
 

 

Rinnovare  
la vita 

Domenica di Lazzaro - V di Quaresima 
 

Prima di addentrarci nelle celebrazioni della Settimana Autentica, con la ricchezza dei suoi 
riti e con la celebrazione dei Sacramenti Pasquali (la Confessione, l’Eucaristia nell’Ultima Ce-
na, la Pasqua che rinnova il nostro battesimo), anche la domenica di Lazzaro può essere letta 
come un invito a un ulteriore passo di conversione, che può essere detta così: da una vita 
cristiana vissuta nell’anonimato, ad una vita cristiana vissuta in piena luce. 
Lazzaro, prima deposto nel sepolcro e poi rinato a vita nuova è un’icona della conversione, 
della “pasqua” che anche noi siamo chiamati a vivere, grazie alla forza della Parola di Gesù: il 
passaggio da una vita immersa nelle tenebre, che ci rendono invisibili e insignificanti, ad una 
vita che diventa luce attraente per tutti.  
Che la nostra vita sia immersa per molti versi nelle tenebre, non è difficile da vedere: sono le 
tenebre di un mondo che anche a causa della pandemia (ma non solo) non vede davanti a sé 
un futuro bello, sereno, capace di dare speranza; le tenebre di una situazione, al di fuori di 
noi, che rendono tutto incerto e faticoso, che rendono insicuro anche il cammino della vita. 
Ci sono delle tenebre, però, ancora più profonde, che stanno dentro di noi, e sono le tenebre 
in cui è caduto il mondo nel momento in cui Gesù è morto sulla croce: sono le tenebre causa-
te dal peccato, perché Gesù è morto proprio a causa del peccato dell’uomo, e sono le ombre 
che gravano sul nostro cuore e disorientano il cammino: il nostro egoismo, che orienta la 
bussola della nostra vita su noi stessi, piuttosto che sulla stella polare, che è il Signore; la ri-
cerca del nostro piacere e benessere personale, che ci fa rigirare su noi stessi, quando invece 
il nostro cammino dovrebbe essere un andare verso gli altri; la nostra superficialità, che non 
ci permette di andare in profondità negli incontri che viviamo, che non ci permette di avere 
un vero rispetto per le persone e per le cose. 
Le tenebre del nostro peccato: ci rendiamo conto che il peccato è tenebra, e che, nonostante 
le apparenze, ci rende scostanti e insignificanti? O forse dovremmo dire: ci rendiamo conto 
del nostro peccato, che è essere schiavi delle bende che ci legano a noi stessi, come hanno 
legato il cadavere di Lazzaro? Da che parte tira l’ago della bussola della nostra vita? dove sta 
il baricentro della nostra esistenza? 
Venire alla luce: è nascere. Ritornare alla luce: è rinascere. Sia il nascere che il rinascere, pe-
rò, avvengono per una chiamata: è la Parola di Dio che crea la vita, che ridona la vita, che ci 
fa rimanere nella vita, che ci promette la vita eterna. E noi, come Lazzaro, siamo chiamati a 
riconoscere la chiamata a risorgere. Gesù sta chiamando anche noi, e ci chiede, di fare alme-
no due passi. Il primo è quello di uscire dal nostro torpore, da una vita cristiana un po’ stanca 
e  trascinata, per  rialzarci  e  camminare con coraggio incontro a Lui: possiamo vivere questo 
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passo decidendo il tempo in cui celebrare il sacramento della Riconciliazione, come introdu-
zione alla Settimana Autentica. Il secondo passo è quello di affidarci a Lui, alla sua Parola 
che libera e rinnova, deponendo le bende delle nostre schiavitù, del nostro peccato, cele-
brando concretamente e con umiltà il Sacramento della riconciliazione, che è esperienza 
della misericordia di Dio che rinnova e che salva. Ci sarebbe un terzo passo da fare, ma viene 
da sé se abbiamo il coraggio di percorrere i primi due passi, ed è il passo di chi diventa luce 
per gli altri, testimone dell’amore di Dio che perdona e rinnova. Lazzaro risorto è diventato 
un punto di riferimento per gli altri. Così può essere anche la nostra vita. 
Il cammino della nostra conversione non è semplicemente frutto della nostra buona volontà. 
Il cammino della nostra conversione ha bisogno della forza e della grazia di Dio. I prossimi 
giorni saranno veramente “giorni di grazia”. Non lasciamoli passare invano. 
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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 21 marzo a Cadrezzate 
 

  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 
 Oggi raccogliamo i frutti delle nostre rinunce che saranno destinati alla Caritas Am
 brosiana per dei progetti a sostegno dei profughi nel campo di Lipa in Bosnia. 
 E’ possibile continuare a 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! 
 

 

Dalla lettera per il tempo di Quaresima di Mons. Mario Delpini, Arcivescovo 
 

“La celebrazione comunitaria della penitenza mettere in evidenza anzitutto la dimen-
sione ecclesiale del percorso penitenziale; il penitente non è un individuo isolato che 
‘mette a posto la coscienza’, è invece una persona inserita in una comunità... 
La celebrazione comunitaria mette in evidenza la grazia del perdono come gesto eccle-
siale che rinnova la grazia battesimale… Infine: pregare insieme, riconoscersi insieme 
peccatori, accogliendo l’indicazione di una penitenza comunitaria, incoraggia la perse-
veranza nel bene e la coerenza della vita” 
 

Per rendere concrete queste autorevoli indicazioni,  
domenica 28 marzo, alle ore 16.00, in chiesa a Cadrezzate, 

 

Faremo la CELEBRAZIONE COMUNIARIA DELLA PENITENZA: 
Ascolto della Parola; esame di coscienza; confessione individuale; 

ringraziamento e impegno comunitario. 
Saremo presenti in 7 sacerdoti: vi invitiamo a partecipare. 

 
Sarà possibile celebrare il Sacramento della confessione anche: 

 

 Sabato 27 marzo dalle ore 15.00, a Ispra e Cadrezzate 
 Giovedì santo dalle ore 16.30 alle ore 18.00, a Ispra e Cadrezzate 
 Venerdì santo dalle ore 11.00 alle ore 12 a Osmate 

 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Ispra 
 Sabato santo dalle ore 9.30 alle ore 12.00, a Ispra e Cadrezzate 

 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, a Ispra e Cadrezzate 

 24 marzo: Giornata dei Missionari Martiri  
 

Nel giorno in cui si ricorda l’uccisione del Vescovo Oscar Romero, la Chiesa coloro che 
nel corso dell’anno hanno perso la via a causa della fede. Tra questi anche don Rober-
to Malgesini, della Diocesi di Como, Tanti , però, ancora oggi, anche in maniera anoni-
ma, danno la vita per Gesù e per il Vangelo. Li ricorderemo nella preghiera e nella ce-
lebrazione della S. Messa. 
 

 25 marzo: Solennità della Annunciazione del Signore 
 

Viviamo questa festa di Maria con la partecipazione alla S. Messa. 
Preghiamo, in particolare, per le vocazione sacerdotali e religiose: il “sì” di Maria sia 
anche il sì di molti ragazzi a giovani a donare interamente la propria vita per Gesù e 
per il Vangelo. 
 

 28 marzo: Domenica delle Palme   
 

Gli ulivi saranno distribuiti all’ingresso delle celebrazioni eucaristiche esclusivamente 
nei sacchetti confezionati. Non potranno essere messi a disposizione i rami tagliati da-
gli alberi. 
Per le Sante Messe a Ispra si richiede la prenotazione telefonando in segreteria da 
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (0332780118). Fino ad esaurimento posti. 
 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

22 marzo  - LUNEDI’ 
feria 

Gen 37.2-28 ; 
Sal 118 (119), 121-128; 
Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Giovanni Barra) 
 18.00 S. Messa a Ispra (Brughera Giovanni, Pedroli 

Irene e Saino Guido) 

 23 marzo- MARTEDI’ 
feria 

Gen 41,1b-40;  
Sal 118 (119), 129-136;  

Pr 29,23-26;  Gv 6,63b-71 

    9.00 S. Messa a Ispra (Santino e famiglia Mainetti) 
  17.30 S. Messa a Osmate   

24 marzo - MERCOLEDI’ 
feria 

Gen 48,1.8-21;  
Sal 118 (119), 137-144;  

Pr 30,1a.24-33; Lc 18,31-34 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (intenzione offerente) 
    18.00 S. Messa a Ispra  (Roncari Maria Rosa; Soma 

Adele e Binda Achille, Zia Silvia e famiglia) 

25 marzo  - GIOVEDI’ 
Solennità del Signore 
Is 7,10-14;Sal 39 (40);  

Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

 9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Anna, An-
gelo e Vincenzo Sorrenti, Regina Scarton, An-
namaria Borgo 

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

26 marzo  - VENERDI’ 
feria aliturgica 

 

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

27 marzo - SABATO 
“in Traditione Symboli” 

 
 Dt 6,4-9; Sal 77 (78); 

Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Rossana Franceschel-

li; Franzetti Enrica) 

28 marzo - DOMENICA  
delle Palme 

 
Is 52,13-53,12; Sal 87(88);  
Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 

 
Zc 9,9-10; Sal 47 (48);  

Col 1,15-20; Gv 12,12-16 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angelo Piscia  e Cateri-

na Nicò ) 
 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  (Giuseppe Tamborini ) 
 18.00 S. Messa a Ispra 


