
 

 

Dal Cenacolo 
alle strade  
del mondo 

 

I discepoli di Gesù hanno vissuto i cinquanta giorni dopo la Pasqua nel Cenacolo. 

Dobbiamo dirlo chiaro: si trovavano lì perché il sentirsi uniti dopo gli eventi della Passione 
dava loro quella sicurezza che la paura aveva messo in discussione. 
Il tempo vissuto nel Cenacolo, però, non è un tempo vuoto. I discepoli di Gesù vivono questo 
tempo nella preghiera e rinsaldando i legami tra di loro. Potremmo meglio dire che la pre-
ghiera fraterna è la sorgente anche della loro unità. Nel tempo del Cenacolo, perciò, i disce-
poli in un certo senso hanno continuato a porre le fondamenta della costruzione  della Chie-
sa: anticipata nella celebrazione dell’Ultima cena il Giovedì Santo. 
Il tempo vissuto nel Cenacolo, ancora, è il tempo in cui i discepoli attendono il dono promes-
so da Gesù. Il dono dello Spirito, che li spingerà fuori dalle mura del Cenacolo e li renderà 
coraggiosi pellegrini sulle strade del mondo per annunciare il Vangelo. 
Nella vicenda del Cenacolo mi pare di rintracciare (con molte distinzioni) un poco la parabole 
dei tempi che viviamo. 
Nel tempo della pandemia siamo stato in un certo senso costretti in casa. Abbiamo speri-
mentato la paura, forse, anche dell’uscire per le strade e del frequentare i posti del lavoro, 
degli incontri, delle responsabilità. È stato un tempo di legami famigliari più intensi, e la spe-
ranza è che tutto questo sia stato vissuto come i discepoli nel Cenacolo: un tempo per cre-
scere nell’unità famigliare, e per riscoprire che la preghiera è davvero sorgente di unità. 
Anche noi nel tempo della pandemia abbiamo atteso di poter tornare - come sentiamo dire 
spesso - ad essere liberi.  Liberi di viaggiare, liberi di andare dove vogliamo, liberi di gestire il 
nostro tempo come vogliamo. Tutto ciò è cosa buona e bella, ma vedo in questo un rischio: 
quello della dispersione. È il rischio che hanno corso anche i primi discepoli che si sono di-
spersi per le strade del mondo, ma che hanno superato da una parte, facendo memoria delle 
loro radici: quel Cenacolo in cui Gesù aveva celebrato l’Ultima Cena e aveva lasciato in dono 
il suo Corpo e il suo sangue; dall’altra parte vivendo la loro dispersione come i “semi” che 
piantandosi nei vari terreni in cui il vento li sospinge generano (più o meno fruttuosamente, 
ma questo  non ha grande rilevanza) nuova vita, suscitano nuove adesione a Gesù e al Van-
gelo. 
Sarebbe bello, perciò, che anche noi imparassimo a vivere nelle nostre case, ma anche nella 
comunità cristiana, come nel Cenacolo: vivere l’occasione dell’essere insieme per rinsaldare i 
legami, anche e soprattutto attraverso la preghiera quando, come è successo in questi tem-
pi, non abbiamo potuto incontrarci di presenza. 
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Allo stesso modo, sarebbe bello che dentro gli impegni di ogni giorno, ritornando a vivere 
nelle scuole, nei posti di lavoro, percorrendo le strade del mondo non come nomadi senza 
meta, ma come pellegrini  che sanno da dove vengono e dove vanno, sanno seminare parole 
di Vangelo, gesti di speranza, azioni concrete di carità. 
E quello Spirito che attendiamo e che in vochiamo  possa essere il principio della nostra uni-
tà, l’ispiratore delle nostre azioni, il sostegno della nostra testimonianza.  

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) 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
   

 Consiglio Pastorale della Comunità:  Mercoledì 12 maggio 
 

 Solennità dell’Ascensione:  Giovedì 13 maggio  
  Ore 9.00: S. Messa a Ispra  /  ore 20.45: S. Messa solenne a Cadrezzate 
  

 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 

8xmille alla Chiesa Cattolica 
 

 Per il sostentamento del Clero 

 Per le opere della carità: nell’anno della pandemia la Chiesa italiana ha de-
stinato 235 milioni e 300 mila euro per affrontare l’emergenza. 

Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle 
firme. I motivi sono molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei modelli 
precompilati. Alcune scelte però, sono talora motivate anche da condizionamenti 
derivanti da una informazione che spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiu-
dizi, dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di vivere in semplicità e povertà, 
impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato nel corso del 
2020.  
Chiediamo aiuto a quanti lasciano libera, nella propria dichiarazione dei 
redditi, la casella 8xmille. Si lascino invece coinvolgere dal flusso di be-
ne che può derivare da una firma. 
Chiediamo aiuto, affinché siano le singole Comunità a garantire il sosten-
tamento ai loro presbiteri, anche con le «Offerte deducibili», compito e dove-
re proprio dei battezzati. Incoraggiamo ad implementare tali offerte, così da libera-
re maggiori risorse dell’8xmille per l’evangelizzazione e la carità.   
 

UNA FIRMA COSTA POCO, MA PUO’ VALERE MOLTO! 



 

 

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) 

“Quando il Signore ci guida verso il culmine della preghiera, che è preghiera di affi-
damento, di consegna della nostra vita nelle sue mani, allora abbiamo raggiunto 
l’atteggiamento fondamentale, primario e sorgivo dell’esistenza, perché 
l’esistenza dell’uomo è affidarsi e sapersi fidare. Il bene che si fa nel mondo viene 
dal fatto che qualcuno va oltre il calcolo, oltre la misura, oltre la pura razionali-
tà” (C. M. Martini, Itinerario di preghiera con l’evangelista Luca). 
 

La fiducia è la condizione per la relazione con Dio e con la relazione con gli uomini; 
è condizione per costruire il bene di tutti. 
La fiducia nasce dalla preghiera e dall’accoglienza della Parola del Signore Gesù. 

 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Anche quest’anno siamo condizionati dalle restrizioni causate della pandemia. 
Secondo le norme vigenti, potremo organizzare l’oratorio solo per piccoli grup-
pi, ciascuno seguito da un maggiorenne e coadiuvato da animatori, con il sup-
porto di adulti che si rendono disponibile per le questioni organizzative e logi-
stiche. 
Sarà  presente anche Matteo Garzonio, seminarista, che insieme a don Gabrie-
le e Debora coordineranno educatori e animatori. 
Lo scorso anno siamo stati presi di sorpresa; quest’anno, con uno sforzo orga-
nizzativo ed economico importante, riusciremo a proporre cinque gruppi di 
ragazzi a Ispra e tre a Cadrezzate. 
 
L’Oratorio si svolgerà nei pomeriggi dal lunedì a venerdì, a partire da lunedì 14 
giugno, per cinque settimane. 
 
Le pre-iscrizioni saranno aperte dal 10 al 23 maggio, tra-
mite link inviato sui gruppi e sui social, oppure inquadrando 
il QR code 
 
Per informazioni: don Gabriele, Debora 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

10 maggio  - LUNEDI’ 
feria 

At 19,1b-10 ; Sal 67 (68); 
Gv 13,31-36 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Enrico Tedesco  e 
Maddalena Gloceri) 

 18.00 S. Messa a Ispra (Claudio, Giacinto e famiglia 
Realini) 

 11 MAGGIO - MARTEDI’ 
feria 

At 19,21-20,1b; 
Sal 148; Gv 14,1-6 

  9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Soma Virginio e Isabel-
la, Teresa e Giuseppe) 

  17.30 S. Messa a Osmate  (per i bambini ammalati) 

12 maggio - MERCOLEDI’ 
Ss. Nèreo e Achìlleo, martiri  

San Pancrazio, martire 
memoria facoltativa 

At 20,17-38; 
Sal 26 (27); Gv 14,7-14 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (per i bambini amma-
lati) 

   18.00 S. Messa vigiliare dell’Ascensione a Ispra  (Baù 
Rosa e famiglia) 

13 maggio - GIOVEDI’ 
Ascensione del Signore 

solennità del Signore 
At  1,6-13a; Sal 46 (47);  
Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

   9.00 S. Messa a Ispra (per gli ammalati) 
  20.45 S. Messa solenne a Cadrezzate  

14 maggio - VENERDI’ 
San Mattia, apostolo 

festa 
At  1,15-26; Sal 112 (113);  

Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 

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

15 maggio - SABATO 
dopo l’Ascensione 

Ct 5,9-14.15c-d.16c-d;  
Sal 18 (19); 1 Cor 15,53-58;  

Gv. 15,1-8 

     15.00  Matrimonio a Cadrezzate 
     17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Callogero e 

Antonello Guzzo) 
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30 S. Messa vigiliare a Ispra   

16maggio - DOMENICA  
dopo l’Ascensione 

 
VII di Pasqua 

 
At 1,15-26; Sal 138 (139; 

1 tm 3,14-16; Gv 17,11-19 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Antonio Ortu  e de-

funti famiglie Nicò, Volontè e Piscia) 
 10.00 S. Messa a Osmate  (Sauro Tamagnini)  
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Guglielmo Piscia; Lina 

e Luigi) 
 11.30  Prime Comunioni a Ispra  
     18.30 S. Messa a Ispra 


