
 

 

Lo Spirito Santo, 
anima 

del mondo 

In questi tempi di pandemia si è fatto appello più volte alla responsabilità perso-

nale. Giustamente, perché senza responsabilità non si costruisce nulla. Si è fatto 
appello anche ad una maggior coscienza nel gestire la vita quotidiana, soprattutto 
i momenti del tempo libero e del divertimento. Purtroppo, abbiamo dovuto regi-
strare momenti e gesti di incoscienza pericolosa, sia personali che collettivi. 
Responsabilità e coscienza: due atteggiamenti del cuore, che nessuna legge può 
imporre, ma che ciascuno deve custodire e costruire per il bene proprio e per il be-
ne di tutti. 
Penso che si possa dire che responsabilità e coscienza siano “l’anima” di ogni a-
zione. Senza “anima” non si vive. E anche il mondo in cui viviamo ha bisogno di 
un’anima, quell’anima che per molti secoli nella nostra società occidentale è stata 
rappresentata dalle “radici cristiane” che l’hanno ispirata e che ora sembra essere 
stata smarrita, se non addirittura rifiutata. È quest’anima che dobbiamo ritrovare 
e rivitalizzare: le leggi non ridanno la vita; solo la restituzione dell’anima fa risor-
gere anche i morti. 
San Paolo VI in un suo intervento per l’Anno santo del 1975 diceva che i cristiani 
sono chiamati “a dare al mondo moderno un supplemento d’anima”.  
Ma che cosa è questa “anima del mondo”? 
Noi cristiani lo sappiamo, anche se sapere non basta, e bisogna poi vivere ciò che 
è convinzione profonda. L’anima del mondo è lo Spirito Santo, questa realtà per-
sonale (la terza persona della Trinità), qualche volta ritenuta un po’ vaga e incon-
sistente. E invece lo Spirito, anche se non lo si vede, non lo si tocca, è l’anima del 
mondo, la sorgente di tutto ciò che di buono, di bello e di grande viene realizzato 
nel mondo, perché non è altro che l’Amore allo stato puro: l’amore di Dio per il 
mondo, la linfa capace di generare sempre nuova vita, la forza che apre orizzonti 
nuovi lì dove ci sono scenari di tristezza e di morte, la vita che continuamente si 
rinnova dopo ogni esperienza di morte. 
È di questa “anima” che il mondo ha bisogno, questo mondo febbricitante perché 
si è esposto ai venti freddi dell’egoismo umano, che violenta la natura, che riduce 
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gli uomini a numeri creando nuove schiavitù, che non è più capace di guardare al 
di là del proprio naso in una logica di puro mercato e di puro interesse personale.  
Dio non smette di alimentare la vita del mondo con la linfa del suo Spirito; non 
smette di alitare nel cuore dell’uomo e del mondo il soffio del suo Spirito creatore. 
A noi saper riconoscere i segni dello Spirito, a noi tenere acceso il fuoco dello Spi-
rito, perché non si spenga, ma diventi una fiamma che illumina e che riscalda. A 
noi, discepoli di Gesù, è chiesto di diventare a nostra volta uomini e donne abitati 
dall’Amore di Dio, dalla forza dello Spirito, per riaccendere nel mondo quel fuoco 
che ha ispirato intere generazioni nel corso di molti secoli, pur con tutte le con-
traddizioni e le fragilità della nostra condizione umana. 
A noi, oggi, è chiesto di essere “anima del mondo”, come già diceva la “Lettera a 
Diogneto” (testo che risale alla fine del II secolo, e che sarebbe bello che tutti leg-
gessero), per mettere nel cuore del mondo quella responsabilità e quella coscien-
za senza le quali ogni legge rimane parola sterile, obbligo incomprensibile, osta-
colo da aggirare. 
Responsabilità e coscienza: le due facce di quell’anima di cui il mondo ha bisogno 
e che solo nello Spirito di Dio possiamo attingere e condividere. 
La Pentecoste che attendiamo possa essere una vera immersione in quel grande 
mare che è l’amore di Dio che non ha smesso di riversarsi sugli uomini. 

 

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 
   

  

 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. 
 
  Domenica 23 maggio - Solennità di Pentecoste: 
  E’ una delle solennità più importanti dell’anno liturgico, che chiude il ciclo 

delle feste  pasquali 
  Per questo la S. Messa vigiliare di sabato 22 maggio sarà preceduta dalla Ve-

glia liturgica. 



 

 

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) 

Ci prepariamo alla Festa di Pentecoste. Sarebbe bello invocare ogni giorno di questa 
settimana il dono dello Spirito Santo con l’inno che riportiamo. 
 

Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 
  
Chiamato sei Paraclito 
e dono dell'Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
  
I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

  

 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Sono aperte le pre-iscrizioni, secondo le modalità  
imposte dalle restrizioni, dal 10 al 23 maggio,  
tramite link inviato sui gruppi e sui social,  
oppure inquadrando il QR code 
 
Per informazioni: don Gabriele, Debora 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. 
 
Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 
Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 
Nell’attesa della Pentecoste, invochiamo il dono dello Spirito Santo 

17 maggio  - LUNEDI’ 
feria 

Ct 5,2a.5-6b ; Sal 41 (42); 
1 Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe Terzaghi  e 
Maria Barra ) 

 18.00 S. Messa a Ispra  

 18 MAGGIO - MARTEDI’ 
S. Giovanni I, papa e martire  

Ss. Bartolomea Capitanio 
e Vincenza Gerosa, vergini 

memoria facoltativa  
Ct 5,6b-8; Sal 17 (18);  

Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

  9.00 S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 
  17.30 S. Messa a Osmate  (Carlo Arcari) 

19 maggio - MERCOLEDI’ 
feria 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22 (23); 
Ef 2.1-10;  Gv 15,12-17 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate   
   18.00 S. Messa a Ispra  (Franco e Tiziana; Alberto e 

Biagio; Peppino Caravati) 

20 maggio - GIOVEDI’ 
S. Bernardino da Siena, sac. 

memoria facoltativa  
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44 (45);  

Rm 5,1-5; 15,Gv 18-21 

   9.00 S. Messa a Ispra  
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

21 maggio - VENERDI’ 
Santi Cristoforo Magallanes, sa-

cerdote e compagni martiri 
memoria facoltativa  

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44 
(45); Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   
    18.00    S. Messa Casa don Guanella Barza 
 18.00 S. Messa a Ispra  

22 maggio - SABATO 
S. Rita da Cascia, religiosa 

memoria facoltativa 
2 Gv 16,5-14; 

     17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30 S. Messa vigiliare a Ispra  (Melchiori Severino e 

Agostini Rina) 

23 maggio - DOMENICA  
PENTECOSTE 

 
Solennità del Signore 

 
At 3,1-8-26; Sal 67 (68); 
1 Cor 2,9-16; Gv 3,1-13 

  8.00 S. Messa a Ispra (Santino e fam Mainetti) 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Giancarla Donati  e 

Giovanna Vezzoli ) 
 10.00 S. Messa a Osmate  (Mario)  
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio (def. fam. Cara-

belli, Massarotto e Pozzi) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Eligio Qualizza e Ni-

netta Franceschini) 
     18.30 S. Messa a Ispra 


