
 

 

Il Rosario: 
una corona 

di unità 

In questi tempi di pandemia abbiamo vissuto momenti di isolamento che ci hanno fatto sof-

frire e che ci hanno fatto cercare strumenti per rimanere in contatto almeno con le persone 
care. Abbiamo benedetto gli strumenti tecnologici che ci hanno permesso non solo di parla-
re, ma anche di vedere persone che non incontravamo da tempo. C’è nel cuore di ogni uomo 
un desiderio non solo di socialità, ma anche di unità, e non potrebbe essere altrimenti visto 
che siamo “Fratelli tutti”, come recita il titolo dell’ultima enciclica di Papa Francesco. Quello 
dell’unità è un desiderio insopprimibile nel cuore dell’uomo, anche se spesso viene contrad-
detto da atteggiamenti e scelte di divisione, di esclusione, talvolta perfino di razzismo. 
Ben vengano dunque gli strumenti per mantenere i contatti, ma noi “umani” abbiamo biso-
gno di incontri reali. 
Noi cristiani, però, crediamo in uno strumento di unità, meglio di “comunione”, che pur es-
sendo immateriale è reale, ed è la preghiera.  
La preghiera unisce i credenti, al di là dello spazio e del tempo. Perciò, in questo anno di pan-
demia, abbiamo chiesto a tutti di educarci e rieducarci alla preghiera. Ogni forma di preghie-
ra è sempre esperienza di comunione. 
La “preghiera” (se così si può dire) più grande che genera comunione è la S. Messa della do-
menica, ed è bello, soprattutto in queste domeniche di bel tempo, vedere molte famiglie 
giovani venire alla Messa, sotto l’ombra dei tigli dell’oratorio. 
C’è un’altra forma di preghiera, che ci permette una comunione reale con tutti perché è pre-
ghiera di intercessione, ed è il rosario. 
La “corona” del rosario ci fa pensare che la preghiera è una vera e propria “catena di comu-
nione”, e ogni grano che passa tra le nostre dita (è bella anche questa esperienza che coin-
volge il nostro tatto oltre che il nostro cuore) può diventare un volto, una situazione, un pro-
blema per cui pregare; una preghiera che ci fa entrare nel cuore delle persone per cui pre-
ghiamo, per il mistero della “comunione della Chiesa e nella Chiesa”, quella comunione che 
ha in Maria una Madre premurosa che accoglie sotto il suo manto, sotto la sua protezione, la 
vicenda di ogni figlio di Dio. 
Ringrazio e benedico, perciò, tanti nostri anziani e anche molte nostre famiglie che in questo 
tempo di pandemia hanno trovato nel rosario un conforto alla propria solitudine, uno stru-
mento di comunione con i fratelli, e anche un’occasione per offrire il dono della loro preghie-
ra, della loro solitudine e della loro sofferenza, per la “salvezza del mondo”, perché la Pasqua 
di Gesù, che è offerta di salvezza, possa radicarsi nella vita del mondo. 
Raccogliamo,  perciò, l ’esempio  di  tanti credenti  che  non  snobbano  un po’ superbamente  
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questa preghiera semplice ma piena di affidamento, e facciamo nostra la preghiera del rosa-
rio. 
Ci insegnerà la “preghiera continua”, contro la tentazione di una preghiera veloce e superfi-
ciale. 
Ci insegnerà la contemplazione dei misteri di Cristo, e per questo è necessario il raccogli-
mento del cuore. 
Ci insegnerà la preghiera di intercessione: non prego mai solo per me stesso, ma anche sem-
pre con gli altri e per gli altri. 
Ci insegnerà la preghiera dei semplici, la preghiera degli umili e dei puri di cuore. 
Ci insegnerà a pregare con Maria e come Maria. 

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 
    
 “AMORIS LAETITIA” 
 Esortazione apostolica di Papa Francesco sull’amore nella famiglia 

 

  Mercoledì 5 maggio, ore 21.00 
  Meditazione di don Massimiliano Sabbadini,  
  Responsabile del Servizio Famiglia della Diocesi di Milano 
  “L’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona noti-

zia” (Amoris laetitia n.1) - Spunti e riflessioni di pastorale famigliare 
 

  L’incontro sarà online sulla piattaforma Zoom 
  Per partecipare chiedere l’invio del link di accesso in segreteria parrocchiale  
  (telefono 0332780118 - segreteria@parrocchia-ispra.it) 
  oppure si può seguire liberamente sul canale YouTube:  
         Cp Teresa Benedetta della Croce 

 
 Adorazione eucaristica: 

   Ogni sabato di questo tempo pasquale proponiamo l’adorazione eucaristica. 
   Prima della S. Messa vigiliare: Ispra, ore 17.30 - Cadrezzate alle ore 16.30 

 

ATTENZIONE! 
 

La Santa Messa del sabato e della domenica sera a Ispra,  
sarà celebrata alle ore 18.30! 



 

 

MESE DI MAGGIO 
Preghiamo insieme il Rosario! 

 

Non possiamo farlo di presenza, ma tutte le sere è possibile seguire il Rosario del-
la nostra Comunità sul profilo Facebook della Comunità Pastorale Teresa Bene-
detta delle Croce. 
Se qualcuno volesse trasmetterlo dalla propria abitazione ospitando uno di noi 
sacerdoti o il diacono Mario lo faccia sapere in Segreteria parrocchiale  
(telefono 0332780118) 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

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

Riportiamo alcune riflessioni sul senso e la bellezza del Rosario per poterlo pregare me-
glio in questo mese di maggio 

 
“Il Rosario è una preghiera che richiede una certa calma, una certa distensione, 
l’acquisizione di ritmi che ci permettano di entrare in uno stato vero di preghiera e 
non soltanto in una recita verbale… bisogna soprattutto badare non tanto alla 
quantità delle cose, quanto ad un vero ritmo, che allora davvero nutre il nostro 
spirito, ci entra dentro”  
[da Carlo Maria Martini, Le virtù del cristiano. Meditazioni per ogni giorno] 
 

“Il Rosario è contemplazione dei misteri di Cristo. Non è ripetizione meccanica del-
le formule. Allora che cosa significa contemplare, per esempio, Gesù che agonizza 
nell’orto, dicendo “Ave Maria”? Significa cercare di guardare Gesù che agonizza 
nell’orto quasi con gli occhi di Maria. Immaginate i suoi sentimenti davanti a 
quell’evento di Cristo e immedesimatevi con quei sentimenti. Mi pare che sia que-
sto che armonizzi nel Rosario la contemplazione dei misteri e il fatto di ripetere 
l’Ave Maria. È un contemplare Cristo con gli occhi della Madre. Nessuno meglio di 
lei ha capito il mistero di Cristo!”  
[da Mariano Magrassi, Maria stella del nostro cammino] 
 

“Recitare il Rosario significa mettersi alla scuola di Maria ed apprendere da lei, Ma-
dre e discepola del Cristo, come vivere in profondità ed in pienezza le esigenze del-
la fede cristiana. Nella recita del Santo Rosario non si tratta tanto di ripetere delle 
formule, quanto piuttosto di entrare in colloquio confidenziale con Maria, di par-
larle, di manifestarle le speranze, di confidarle le pene, di aprirle il cuore, di dichia-
rarle la propria disponibilità nell’accettare i disegni di Dio, di prometterle fedeltà in 
ogni circostanza, soprattutto in quelle più difficili e dolorose, sicuri della sua prote-
zione, e convinti che ella ci otterrà dal suo Figlio tutte le grazie necessarie alla no-
stra salvezza”. [San Giovanni Paolo II] 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

3 maggio  - LUNEDI’ 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

festa 
At 1,12-14 ; Sal 18 (19); 
1 Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Mauro Menzaghi) 
 18.00 S. Messa a Ispra  

 4 MAGGIO - MARTEDI’ 
feria 

At 15,13-31; 
Sal 56 (57);Gv 10,31-42 

  9.00 S. Messa a Ispra (defunti fam. Margheritis Car-
lo e Regina; Bracale Claudia) 

  17.30 S. Messa a Osmate  (amici delle campane) 

5 maggio - MERCOLEDI’ 
feria 

At 15,36-16,3.8-15; 
Sal 99 (100); Gv 12, 20-28 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate   
   18.00 S. Messa a Ispra  (Realini Aurelio e famiglia; 

Mainetti Gina, Luigi e Rosa) 

6 maggio - GIOVEDI’ 
feria 

At 17,1-15; 
Sal 113 b (115); Gv 12,37-43 

   9.00 S. Messa a Ispra (per gli ammalati) 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate (Enrica Magistri  e Ren-

zo Ponti ) 

7 maggio - VENERDI’ 
feria 

At 17,16-34; 
Sal 102 (103); Gv 12,44-50 

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

 18.00 S. Messa a Ispra  

8 maggio - SABATO 
S. Vittore, martire 

memoria  
At 18,1-18a; Sal 46 (47); 

1 Cor 15,35-44a;  
Gv. 13,12a.16-20 

  17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (defunti fam. 
Arcari) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30 S. Messa vigiliare a Ispra  (defunti fam. Cento-

fante e fam. Stranges; Baldarelli Adalgisa) 

9 maggio - DOMENICA  
VI di Pasqua 

 
 

At 26,1-23; Sal 21 (22); 
1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 10.00 S. Messa a Osmate  (Sara, Nino e Lucia) 
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Valentina Binda  e 

famiglia) 
 11.30  Prime Comunioni a Ispra  
  15.00 Battesimo a Ispra 
     18.30 S. Messa a Ispra (Chinaglia Cesare; Papi Elisa; 

Alessio e nonni) 


