
 

 

Perseverare 
nella  

preghiera 

Sembra che sia abbastanza di moda, oggi, essere meteopatici, soffrire il cambiamento 

del tempo. A volte sentirci meteopatici diventa anche una giustificazione ai nostri sbalzi 
d’umore o alle nostre pigrizie. Talvolta anche i nostri pensieri, le nostre convinzioni, cam-
biano in base a come ci sentiamo in quel giorno. 
Mi pare di constatare questa tendenza anche nel nostro modo di partecipare alle cele-
brazioni della Chiesa. Se è bel tempo siamo giustamente invogliati a uscire e a partecipa-
re: è anche una bella occasione per prendere una boccata d’aria, in questi tempi di chiu-
sura, e per incontrare gli amici, anche se l’Eucaristia è molto ma molto di più: è 
“comunione” anche con i fratelli e le sorelle nella fede. 
Quando però il clima cambia diventiamo meteopatici: il vento ci dà fastidio, meglio stare 
al riparo; la pioggia ci intristisce, meglio stare nel tepore delle nostre case. A tutto que-
sto si aggiunge la paura della pandemia, e così anche la partecipazione alle celebrazioni 
della Chiesa, soprattutto all’Eucaristia domenicale, è sottoposta ai “cambiamenti clima-
tici”. 
Le letture di questo tempo pasquale mi hanno sollecitato, invece, a pensare agli atteg-
giamenti dei primi cristiani. 
I discepoli di Gesù erano riconosciuti come “quelli che stavano con Gesù”. Nel cenacolo, 
in attesa del dono dello Spirito, erano perseveranti e concordi nella preghiera. 
Gesù stesso invita i suoi discepoli a rimanere con Lui, anche dopo la sua risurrezione, e 
possiamo rimanere con Lui proprio nel fare l’Eucaristia: “Fate questo in memoria di me”, 
così come possiamo stare con Lui lì dove lo possiamo vedere e incontrare, nella presenza 
reale dell’Eucaristia custodita nel tabernacolo. 
È questa perseveranza nello stare con Gesù e davanti a Gesù che ci fa crescere nella fede, 
che ci rende testimoni coraggiosi, che permette alla nostra vita di assumere la forma 
stessa della vita di Gesù.  
Una perseveranza che è come lasciarci raggiungere costantemente dalla rugiada della 
grazia (“rugiada” è un termine entrato anche nella nuova traduzione della preghiera eu-
caristica della S. Messa), perché il fiore della nostra vita cristiana non appassisca. Una 
perseveranza che chiede anche l’impegno della nostra volontà: senza cadere nel volon-
tarismo, credo che dobbiamo molto educarci ed educare alla “buona volontà”, per non 
cedere alle sensazioni o, peggio ancora, ai capricci del momento. 
La grazia di Dio e la nostra “buona volontà” sono il vero antidoto alla tentazione di sotto-
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porre la nostra vita cristiana alle sensazioni del momento; sono l’antidoto alla tentazione 
di fare le scelte della nostra vita in base al criterio del “mi piace o non mi piace”; sono la 
condizione, invece, per fare delle scelte secondo il cuore e la volontà di Dio, e ciò che è 
veramente cosa buona per la nostra vita. 
La grazia di Dio e la nostra Buona volontà ci fanno uomini e donne forti nel vivere gli im-
pegni e le responsabilità della vita, affidabili agli occhi di tutti, coerenti con le convinzioni 
(anche di fede) che stanno nel profondo del nostro cuore. 
È questa “dirittura morale” che anche come cristiani dobbiamo manifestare, contro ogni 
meteopatismo religioso che ci rende fragili e, forse, anche poco credibili. 
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LA CARITA’ DELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 
la nostra Comunità ha raccolto e destinato: 

 

Per la Caritas Ambrosiana  
 campo profughi di Lipa in Bosnia  €  6.000 
 

Per una Parrocchia in Albania 
 gestita da sacerdoti di Milano  € 1.000 
 

Per i preti anziani della Diocesi   € 600 
 

Per la Terra Santa     €    800 
      

A queste offerte si sono aggiunti anche tanti generi alimentari che le nostre Caritas  
destineranno alle famiglie in difficolta della nostra Comunità cristiana. 

 

Grazie a tutti coloro che generosamente hanno contribuito. 

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! 



 

 

 

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

«Gli apostoli erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con 
Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui» (Atti 1,14) 

 

Oggi l’insegnamento sulla preghiera lo prendiamo direttamente dall’esempio degli 
apostoli e di Maria. Siamo nel tempo dopo la Pasqua di Gesù: Maria e gli Apostoli pre-
gano, e dobbiamo immaginare che nel cenacolo Maria con gli apostoli pregavano an-
che con la preghiera che Gesù aveva loro insegnato: il Padre Nostro. Raccogliamo il 
loro esempio perché la preghiera possa caratterizzare non solo la nostra vita persona-
le, ma la vira di tutta la nostra Comunità. 

 

Vita e morte nella luce di Cristo 
da “Credo la vita eterna”, di Carlo Maria Martini 

 
Il tempo della pandemia  che stiamo ancora vivendo rende vivo e provocatorio 
il pensiero della morte. Questa bella meditazione del Cardinal Martino, ci aiu-
ta a rileggere il tema della morte alla luce dell’articolo di fede che proclamia-
mo nel Credo: Credo la vita eterna! 

 
Il Dio che ha fatto suoi il tempo e la morte ha dato a noi la sua vita, nel tempo e per 
l'eternità. La Pasqua del Signore rivela la solidarietà del Dio vivente alla nostra condi-
zione di abitatori del tempo, e insieme ci da' la garanzia di essere chiamati a divenire 
gli abitatori dell'eternità. Nella risurrezione di Cristo ci è promessa la vita, così come 
nella sua morte ci era assicurata la vicinanza fedele di Dio al dolore e alla morte. La 
Pasqua è l'evento divino nel quale ci è rivelata e promessa la destinazione del tempo al 
suo felice compimento nella comunione in Dio. Lo spazio temporale che sta tra l'a-
scensione e il ritorno di Cristo nella gloria appare così come un estendersi del mistero 
pasquale all'intera vicenda umana; nella sofferenza e nella morte, che ancora caratte-
rizzano la nostra storia, si fa presente la sofferenza della croce, perché la vita del Ri-
sorto sia pregustata da chi con Cristo percorre il suo esodo pasquale. L'intera vita del 
cristiano è un pellegrinaggio di morte e resurrezione continua, vissute con Cristo e in 
Cristo nello Spirito, portando anzi Cristo in noi, 'speranza della gloria ' ( Col 1, 27 ). 
Vigilare è accettare il continuo morire e risorgere quale legge della vita cristiana; le 
condizioni della vigilanza evangelica non sono dunque la stasi o la nostalgia, bensì la 
perenne novità di vita e l'alleanza celebrata sempre nuovamente col Signore Gesù che 
è venuto e che viene. 
Nella luce dell'evento pasquale si coglie allora il pieno significato cristiano della morte 
fisica, ultima vicenda visibile della nostra esistenza. La morte è un evento pasquale, 
segnato contemporaneamente dall'abbandono e dalla comunione col Crocifisso Risor-
to. Come Gesù abbandonato sulla croce, ogni morente sperimenta la solitudine dell'i-
stante supremo e la lacerazione dolorosa; si muore soli! Tuttavia, come Gesù, chi 
muore in Dio si sa accolto dalle braccia del Padre che, nello Spirito, colma l'abisso del-
la distanza e fa nascere l'eterna comunione della vita. Perciò, per la grande tradizione 
cristiana, la morte è il 'dies natalis', giorno della nascita in Dio, dell'uscire dal grembo 
oscuro della Trinità creatrice e redentrice, per contemplare, svelatamente il volto di 
Dio, in unione col Figlio, nel vincolo dello Spirito Santo. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

19 aprile  - LUNEDI’ 
feria 

At 5,27-33 ; Sal 33 (34); 
Gv 5,19-30 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglia 
Trambi) 

 18.00 S. Messa a Ispra (Mauro, Arrigo e nonna Pina; 
Mario Morbello) 

 20 aprile - MARTEDI’ 
feria 

At 5,34-42 
Sal 26 (27); Gv 5,31-47 

  9.00 S. Messa a Ispra  
  17.30 S. Messa a Osmate   

21 aprile - MERCOLEDI’ 
S. Anselmo di Aosta, vesc. e dott. 

memoria facoltativa  
At 6,1-7;  

Sal 32 (33); Gv 6,1-15 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Celestino e Gianfran-
co Brovelli) 

   18.00 S. Messa a Ispra  (Binda Sergio) 

22 aprile - GIOVEDI’ 
feria 

At 6,8-15;  
Sal 26 (27); Gv 6,16-21 

   9.00 S. Messa a Ispra dello Spirito Santo 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  

23 aprile - VENERDI’ 
S. Adalberto, vescovo e martire 

S. Giorgio, martire 
memoria facoltativa  

At 7,55-8,1a;  
Sal 30 (31); Gv 6,22-29 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra (Santino e fam. Raschetti; 

Tosin Antonio) 

24 aprile - SABATO 
S. Fedele di Sigmaringen, e mart. 

S: Benedetto Menni, sacerdote  
memoria facoltativa  

At 8,1b-4; Sal 65 (66); 
1 Cor 15,21-28; Gv 6,30-35 

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Zelinda, Settimio, 

Rosa e Andrea) 

25 aprile - DOMENICA  
IV di Pasqua 

 

Giornata mondiale di 
preghiera per le Vocazioni  

 

At 20,7-12; Sal 29 (30); 
1 Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 

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

Volontè e Piscia) 
 10.00 S. Messa a Osmate  (Sara, Nino e Lucia, Emi-

lio, Piero e Lorenzo) 
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio (Barile Gianna) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (caduti e reduci) 
     18.00 S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano) 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 


