
 

 

La Pasqua  
di un 

popolo nuovo 

Qualche giorno fa una insegnante mi raccontava che all’annuncio del nuovo stop agli 

studenti con conseguente impossibilità a frequentare la scuola, alcuni suoi alunni si sono 
messi a piangere. 
Confesso che sono rimasto meravigliato, anche perché a me, a quell’età, rimanere a casa 
da scuola mi avrebbe reso felice. Ma i tempi sono cambiati anzi, la pandemia ha stravol-
to i nostri tempi, ha sconvolto i nostri schemi, ha influito anche sulla nostra psicologia. 
Certamente il pianto dei ragazzi non è da sottovalutare, e altrettanto certamente tutti lo 
interpretiamo come un desiderio di socialità, di relazioni non virtuali, di incontri veri, di 
contatti anche nel gioco. 
È il desiderio di tutti, che i nostri ragazzi manifestano in maniera più evidente e, forse, 
anche in maniera più sofferente. 
Un desiderio che ho visto manifestato anche nella bella e corale partecipazione alle cele-
brazioni pasquali nella nostra Comunità cristiana. Soprattutto nelle celebrazioni 
all’aperto abbiamo sperimentato una partecipazione calda e gioiosa di tante famiglie 
giovani: un bel segno! Per questo ringrazio il Signore. 
Ritorneremo, certo, a una nuova socialità (questo è il termine che a volte si usa), ma mi 
piacerebbe che fosse un tornare a vivere la comunità come luogo di partecipazione, an-
che di impegno, ma per una crescita di tutti, in uno scambio reciproco di doni. Questo 
vale anche per la comunità civile, come per la Comunità cristiana, la comunità dei cre-
denti, talvolta ridotta (almeno nei fatti) a un luogo in cui si erogano dei servizi religiosi per 
degli utenti: quanto è brutta questa espressione! Voglia di comunità è voglia di mettere a 
frutto i propri doni e i propri talenti per il bene comune, per il bene di tutti, senza incon-
cludenti contrapposizioni, spesso dettate da personalismi, ma con quella libertà di cuore 
che sa valorizzare il bene, da qualunque parte arrivi. Voglia di comunità è riconoscere – 
come il Papa ci ha spesso ricordato – che non ci si salva da soli, ma insieme. Anche da 
questo punto di vista, nei tempi della pandemia, ho potuto constatare una sincera atten-
zione alle necessità di chi questa pandemia l’ha subita: generose donazioni per le nostre 
Caritas, non sollecitate, ma spontanee, lo dimostrano. C’è ancora un “tessuto sociale” e 
una solidarietà cristiana che ci dicono che si può, se si vuole, tornare ad essere una co-
munità che si sforza di vivere e di crescere insieme. 
Insieme: è un avverbio che esprime una continuità, non si addice a una esperienza occa-
sionale.  

Settimana da lunedì 12 a domenica 18 aprile 2021 

Informatore della Comunità 



 

 

Camminare e crescere insieme nella Comunità, perciò, vuol dire costruire e condividere 
un progetto che è unitario e armonico a servizio di tutti e di ciascuno. 
La “pretesa” di noi, discepoli di Gesù, è una sola: quella di metterci a servizio dell’uomo, 
della sua crescita integrale. Ogni nostra proposta, dalla catechesi alla preghiera, dagli 
incontri di formazione fino a quelli più fraterni, è finalizzata a questo scopo, e siamo con-
vinti che credere in Gesù e nel suo Vangelo doni quel “di più” che non troviamo in nessu-
na altra esperienza umana, anche perché, come ci ha insegnato la Pasqua, tutto ciò che 
noi facciamo e viviamo è inserito nell’orizzonte della Risurrezione, della eternità. 
Continuiamo, perciò, a camminare insieme, anche nella Chiesa: non è un impedimento 
alla crescita della nostra umanità, non è un inciampo che limita le nostre attività e i nostri 
interessi, è invece una proposta di vita piena, di vita nuova, di vita da risorti e, per que-
sto, di vita eterna.  

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 

 AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 Lectio divina:  Annunciando il Vangelo del Regno - Secondo appuntamento 
     Sarà guidata da mons. Eros Monti, Direttore di Villa Cagnola  
 

     Giovedì, ore 21.00, sul canale Youtube: www.cpsantateresa.it 
 

 Adorazione eucaristica: 
   Ogni sabato di questo tempo pasquale proponiamo l’adorazione eucaristica. 
   Prima della S. Messa vigiliare: Ispra, ore 17.00 - Cadrezzate alle ore 16.30 
   

Riconosciamo la presenza reale di Gesù Risorto, vivo in mezzo a noi! 

Sante Messe Festive a Ispra 
 

 Da domenica prossima 18 aprile, avranno i seguenti orari: 
 ore 8.00  
 ore 10.30  in Oratorio all’aperto 
 ore 18.00 

 In caso di brutto tempo: 
  La S. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata in chiesa parrocchiale 
  Sarà aggiunta una S. Messa alle ore 11.30 in chiesa parrocchiale   
 

 L’orario della Messa Vigiliare rimane invariato (0re 18.00) 
    

Ricordiamo che è sempre possibile partecipare alle S. Messe  di Cadrezzate, Osmate e di 
Casa don Guanella, nella logica della condivisione del cammino della Comunità Pastorale 



 

 

 

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

In questa seconda domenica di Pasqua, per questa piccola rubrica proponiamo un com-
ponimento scritto da Edith Stein, futura Santa Teresa Benedetta della Croce, nella Pa-
squa del 1924. E’ un augurio pasquale che la nostra autrice donò alla superiora del con-
vento di Santa Maddalena a Spira, quando ella vi viveva in qualità di insegnante.  
Può essere utile per la nostra preghiera e la nostra contemplazione del mistero pasquale. 
 

Buia la notte nella tomba, 
ma i raggi delle sante ferite 
penetrano la durezza della pietra, 
sollevata leggermente e posta a lato; 
dal buio della tomba si erge 
il corpo del Figlio dell’Uomo 
illuminato di luce, irraggiante splendore, 
nuovo corpo risorto del Figlio dell’Uomo. 
 

Lento nella caverna Egli esce 
nella tacita prima aurora del silente mattino, 
lieve nebbia ricopre la terra; 
profondamente ora sarà attraversato da luce 
di bianco bagliore 
e il Salvatore oltrepassa il silenzio 
della terra nuovamente ridestata dal sonno. 
 

Sotto i passi dei santi suoi piedi 
fioriscono, mai visti, fiori di luce 
e dove, lievemente, le sue vesti sfiorano il suolo, 
scintilla il terreno, brillio di smeraldo. 
Dalle sue mani fluisce la benedizione 
sui campi, sui prati in turgidi, chiari profluvi, 
nella rugiada mattutina della pienezza della grazia 
irraggia, giubilando, la natura del Risorto, 
quando Egli silente procede a fianco degli uomini. 

Domenica della Divina Misericordia 
 

È una festa istituita da San Giovanni Paolo II nel 2000, l’anno del Giubileo, racco-
gliendo la mistica testimonianza di S. Faustina Kowalska. 
Papa Francesco ci ha ricordato più volte che il nome di Dio è Misericordia. 
La pasqua che abbiamo vissuto è la più grande espressione della Misericordia di Dio, 
che nel suo Figlio riconcilia a sé tutti gli uomini. 
I testi liturgici e le letture bibliche di questa domenica si prestano anche ad essere 
meditati anche attraverso il filo conduttore della Divina Misericordia. 
In questo giorno si concede l’indulgenza plenaria alle condizioni richieste dalla Chie-
sa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Faustina_Kowalska


 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

12 aprile  - LUNEDI’ 
S. Zeno di Verona, vescovo 

memoria facoltativa 
At 1,12-14 

Sal 26 (27); Gv 1,35-42 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra (Tosin Antonio) 

 13 aprile - MARTEDI’ 
S. Martino I, papa e martire 

memoria facoltativa 
At 1,15-26 

Sal 64 (65); Gv 1,43-51 

  9.00 S. Messa a Ispra (Gianella Roberto) 
  17.30 S. Messa a Osmate   

14 aprile - MERCOLEDI’ 
feria 

At 2,29-41;  
Sal 117 (118); Gv 3,1-7 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate   
  15.00   Ora di guardia a Ispra 
   18.00 S. Messa a Ispra  (Valetti Severino e Sessa Ma-

ria Angela) 

15 aprile - GIOVEDI’ 
feria 

At 4,32-37;  
Sal 92 (93); Gv 3,7b-15 

   9.00 S. Messa a Ispra 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  

16 aprile - VENERDI’ 
feria 

At 5,1-11;  
Sal 32 (33); Gv 3,22-30 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra 

17 aprile - SABATO 
feria 

At 5,17-26; Sal 33 (34); 
1 Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Sghiringhelli Vittorio 

e famiglia Fusar Poli; Cereda Eustorgio e de-
funti famiglie Buzzi e Motta) 

18 aprile - DOMENICA  
III di Pasqua 

 
 

At 16,22-34; Sal 97 (98); 
Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate 
   15.30  Battesimo a Ispra 
    15.30  Battesimo a Osmate 
 18.00 S. Messa a Ispra  

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 


