
 

 

Vedere  
Dio! 

IV domenica di Quaresima 
 

Anche questa quarta domenica di quaresima, del “Cieco nato”, ci propone un cammino 
di conversione, da una fede “per sentito dire”, ad una fede che nasce da una conoscenza 
personale, per poter arrivare anche noi a dire come il cieco dalla nascita: “Credo perché 
ho visto”. 
È la stessa professione di fede di Giobbe, che dopo tante vicende dolorose arriva a dire: 
“Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono” (Giobbe, 42,5). 
Anche San Giovanni evangelista ci parla di una fede che coinvolge tutti i sensi della no-
stra persona: “Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato ….. (poiché la vita si è fatta visi-
bile, noi l'abbiamo veduta ….. quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche 
a voi, perché anche voi siate in comunione con noi” (1 Giovanni, 1,1-3)  
La fede, dunque, dipende anche dal “vedere”, e la fede non sarà più fede quando noi sa-
remo faccia a faccia con Dio perché lo “vedremo così come egli è” (1 Giovanni, 3,3). 
Se vogliamo crescere nella fede, perciò, dobbiamo metterci in ascolto della sua parola, 
ma dobbiamo anche metterci davanti a lui per “vederlo”. D’altra parte, quando noi vo-
gliamo bene a una persona non solo desideriamo ascoltarla, ma desideriamo anche ve-
derla: le “video chiamate” che oggi abbiamo la possibilità di fare ce ne danno un grande 
esempio. 
Come possiamo vedere Dio? Un Dio che Isaia definisce “nascosto”: «Veramente tu sei un 
Dio nascosto, Dio di Israele, salvatore» (Isaia 45,15), e che San Tommaso, nel bellissimo 
inno dell’Adoro te devote, dice che si nasconde sotto il segno grande dell’Eucaristia? 
Non è Dio che si deve “svelare”: Dio si è già rivelato in Gesù Cristo, e noi abbiamo tutto 
ciò che ci serve per riconoscere che Dio si è manifestato in Cristo e continua a manife-
starsi nei “segni”, nei sacramenti che rendono presente Cristo. 
Siamo noi che, come il cieco dalla nascita, dobbiamo togliere dal nostro sguardo ciò che 
ci impedisce di vedere Dio. Siamo noi che dobbiamo come accendere una luce nella no-
stra vita perché ci permetta di vedere Dio, oltre il buio in cui a volte siamo immersi. 
La fede è passare dal buio alla luce, e quando si è nella luce anche il cammino diventa più 
spedito. 
Se non chiudiamo gli occhi volutamente, credo che possiamo riconoscere le tante luci 
che ci parlano di Dio, al di là dei segni grandi della sua Parola e dei Sacramenti. 
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Luce che ci parla di Dio è la natura; luce che ci parla di Dio sono i profeti del nostro tem-
po, e tra questi Papa Francesco; luce che ci parla di Dio sono anche le tante persone che 
vivendo la fede diventano per noi una testimonianza viva. 
Dobbiamo togliere dal nostro cuore i pregiudizi, le invidie, le chiusure egoistiche che ci 
impediscono di fare luce nella nostra vita e di vedere i segni di Dio. 
Dobbiamo togliere dal nostro cuore il peccato che non solo ci impedisce di vedere Dio, 
ma ci allontana da Dio e anche dai fratelli. 
Convertirsi è fare in modo che Dio brilli ancora nella nostra vita, come nel giorno del no-
stro battesimo.  
Decidere di celebrare il sacramento della riconciliazione è permettere a Dio che faccia 
luce in noi, perché la nostra vita risplenda della sua luce e della sua bellezza. 
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 TEMPO DI QUARESIMA  
 
  Percorso di preghiera che ci siamo prefissi come obiettivo di quest’anno. 
 

 “EPIOUSIOS”: 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 14 marzo a Ispra 

 

  L’adorazione della croce, ogni venerdì alle ore 15.00  
 

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

 
 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 progetti 
 a sostegno dei profughi abbandonati nel campo di Lipa in Bosnia. 
  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   



 

 

 
 
 

Torniamo al Sacramento della riconciliazione! 
 

Oggi è il nostro Arcivescovo a dirci, con la sua acuta ironia, a dirci che cosa rende inu-
tile la confessione. Se vogliamo che non sia un esercizio esteriore, ma una vera espe-
rienza di cambiamento di vita, lasciamoci provocare dalle sue considerazioni 
 

Per essere sicuri che la confessione non serva a niente si devono applicare le seguenti 
regole (anche non tutte, ne bastano alcune): 

 

 Confessare i peccati degli altri invece che i propri (e confidare al confessore tutte le 
malefatte della nuora, dell’inquilino del piano di sopra e i difetti insopportabili del 
parroco, dopo aver accertato che il confessore non sia il parroco). 

 

 Esporre un elenco analitico e circostanziato dei propri peccati, con la preoccupazio-
ne di dire tutto e tirare un sospiro di sollievo quando l’elenco è finito: ci sono di 
quelli che salutano considerando tutto finito. L’assoluzione è ricevuta come una 
specie di saluto e di augurio. 

 

 Confessarsi per giustificarsi: in fondo non ho fatto niente di male. Il pentimento è 
un sentimento dimenticato.  

 

 Confessare tutto, eccetto i peccati più gravi («perché se no non mi assolve»). 
 

 Presentarsi al confessore con la dichiarazione: «Io non ho niente da confessare». 
 

 Confessarsi perché «me l’ha detto la mamma (o il papà o la moglie o la zia…)». 
 

 Parlare con il confessore per mezz’ora del più e del meno e concludere: «La ringra-
zio che mi ha ascoltato! Le auguro buona Pasqua, a Lei e alla Sua mamma». 

 

 Approfittare per confessarsi della presenza di un confessore («Non avevo neanche 
in mente di confessarmi, ma ho visto che era libero…»). 

 

 Confessarsi perché è giusto confessarsi ogni tanto.  
 

 Confessarsi per evitare che il confessore sia venuto per niente.  

 

“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

“Qualunque sia il genere di preghiera, contemplazione, semplice sguardo verso Dio, 
attenzione silenziosa ed amorosa dell’anima a Dio, meditazione, riflessione, colloquio 
dell’anima con Dio, ecc.. in tutti questi generi e in tutti gli altri, quel che deve sempre 

dominare nella preghiera è l’amore” (Charles de Foucauld) 
 

Anche questo grande uomo di Dio, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ci ricorda 
che pregare una “questione d’amore”. Se non c’è amore, la nostra preghiera rimane 
una semplice moltiplicazione di parole, ma non genera nessuna relazione e nessuna 
comunione.  

Solennità di San Giuseppe - Venerdì 19 marzo 
 

Sebbene sia venerdì, si celebra la S. Messa (ore 9.00 a Cadrezzate - ore 18.00 a Ispra) 
 

Ore 21.00:  “Don Guanella e San Giuseppe” - relatore: don Domenico Scibetta, supe-
riore della Casa don Guanella di Barza 

L’incontro si svolgerà dalle ore 21.00 alle ore 22.00, e potrà essere seguito sul canale 
YouTube:  Cp Santa Teresa Benedetta della Croce 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

15 marzo  - LUNEDI’ 
feria 

Gen 24,58-67 ;Sal 118 (119), 89
-96; Pr 16,1-6; Mt 7,1-5 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Franco) 
 18.00 S. Messa a Ispra  

 16 marzo- MARTEDI’ 
feria 

Gen 27,1-29;  
Sal 118 (119), 97-104;  
Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 

    9.00 S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 
  17.30 S. Messa a Osmate   

17marzo - MERCOLEDI’ 
feria 

Gen 28,10-22;  
Sal 118 (119), 105-112;  
Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Luigi e famiglia) 
    18.00 S. Messa a Ispra   

18 marzo  - GIOVEDI’ 
feria 

Gen. 29,31-30,2.22-23;  
Sal 118 (119),113-120 ;  

Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 

 9.00 S. Messa a Ispra - Invochiamo lo Spirito Santo 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Intenzione offerente) 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

19 marzo  - VENERDI’ 
S. Giuseppe, sposo di Maria 

solennità 
Sir 44,23g - 45,2a.3d-5d;  

Sal 15 (16); 
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 - 12,2b; 
Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49  

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe Simonetta e 
ringraziamento a San Giuseppe) 

 18.00 S. Messa a Ispra  

20 marzo - SABATO 
feria 

 Ez 11,14-20; Sal 88 (89);  
1 Ts 5,12-23; Mt 19,13-15  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Giuseppe Ma-
caluso) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Antognazza Mario; 

Plebani Monica e Bragaglia Attilio) 

21 marzo - DOMENICA  
di Lazzaro 

 
V di Quaresima 

 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104 (105);  

Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

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

Volontè e 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  (Benito e Piera Latteri) 
 18.00 S. Messa a Ispra 


