
 

 

Adorare 
in Spirito 
e  Verità 

II domenica di Quaresima 
 

Il cammino di conversione quaresimale comporta una scelta radicale: è ritrovare la centralità 
di Dio come origine e sorgente della nostra vita, ed è guardare ai fratelli come l’orizzonte 
entro cui collocare il nostro impegno nel servizio della carità. 
Ma questa scelta “radicale” si concretizza in tante “conversioni” che siamo chiamati a vivere 
nella nostra vita. 
Il racconto dell’incontro di Gesù con la donna Samaritana pone la questione sul “culto”, sulla 
verità del culto che rendiamo a Dio e, quindi, anche sulla verità della nostra preghiera, sia 
personale che liturgica: è una delle tante conversioni che siamo chiamati a vivere. 
Guardando al racconto evangelico di oggi, possiamo descrivere il “culto gradito a Dio” con 
una traiettoria che si sviluppa e si incrocia con il cammino della nostra vita. 
Il primo passo di questa parabola è costituito dal desiderio di Dio: tutti noi, nel profondo del 
nostro cuore, siamo abitati dal desiderio di Dio, per il fatto stesso che noi portiamo dentro il 
nostro cuore l’immagine stessa di Dio, Dice S. Agostino: “Ci hai fatti per Te e inquieto è il no-
stro cuore finché non riposa in te”. E una donna del secolo scorso, morta in campo di concen-
tramento, dentro una situazione di disumanità, Hetty Illesum, dice: “Dentro di me c’è una 
sorgente molto profonda, e in quella sorgente c’è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente 
essa è coperta di pietre e sabbia: allora Dio è sepolto. Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo”. Il 
cammino quaresimale è tempo per dissotterrare Dio dal profondo della nostra coscienza. 
Il secondo passo è quello di dare un volto a Dio. Per noi cristiani, il volto di Dio, la rivelazione 
piena di Dio è Gesù Cristo. Non basta sapere chi è Dio; non basta sapere che noi siamo fatti a 
immagine di Dio. Abbiamo bisogno di incontrarlo, di entrare in comunione con Lui. La Sa-
maritana ha incontrato Dio incontrando Gesù, noi possiamo vivere questa esperienza di alle-
anza con Dio in maniera del tutto speciale nella celebrazione dell’Eucaristia, “fonte e culmi-
ne” (così dice il Concilio Vaticano II) di tutta la vita cristiana. 
Il terzo passo è il collegamento della preghiera con la vita. Non c’è incontro vero con Dio che 
non rimandi alla vita, alla conversione della vita, ad una verità più autentica anche nel vivere 
le relazioni con i fratelli. Parlando alla Samaritana, Gesù l’ha condotta a mettere ordine nella 
sua vita e nelle sue relazioni. L’incontro con Gesù, l’ascolto della sua parola, non può lasciarci 
indifferenti: anche per noi, soprattutto in questo tempo di quaresima, incontrare Gesù, signi-
fica anche lasciarci guidare a “mettere ordine” nella nostra vita. Su questo argomento, met-
tere ordine nella propria vita, il Cardinal Martini aveva tenuto un intero corso di esercizi spiri-
tuali.  

Settimana da lunedì 1  a domenica 7 marzo 2021 
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Questa la traiettoria del “culto in spirito e verità” che Gesù chiede alla donna Samarita-
na. 
Applichiamo queste indicazioni al nostro modo di vivere la preghiera personale e liturgi-
ca. Nascono da un vero desiderio di Dio? O sono semplicemente retaggio di una tradizio-
ne a cui siamo stati educati (cosa peraltro bellissima), ma che non ha mai sperimentato il 
salto di qualità della scelta personale? 
Sono un vero incontro con Gesù Cristo, o sono una sorta di moltiplicazione di parole, di 
gesti che si ripetono in maniera esteriore? 
Cambiano davvero la nostra vita, o semplicemente sono occasioni per mettere in pace la 
nostra coscienza, e sentirci a posto (in maniera un poco farisaica) davanti a Dio? 
 

La quaresima che stiamo vivendo ci aiuti a vivere anche questa conversione; da un culto 
vissuto semplicemente per tradizione, a un culto vissuto “in spirito e verità”. 
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“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

“La preghiera non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore, e nem-
meno un mezzo devoto per ottenere quel che ci serve. Se fosse così sarebbe mossa da 

un sottile egoismo: io prego per star bene, come se prendessi un'aspirina.  ...  
La preghiera è un'opera di misericordia spirituale che vuol portare tutto nel cuore di 

Dio. ... E' affidare le persone, le situazioni al Padre perché se ne prenda cura"   
( Papa Francesco) 

 

E' bello sapere che la preghiera riconduce tutto e tutti nel cuore di Dio.  
Se così non fosse sarebbe solo uno specchiarsi in se stessi: lo specchio non rimanda 
una parola di vita, non ci dona il conforto dell'Amico, non suscita la gioia del cuore; lo 
specchio ripete freddamente ciò che noi siamo, senza che ci sia una possibilità di cre-
scere e migliorare. 

 

LUDOVICO PILECI riceve il Ministero del Lettorato 
 

Sabato 27 febbraio, nella Basilica del Seminario, Ludovico ha ricevuto il ministero 
del Lettorato. È il primo dei ministeri istituiti sulla via verso l’ordinazione sacerdo-
tale. 
Lo accompagniamo nel suo cammino di formazione con il sostegno della nostra 
preghiera.  

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 



 

 

 

PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di quarta elementare 
 

Oggi, i ragazzi che si preparano alla Prima Comunione vivono per la prima volta il 
Sacramento della Confessione. 
Ci ricordano la bellezza di questo gesto, una delle sette perle che sono i sacramenti 
che Gesù ci ha lasciato per sperimentare il suo amore. 
Ci ricordano anche che questo tempo di Quaresima è per tutti i cristiani tempo per 
prepararsi a celebrare la festa del perdono. Non perdiamo questa occasione! 

 

 TEMPO DI QUARESIMA  
 

  Percorso di preghiera  
 

  “Epiousios, il pane di oggi” : L’appuntamento quotidiano con 
l’arcivescovo alle 20.32: è il dono di un pane quotidiano, necessario 
alla vita 

  

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

 Domenica 7 marzo a Cadrezzate 
 

  L’adorazione della croce, ogni venerdì alle ore 15.00 a Ispra e a Ca-
drezzate 

 

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

 Ricordiamo che i venerdì di quaresima sono di magro  
 

 

 Via Crucis per i ragazzi 
 

 Venerdì, ore 15.00 a Cadrezzate in chiesa parrocchiale 
 Venerdì, ore 17.00 a Ispra in oratorio 

 

 Impegno di carità 
 

 Il frutto delle nostre rinunce sarà destinato alla Caritas Ambrosiana per dei pro-
getti a sostegno dei profughi abbandonati nel campo di Lipa in Bosnia. 

 Tutti abbiamo visto le immagini di intere famiglie “al freddo e al gelo”.  
 Non possiamo stare a guardare. Un nostro piccolo contributo non è solo un aiu-

to a quelle popolazioni, ma un gesto di umanità, una provocazione anche per chi 
non prende le necessarie decisioni. 

 Raccoglieremo i frutti delle nostre rinunce domenica 21 marzo. 
 E’ possibile contribuire: 

 portando direttamente in chiesa le offerte, soprattutto il venerdì, nel
 giorno della penitenza e della Via Crucis 

 Sul c.c.p. n. 000013576228, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
 Causale: Emergenza Profughi nei Balcani   
 Se vuoi ricevere la ricevuta fiscale per la tua donazione contatta l’Ufficio 
 Raccolta Fondi comunicando il tuo nome, cognome, indirizzo e codice 
 fiscale: offerte@caritasambrosiana.it  tel. 02 76037.324  

https://www.chiesadimilano.it/pane20e32
mailto:offerte@caritasambrosiana.it


 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

1 marzo  - LUNEDI’ 
feria 

Gen 12,1-7 ;Sal 118 (119), 25-
32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Magistri Piera, Anto-
nietta e Chiodini Luigi) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Di Piazza Francesco e Grana-
ta Grazia; Fusillo Pietro) 

 2 marzo- MARTEDI’ 
feria 

Gen 13,12-18;  
Sal 118 (119), 33-40;  

Pr 24,20-27; Mt 5,31-37 

    9.00 S. Messa a Ispra (Realini Aurelio e famiglia) 
  17.30 S. Messa a Osmate  (Paolo e Ornella e Amici 

delle Campane) 

3 marzo - MERCOLEDI’ 
feria 

Gen 17,18-23.26-27;  
Sal 118 (119), 41-48; Pr 6,6-11; 

Mt 5,38-48 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Luciano) 
     15.00  Ora di guardia  
    18.00 S. Messa a Ispra  (Trocasio Adelina e Gabriele 

Carmela; Santacatterina Maria Carla e Lino; 
Pinuccia Realini, Armanda e Giordano Binda) 

4 marzo  - GIOVEDI’ 
feria 

Gen. 18,1-15;  
Sal 118 (119),49-56 ;  

Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 

 9.00 S. Messa a Ispra per gli ammalati (Bracale Clau-
dia) 

  17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Amici Chiesa nuova) 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

5 marzo  - VENERDI’ 
feria aliturgica 

     9.00  Via Crucis a Ispra e Cadrezzate 
 15.00    Adorazione della Croce a Ispra e Cadrezzate 
 20.45 Via Crucis nelle tre parrocchie  

6 marzo - SABATO 
feria 

 Is 31,9b-32,8; Sal 25 (26);  
Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Giavarra Milena; 

Monga Clara, Franzetti Luigi e Teresina) 

7 marzo - DOMENICA  
di Abramo 

 
III di Quaresima 

 
 

Es 32,7-13b; Sal 105 (106);  
1 Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rina, Ezio e nonni) 
 10.00 S. Messa a Osmate  (Sara, Nino, Sauro, France-

sco, Albertino, Giuseppe) 
 10.00 S. Messa a Ispra (Moroldo Anna e Monai Giro-

lamo) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (don Pietro Martinen-

ghi) 
 18.00 S. Messa a Ispra (Pasini Ersilia ) 


