
 

 

Cristo  
è risorto! 

 

Alleluia! 

Oggi è giorno di Pasqua. Giorno di speranza, 
di vita, di risurrezione. 

C’è una parola che è stata detta e anche canta-
ta molte volte in questo anno di pandemia: ri-
nascerò! 

È ciò che aspettiamo tutti. 

È ciò che promette Gesù a Nicodemo, questo 
giudeo che va a trovare Gesù di notte, perché 
era pieno di paure. E Gesù gli dice: rinascerai, 
sì, ma non con le tue semplici forze, ma con la 
forza che viene dall’alto, la forza dello Spirito. 

L’anno che abbiamo vissuto è stato un anno 
simile alla notte di Nicodemo, un anno di buio, 
forse anche di scoraggiamento, che ci ha mes-
so addosso tante paure. 

Ci siamo confrontati con il pensiero e anche 
con l’esperienza della morte di persone anche a noi care. 

Celebrare la Pasqua, in questo contesto, è credere che dalla morte rinasca la vita, non 
per le nostre forze, ma per la grazia che viene dall’alto. 

Celebrare la Pasqua è lasciarci fecondare dalla grazia di Dio, come il seme sotto terra si 
lascia fecondare dall’acqua e dal sole, e proprio per questo può generare il frutto di una 
vita nuova. 

Vi auguro, allora, insieme con don Gabriele e il diacono Mario, con la Diaconia e con il 
Consiglio pastorale,  di vivere una Pasqua di rinascita, che porti il frutto della pace del 
cuore e della riconciliazione con Dio e con gli uomini. 

Non è la risoluzione dei problemi, ma la grazia di Dio è la linfa di vita nuova che ci per-
mette di affrontarli con coraggio, e con la speranza che tutto, anche ogni esperienza ne-
gativa, anche la morte, sarà in noi principio di vita eterna, principio di risurrezione. 

Buona Pasqua! 

don Maurizio 

Settimana da lunedì 5 a domenica 11 aprile 2021 

Informatore della Comunità 



 

 

COLLOCAZIONE PROVVISORIA 
 

Nel Duomo vecchio di Molfetta c’è un grande crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di si-
stemarlo definitivamente, l’ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un cartonci-
no con la scritta: collocazione provvisoria. 
La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell’opera, mi è parsa 
provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna 
ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino 
ingiallito. 
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la 
tua croce, non so quella di Cristo. 
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della so-
litudine. 
Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell’abbandono. Non imprecare, sorella, che ti vedi di-
struggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei 
stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, tu che sei 
stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. 
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione provvisoria”. Il Cal-
vario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si consu-
ma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. 
Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. 
C’è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. 
“Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra”. Forse è la frase più 
scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che 
stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. 
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime 
umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco 
le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell’uomo. 
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori 
di quell’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di 
tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. 
Coraggio, fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio 
cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua irromperà 
tra le nuvole in fuga. 

da “Alla finestra la speranza”, don Tonino Bello 

Durante il Tempo Pasquale la preghiera dell’Angelus è sostituita dalla preghiera del  
 

Regina Cœli  
 

Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia.   Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.   Prega il Signore per noi, alleluia. 
 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.   Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 

Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mon-
do intero, per intercessione di Maria Vergine e Madre, concedi a noi di godere la gioia 
della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... [tre volte] 
L'eterno riposo…  - Angelo di Dio… 



 

 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

NUOVO IBAN: Parrocchia S. Martino Ispra: IT 63 V 053875034 00000 42360237 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  -  

Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

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

“Nella preghiera di domanda al Signore non dobbiamo attenderci  
un compimento immediato di ciò che noi chiediamo, della nostra volontà,  

ma affidarci piuttosto alla volontà del Padre,  
leggendo ogni evento nella prospettiva della sua gloria,  

del suo disegno di amore, spesso misterioso ai nostri occhi. …  
Il Donatore è più prezioso del dono accordato; è il “Tesoro”,  

ed il cuore del Figlio suo è in lui; il dono viene concesso “in aggiunta”.  
Questo mi sembra molto importante: prima che il dono venga concesso,  

aderire a Colui che dona; il donatore è più prezioso del dono.  
Anche per noi, quindi, al di là di ciò che Dio ci da quando lo invochiamo,  

il dono più grande che può darci è la sua amicizia, la sua presenza, il suo amore.  
Lui è il tesoro prezioso da chiedere e custodire sempre. 

(Benedetto XVI, Udienza del 14 dicembre 2011) 
 

Oggi chiediamo il dono di poter riconoscere e incontrare Gesù Risorto 
come dono più importante per noi. 

L’Azione Cattolica del nostro Decanato propone anche quest’anno  
quattro incontri di “lectio divina” 

 
Il tema:  “Annunciando il Vangelo del Regno” 
   Guarigione e sequela nel Vangelo di Marco  
 
La guida:  mons. Eros Monti,  Direttore di Villa Cagnola di Gazzada. 
 
Le date:  Sempre di giovedì: 8/15/22/29 aprile, alle ore 21.00 
 
Modalità di partecipazione: 
   Gli incontri potranno essere seguiti sulla piattaforma ZOOM, 
   scaricando il link dal Sito: www.cpsantateresa.it 
   oppure su Youtube: cp Teresa Benedetta della Croce. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

5 aprile  - LUNEDI’ 
II giorno dell’Ottava 

At 3,17-24; Sal 98 (99) 
1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12  

  10.00 S. Messa a Ispra (Redalini Aurelio) 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Carolina Binda  e An-

tonio Realini) 

 6 aprile- MARTEDI’ 
III giorno dell’Ottava 

At 3,25 - 4,10;Sal 117 (118) 
1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15  

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

7 aprile - MERCOLEDI’ 
IV giorno dell’Ottava 

At 5,12-21a; Sal 33 (34) 
Rm 6,3-11; Lc 24,13-35  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate   
   18.00 S. Messa di suffragio per Mainetti Angelina 
                     a Ispra   

8 aprile - GIOVEDI’ 
V giorno dell’Ottava 

At 5,26-42; Sal 33 (34) 
Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 

In questo giorno si commemora anche la morte (transito) 
di s. Ambrogio, avvenuta il Sabato Santo dell’anno 397, 

e la sua sepoltura (deposizione) 
 

 9.00   S. Messa a Ispra per gli ammalati 
   17.30    S. Messa a Cadrezzate (Fiorenza e Carolina 

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

9 aprile - VENERDI’ 
VI giorno dell’Ottava 

At 10,34-43; Sal 95 (96) 
Fil 2,5-11; Mc 16,1-7  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa 
nuova) 

     18.00 S. Messa  a Ispra  

10 aprile - SABATO 
VII giorno dell’Ottava 

At 3,12b-16; Sal 64 (65) 
1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14  

 17.30    S. Messa vigiliare a Cadrezzate   (Rina Contini   
e Romeo Ponti)    

 18.00 S. Messa  vigiliare a Ispra  (Cogo Dorino) 

11 aprile - DOMENICA  
dell’Ottava di Pasqua 

“in Albis Depisitis” 
Domenica della Divina Misericordia 

 
At 4,8-24a; Sal 117 (118) 
Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

   8.00   S. Messa a Ispra  
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Pietro e Virginia) 
 10.00  S. Messa a Osmate (Angelo Catturini) 
 10.00   S. Messa a Ispra  
 10.30  S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Piero, Sonia e fami-

gliari) 
 18.00  S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano) 


