
 

 

Libertà 
e vita 

Domenica scorsa si è celebrata in tutta Italia la 43° Giornata per la Vita, una giornata di 

sensibilizzazione soprattutto a difesa della vita nascente, ma che oggi diventa anche una 
giornata a difesa della vita che si conclude, contro ogni tentazione di “eutanasia”, e a di-
fesa di ogni vita, contro la tentazione dello sfruttamento dell’uomo, della prevaricazione 
di un uomo su un altro. 
Il messaggio dei Vescovi per questa giornata (che vi invito a leggere integralmente) è 
come sempre stimolante, quest’anno, in particolare, sul rapporto che esiste tra libertà e 
vita che, dicono i Vescovi, “è binomio inscindibile”. 
La domanda, perciò, si sposta su ciò che è libertà e sul modo di esercitare la libertà. 
La libertà, alla fine, non è fare ciò che si vuole. I Vescovi ci mettono in guarda da “un uso 
individualistico della libertà, che rende insostenibile la vita e moltiplica le solitudini”. Una 
libertà di questo genere non è condizione di apertura nemmeno per la vita nascente. C’è 
molto individualismo nel nostro tempo, c’è molta autoreferenzialità. Lo abbiamo visto 
anche nelle vicende politiche, e questa deriva individualistica è un freno anche nella co-
struzione della casa comune, che è la nostra società. 
Libertà, invece, è costruire legami responsabili tra le persone, e perciò è un cammino 
sempre in divenire. Potremmo dire, raccogliendo una provocazione di Papa Francesco, è 
passare dall’ “io” al “noi”, per costruire insieme, per camminare insieme, non uno contro 
l’altro nell’affermazione di sé, che a volte ha il sapore del delirio di onnipotenza. 
“L’asse che unisce la libertà è la vita è la responsabilità”. Dicono i Vescovi, e nel loro mes-
saggio dei Vescovi c’è una descrizione della responsabilità molto bella: “Essa è la misura, 
anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e 
della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura 
all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere 
nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono desti-
nate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamen-
te”. 
Se ci pensiamo bene è quello che manca ai nostri giorni. Lo abbiamo sperimentato an-
che nei giorni della pandemia: sembra che responsabili debbano essere solo gli altri, e 
invece la responsabilità è di tutti e di ciascuno, è la responsabilità che non delega agli al-
tri ciò che possiamo fare noi, che non scarica sugli altri le colpe che sono anche nostre, 
che non ci permette di chiuderci nell’indifferenza di chi pensa solo a se stesso.  
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E così si arriva a coniugare libertà e responsabilità con un altro termine fondamentale 
per il cristiano, che è carità: “Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché 
distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, tra-
sforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione”. 
Vogliamo davvero una vita buona per noi e per gli altri? Impariamo ad essere liberi dav-
vero, anche se la libertà comporta qualche fatica, comporta la responsabilità e l’impegno 
personale. Liberi nell’accogliere la vita: la pandemia ha ulteriormente aggravato la po-
vertà demografica del nostro paese. Liberi nel custodire la vita, anche nel suo termine: 
abbiamo tutti sotto gli occhi la grammatica situazione di anziani e ammalati che hanno 
sperimentato la solitudine, anche nella morte. Liberi di generare vita buona per gli altri, 
anche se ciò significa mettere da parte i nostri interessi personali. 
Difendiamo la vita, dal suo nascere al suo compiersi. Non è qualcosa che facciamo solo 
per gli altri. Lo facciamo anche per noi stessi, per difendere una vita buona per tutti, per 
difendere anche questo nostro pianeta che per molti versi ci porta l’odore della morte. 
Almeno noi cristiani cerchiamo di diffondere il profumo della vita.  
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“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

«La mente che è unita a Dio si intrattiene a lungo con lui  
mediante la preghiera e la carità, diventa saggia, buona, benefica;  

in breve ricca in sé di quasi tutte le caratteristiche divine»  
(Massimo il Confessore) 

 

La potenza della preghiera è capace di trasformare il cuore, anzi di trasformare 
l’uomo in modo da renderlo simile a Dio. Questa è la forza della preghiera cristiana; 
e non mi pare che sia poco! 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

IL RAMO DI MANDORLO 
Itinerario di formazione per laici, consacrati e clero della Diocesi 

 

Nella prossima settimana l’ incontro è con don Roberto Repole 
 

 19 febbraio  LA TESTIMONIANZA 
    La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa fosse già fuori?  
 

Gli incontri possono essere seguiti sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it 



 

 

 

“Scambiamoci il DONO DELLA PACE” 
 

Da quando è iniziata la pandemia abbiamo smesso di stringerci le mani in segno di pace. Forse 
questa cosa ci ha tolto un po’ dall’imbarazzo di compiere un gesto non sempre fatto con il cuore, 
soprattutto in certe situazioni complicate, ma rimane sempre u gesto significativo, capace di 
esprimere almeno l’intenzione di ciò che già viviamo nella S. Messa: una esperienza di comunio-
ne e di riconciliazione. 
Per questo da questa domenica introdurremo di nuovo questo gesto, anche se in una forma di-
versa. La proposta della chiesa italiana è che in questo tempo può essere sufficiente e più 
significativo guardarsi negli occhi e augurarsi il dono della pace, accompagnandolo con un 
semplice inchino del capo.  

 

 TEMPO DI QUARESIMA - Inizia domenica 21 febbraio 
 

 Rito delle ceneri 
Le ceneri verranno imposte al termine di ogni messa di domenica 21 febbraio. 

 
 Anche in questo tempo di Quaresima continuiamo il percorso di preghie-

ra che ci siamo prefissi come obiettivo di quest’anno. 
 

 L’appuntamento quotidiano con l’arcivescovo alle 20.32 
 

  La celebrazione del vespero: la domenica alle ore 16.00,  con una 
breve meditazione su “La preghiera di Gesù” 

 Il primo appuntamento sarà domenica 21 febbraio a Ispra 
 

  L’adorazione della croce, ogni venerdì alle ore 15.00 in chiesa a I-
spra e a Cadrezzate 

 

  La Via crucis: ogni venerdì, alle 9.00 in chiesa a Ispra e Cadrezzate e 
alle ore 20.45 nelle tre chiese parrocchiali 

 

 Nella prima domenica di quaresima, 21 febbraio, ci uniamo al nostro 
Arcivescovo nell’adorazione silenziosa, alle ore 20.45, nelle chie-
se di Ispra e Cadrezzate, insieme con tutte le comunità della Diocesi per 
invocare il Signore in questo tempo in cui sperimentiamo “Lo strazio 
dell’Impotenza” 
Con queste seguenti parole il nostro Arcivescovo ci invita a questo momento 
di Adorazione: 

“Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 nel 
santuario di San Pietro in Seveso. 
Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di 
inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avverti-
ti del male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, 
insegnanti, educatori, tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e conti-
nuano a gridare verso Dio. 
Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere aperto, in 
questo stesso orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la voce della mia supplica, 
quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio” (sal. 28,2).” 

 

Domenica prossima presenteremo tutto il programma quaresimale. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

15 febbraio  - LUNEDI’ 
feria 

Qo 1,1-14 ;Sal 144  (145);  
Mc 12,13-17 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del purga-
torio) 

 18.00 S. Messa a Ispra   

 16 febbraio - MARTEDI’ 
feria 

Qo 3,1-8: Sal 44 (45);  
Mc 12,18-27 

    9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Masciocchi Maria, Gina, 
Laura e Giulia; Suor Giacinta Riondato) 

  17.30 S. Messa a Osmate  (Scaltritti Carlo, Terzaghi 
Pietro e Binda Anna) 

17 febbraio - MERCOLEDI’ 
Ss. Sette fondatori dell’Ordine 

dei Servi della B. V. Maria  
memoria facoltativa 

Qo 4,17-5,6; Sal 65 (66); 
Mc 12,38-44  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (per gli ammalati) 
    18.00 S. Messa a Ispra  (Peretti Vincenzo, Rosa e 

Gianna) 

18 febbraio  - GIOVEDI’ 
S. Patrizio, vescovo  
memoria facoltativa 

Qo 9,7-12; Sal 5 ; 
Mc 13,9b-13  

 9.00 S. Messa a Ispra dello Spirito Santo (Ribecco 
Francesco) 

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

 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

19 febbraio  - VENERDI’ 
S. Turibio di Mogrovejo, vesc. 

memoria facoltativa 
Qo 11,7-9; Sal 137 (138); 

Mc 13,28-31 

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Carlo e Elena Simonet-
ta ) 

 18.00 S. Messa a Ispra   

20 febbraio - SABATO 
feria 

 Es 35,1-3; Sal 96 (97);  
Eb 4,4-11; Mcv 3,1-6  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  () 
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Paris Egidio e Toti 

Giovanna; Rascio Giuseppe e Russo Eleonora; 
Ghiringhelli, Roberto e Raffaella Forni) 

21 febbraio - DOMENICA  
All’inizio di Quaresima 

 
 
 

Is 57,21-58,4a; Sal 50 (51);  
2 Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò, 

Volontè, Piscia) 
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.00 S. Messa a Ispra  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Giancarlo Sauro) 
 18.00 S. Messa a Ispra (Carlo e Giuseppina, Anita, 

Beniamino e famigliari ) 


