprio in questi tempi di mancanza della celebrazione comunitaria della 
messa. Ho ascoltato il desiderio di molti di poter di nuovo celebrare l’Eucaristia. Ho raccol-
to il timore e talvolta anche la paura di tornare a celebrare l’Eucaristia. Certamente le no-
stre abitudini e il nostro modo di partecipare all’Eucaristia hanno subito un cambiamento, 
ed anche il “precetto” della partecipazione alla messa domenicale è stato messo in discus-
sione. 
Mi sono domandato: tra tutti questi sentimenti e reazioni, che cosa c’è di buono da custo-
dire, anche come insegnamento di questi mesi? La risposta che ho dato anzitutto a me 
stesso è che partecipare all’Eucaristia deve essere sempre più una decisione personale, 
una scelta fatta coscientemente per delle motivazioni che abbiamo maturato riflettendo 
sull’Eucaristia, imparando a comprenderla sempre più e, soprattutto, vivendo l’Eucaristia. 
Personalmente, vivendo e celebrando l’Eucaristia, giorno per giorno, in questi 
quarant’anni, ho maturato una convinzione che è andata sempre più crescendo, ed è quel-
la della fedeltà di Dio nei confronti dei suoi figli e del suo popolo. Vivere l’Eucaristia non è 
anzitutto essere fedeli ad un impegno preso, ma è sperimentare che Dio ti è fedele sem-
pre, qualunque cosa capiti. Puoi essere stanco, ma Dio c’è e ti sostiene: l’Eucaristia diventa 
un’oasi di pace. Puoi essere nel dubbio, ma Dio c’è e nell’Eucaristia si pone al tuo fianco 
per guidare il tuo cammino. Puoi anche essere infedele, ma Dio c’è e ti aspetta per rinno-
vare con te, nell’Eucaristia, la sua promessa e la sua alleanza d’amore. L’Eucaristia è il 
“segno grande” della fedeltà di Dio. Non una emozione passeggera, non un premio per 
chi è bravo, non un dono per pochi eletti, ma un pane spezzato per la vita del mondo.  
Di fronte a così grande dono d’amore, non si può non ringraziare, e il luogo più grande per 
dire grazie al Signore, per un cristiano, è ancora una volta l’Eucaristia.  
Nell’Eucaristia c’è una sorta di circolo virtuoso: accogliamo il dono d’amore di Dio, e gli 
rendiamo grazie in una esperienza di comunione e di alleanza che cresce sempre di più 
nella misura in cui questa alleanza viene celebrata. 
Celebrare l’Eucaristia, perciò, non è qualcosa che si aggiunge alla vita, ma è propriamente 
il fondamento e il cuore di tutta la vita del cristiano. Ci fa crescere, come donne e uomini 
veri, nella comunione con il Dio che ci ha dato la vita e che mantiene nella vita vera, e nella 
comunione con i fratelli. Anche per tutto questo non possiamo non celebrare l’Eucaristia. 



 

 

IL PANE DELLA VITA 
 

Abbiamo appena celebrato la Festa del Corpus Domini. Proponiamo una meditazione 
di don Ermes Ronchi sul Vangelo ascoltato nella S. Messa del Corpus Domini. 

Può essere utile per la meditazione personale. 
 

“In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò 
è la mia carne per la vita del mondo (...) Chi mangia la mia carne e beve 

il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso 
dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno”. (Gv. 6,51-58) 
 

Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: mangiate la mia carne e 
bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta amici e avversari, che Gesù ostinatamente 
ribadisce per otto volte, incidendone la motivazione sempre più chiara: per vivere, sem-
plicemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante convinzione di Gesù di possedere 
qualcosa che cambia la direzione della vita. Mentre la nostra esperienza attesta che la 
vita scivola inesorabile verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando 
che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a entrare, a per-
dersi dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le 
sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come corpo dentro 
l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a 
Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto nel mondo per inven-
tare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando della grande liturgia dell'esi-
stenza, di persona, realtà e storia. Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano 
l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani di carpentiere con il 
profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di 
nardo, e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. E Dio in ogni fibra. E poi come 
accoglieva, come liberava, come piangeva, come abbracciava. Libero come nessuno mai, 
capace di amare come nessuno prima. Allora il suo invito incalzante significa: mangia e 
bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere, come 
lievito del tuo pane, seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è 
vivere davvero. Cristo vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che 
nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza come 
l'ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché ogni uomo si faccia come Dio. E allora vivi due 
vite, la tua e quella di Cristo, è lui che ti fa capace di cose che non pensavi, cose che me-
ritano di non morire, gesti capaci di attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una vita 
che non va perduta mai e che non finisce mai. 
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amo-
re. «Voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo 
come sangue; farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il batti-
cuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventia-
mo una cosa sola.  

 



 

 

 

 ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI 
 Domenica 14 giugno ore 21.00 - Chiesa di Cadrezzate 
 In occasione degli anniversari di sacerdozio di don Maurizio e don Gabriele  
 

 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
 Venerdì 19 giugno 
 Con i Confratelli del SS. Sacramento, proponiamo un tempo di Adorazione 

Eucaristica, nella chiesa parrocchiale di Ispra 
 Il SS. Sacramento rimarrà esposto dalle ore 14.00 alle ore 17.45 
 Seguirà la S. Messa delle ore 18.00 

Si potrà partecipare personalmente, alle condizioni che già conosciamo: 
mascherina, guanti, sanificazione delle mani. 
È bene  (e ciò vale anche per le S. Messe quotidiane) occupare i posti davanti, per non 
dovere disinfettare tutte le panche! I posti da occupare sono segnalati da un adesivo 
Si entra per il portone centrale e si esce attraverso le porte laterali. 
Non ci si sposta da proprio posto 

 

 SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI TUTTI I DEFUNTI  
 NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

 Nei giorni della pandemia ci è capitato di accompagnare i nostri defunti al 
cimitero senza la celebrazione della S. Messa 
Per chi vorrà, i sacerdoti concorderanno una data in cui celebrare singolar-
mente per ogni defunto la S. Messa di suffragio 
Ricorderemo, però, tutti i defunti di questo periodo domenica 21 giugno: 
  ore 10.30 nella S. Messa a Ispra 
  ore 11.00 nella S. Messa a Cadrezzate 

 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 ogni sabato:  
  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a Cadrezzate 
  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Ispra 
  oppure chiamando telefonicamente i sacerdoti 

Agenda della Settimana 

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 ” 

15 giugno - LUNEDI’ 
B. Clemente Vismara, sac. 

memoria facoltativa 
Lc 5, 1-6 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Terzoli Lina e Brusche-
ra Alfredo) 

 18.00  S. Messa a Ispra  

16 giugno - MARTEDI’ 
feria 

Lc 5, 12-16 

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

17 giugno - MERCOLEDI’ 
feria  

Lc 5, 33-35 

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

18 giugno - GIOVEDI’ 
San Romualdo, abate 
memoria facoltativa 

Lc 5, 36-38 

  9.00   S. Messa a Ispra  (Stevani Gianluigi) 
  17.30   S. Messa a Cadrezzate   
 18.00   S. Messa a Barza (Donatella) 

19 giugno - VENERDI’ 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

solennità 
Mt 11, 25-30 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate (Grassi Giuseppina) 
 14.00 Esposizione della SS Sacramento e Adorazione 

Eucaristica (fino alle 17.45) 
 18.00   S. Messa a Ispra  (Di Piazza Francesco, Di Paola 

Maria Michela) 

20 giugno - SABATO 
Cuore Immacolato di Maria 

memoria  
Mt 5, 20-24 

 11.00    S. Messa di suffragio a Ispra per Tina Brughera 
 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Calogero e 

Antonello) 
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Miotto Milena) 

 
21 giugno - DOMENICA  

III dopo Pentecoste 
Gv 3, 16-21 

 
 

  8.00   S. Messa a Ispra  (Realini Gemma) 
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Nino e Sara, Lucia) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio 
  Ricordiamo i morti nel tempo della pandemia 

(Lucchini Renzo) 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate   
  Ricordiamo i morti nel tempo della pandemia 

(Luigi Piscia) 
 18.30  S. Messa a Ispra  (Magistri Pierino) 

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


