
 

 

L’umanità  
di Gesù 

la nostra  
umanità 

La Domenica delle Palme è come una “ouverture” di una grande sinfonia in cui vengono 
enunciati tutti i temi che verranno poi sviluppati nei giorni della passione: la cena, 
l’unzione, il tradimento di Giuda, la folla che accorre…. 
In questa settimana, però, prima che Gesù mostri tutta la sua gloria di Figlio di Dio, Gesù 
si manifesta in tutta la sua fragile umanità, quella umanità che ha voluto assumere e vi-
vere fino in fondo: l’umanità dell’uomo che si trova ad affrontare una prova che sembra 
essere più grande delle sue forze, e sperimenta l’angoscia e la tristezza fino a sudare san-
gue, quando si ritrova solo a pregare nell’orto degli ulivi. Una umanità che sperimenta la 
solitudine dell’abbandono, la vigliaccheria del tradimento, la superficialità di chi lo irride, 
la violenza cieca e arrogante di chi lo perseguita. Una umanità che arriva a sprofondare 
nella morte più vergognosa che si possa vivere, perché privata di ogni dignità.  
Gesù beve fino in fondo il calice amaro della condivisione di tutti i mali e di tutte le soffe-
renze dell’umanità, perché in lui ogni uomo, soprattutto chi soffre, si senta rappresenta-
to, si senta sostenuto, senta che il Dio che si è fatto uomo non sta alla finestra a guarda-
re, ma prende su di sé tutte le sue fragilità e le miserie.  
L’umanità di Gesù è una umanità piena, perché pienamente obbediente alla volontà del 
Padre e pienamente coerente con le decisioni prese. 
Di fronte all’umanità di Gesù sta la variegata umanità degli uomini del suo tempo: la folla 
che si barcamena tra le acclamazioni e le maledizioni, i discepoli disorientati e pieni di 
paure, i notabili del popolo che già hanno deciso di scaricare su quest’uomo il livore ac-
cumulato lungo tutto il tempo del suo ministero pubblico, la superficialità del potere ro-
mano che sacrifica l’uomo Gesù per salvare una pace sotto cui ribolle la lava di una insof-
ferenza crescente. 
Che differenza tra la rettitudine di Gesù, uomo “tutto d’un pezzo” e le misere giustifica-
zioni di chi non cerca altro che di salvare la propria vita, i propri privilegi, il proprio pote-
re! 
Seguire Gesù sulla strada che porta alla croce, per noi, oggi, significa anche confrontarci 
con l’umanità di Gesù, domandarci se la nostra umanità assomiglia un poco alla sua, ave-
re il coraggio della coerenza, costi quello che costi. 
Seguire il Signore Gesù in questa Settimana Autentica significa domandarci da che parte 
stiamo, senza troppe giustificazioni, rinunciando a quegli equilibrismi verbali che na-
scondono solo il desiderio di non cambiare nulla nella nostra vita, senza tutti quei “ma” e 
quei “però” che adduciamo anche davanti a Gesù per giustificare il nostro rimanere alla 
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linea di partenza e la nostra non volontà di farci coinvolgere nel suo progetto di salvezza, 
per noi e per tutta l’umanità. 
Questa Settimana, che ci chiede di seguire il Signore sulla strada della croce, è una setti-
mana anche per farci questa domanda: “Da che parte stiamo?”. 
Da che parte stiamo? 
Dalla parte di Gesù, con coerenza, o dalla parte degli indecisi, dei paurosi, di coloro che 
se ne stanno nel loro brodo, che “non fanno male a nessuno”, ma hanno fatto 
dell’indifferenza la loro filosofia di vita? 
Che il Signore ci doni il coraggio di stare con Lui, anche quando la nostra vita sembra di-
ventare una Via Crucis.  
Che il Signore ci doni di intravedere con gli occhi della fede, e con il cuore pieno di spe-
ranza, che l’esito di una vita donata, come quella di Gesù, non è la tomba, ma la pienezza 
della vita nella risurrezione. 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

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

La preghiera del pellegrino russo:  
“Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore” 

 

Nella spiritualità della Chiesa orientale, questa preghiera è molto praticata. A noi occi-
dentali questa forma di preghiera sembra una cosa meccanica, perché si tratta di ripe-
tere continuamente questa formula. Propongo, invece, una testimonianza di un mo-
naco del Monte Athos: “La preghiera ininterrotta unifica lo spirito, elimina i pensieri 
inutili e concilia corpo e mente in modo naturale e armonioso. La preghiera di Gesù è 
una vera benedizione; porta solo bene, pace e gioia. Con la preghiera di Gesù è possi-
bile sperimentare la realtà del regno dei cieli come lo annunciava Gesù: il Regno dei 
cieli è dentro di noi”. 

 

CONFESSIONI 
in preparazione alla S. Pasqua 

 
Ispra 1 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 2 aprile dalle ore.10.00 alle ore 11.00 
 3 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
  dalle ore 15,00 alle ore 18.00 
 
Cadrezzate 1 aprile dalle ore 17.000 alle ore 18.00 
 3 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
Osmate 2 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
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 TRIDUO PASQUALE - CELEBRAZIONI 

 
 Giovedì santo 
 

 Ore 16.00 a Ispra: Accoglienza degli oli per i ragazzi  
 Ore 20.30 a Ispra e Cadrezzate: S. Messa “In Coena Domini” 
 

 Le offerte che raccoglieremo in queste celebrazioni saranno destinate a so-
stegno dei preti anziani della nostra Diocesi 

 
 Venerdì santo 
 

 Ore 10.00 a  Cadrezzate: Accoglienza degli oli per i ragazzi  
 Ore 15.00 nelle tre Parrocchie : Celebrazione della Passione  
 Ore 20.30 nelle tre Parrocchie: Via Crucis  
 Ore 20.30 nella chiesa S. Cuore, a Barza: Celebrazione della Passione     
 

 Le offerte che raccoglieremo in queste celebrazioni saranno destinate a 
sostegno della Terra Santa, per la Custodia dei Luoghi Santi affidati ai 
francescani e per i cristiani di Terra Santa 

  
 Sabato santo 
 

 Ore 20.30 a Ispra e a Cadrezzate e nella Chiesa del S. Cuore a Barza: 
 Celebrazione della Veglia Pasquale 
 

 La Veglia pasquale è la celebrazione più importante dell’anno liturgico 

  
 Domenica di Pasqua: Cristo è risorto!  
 

 Le Sante Messe seguiranno l’orario festivo 
 Verrà aggiunta una S. Messa a Ispra alle ore 11.30 che,  tempo per-

mettendo, sarà celebrata in Oratorio 

 
 Lunedì “in Albis” 

 

Ore 10.00:  S. Messa a Ispra 
Ore 10.30: S. Messa nella Chiesa S. Cuore a Barza 
Ore 11.00: S. Messa a  Cadrezzate 

 
Le restrizioni dovute al COVID hanno ridotto di molto i posti in chiesa, soprat-
tutto a Ispra. Per questo chiediamo la pazienza di prenotare la propria 
partecipazione a Ispra, telefonando in segreteria (0332780118), da lunedì a 
mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore.12.00 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

29 MARZO  - LUNEDI’ 
della Settimana Autentica 

Gb 1,6-22 ; 
Sal 118 (119), 153-160; 
Tb  3,7-15; Lc 21,34-36 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Devisoni Ulisse Mario) 
 18.00 S. Messa a Ispra (Dal Bon Giorgio e defunti 

famiglie Dal Bon e Benini) 

 30 marzo- MARTEDI’ 
della Settimana Autentica 

Gb 19,1-27b;  
Sal 118 (119), 161-168;  

Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 

  9.00 S. Messa a Ispra  (secondo l’intenzione 
dell’offerente) 

  17.30 S. Messa a Osmate   

31 marzo - MERCOLEDI’ 
della Settimana Autentica 

Gb 42,10-17;  
Sal 118 (119), 169-176;  

Tb 7,1a-b. 13-8,8; Mt 26,14-16 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate   
  15.00   Ora di guardia a Ispra 
   18.00 S. Messa a Ispra  (Rascio Giuseppe e cari de-

funti) 

1 aprile - GIOVEDI’ 
della Settimana Autentica 

   9.00   Liturgia della Parola a Ispra 
 16.00  Celebrazione per i ragazzi a Ispra 
 20.30  S. Messa in Coena Domini a Ispra e Cadrezza-

te  

2 aprile - VENERDI’ 
nella Passione del Signore 

   8.00  Recita del mattutino e delle Lodi a Cadrezzate 
   8.00  Recita delle Lodi a Ispra 
 10.00  Celebrazione per i ragazzi, a Cadrezzate 
 15.00  Celebrazione della Passione a Ispra, Cadrezza-

te e Osmate 
 20.30  Celebrazione della Passione chiesa Sacro Cuo-

re a Barza 
 20.30  Via Crucis a Ispra, Cadrezzate e Osmate 

3 aprile - SABATO 
della Settimana Autentica 

  8.00  Recita del mattutino e delle Lodi a Cadrezzate 
  9.00  Liturgia della Parola a Ispra 
 20.30  Veglia Pasquale a Ispra, Cadrezzate e chiesa 

Sacro Cuore a Barza 

4 aprile - DOMENICA  
di Pasqua nella 

Risurrezione del Signore 
 

solennità del Signore  
 

At 1,1-8a; Sal 117 (118) 
1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

   8.00   S. Messa a Ispra  
  9.00   S. Messa a Cadrezzate   
 10.00  S. Messa a Osmate (Paola e Ornella) 
 10.00   S. Messa a Ispra  
 11.00  S. Messa a Cadrezzate   
 11.30    S. Messa in Oratorio a Ispra (tempo permet-

tendo)  
 18.00  S. Messa a Ispra  


