
 

 

Il fuoco 
 

dello Spirito 

La lettera che il nostro Arcivescovo ha scritto per il tempo di Pentecoste (Del tuo Spirito 

Signore è piena la terra), invita «ogni comunità e ogni persona a cercare la sapienza che 
viene dall’alto per interpretare le emergenze»: l’emergenza sanitaria, quella spirituale, 
quella del lavoro, quella educativa… 
In particolare, l’Arcivescovo si sofferma a riflettere sul tema della “vocazione”, e sulla 
scelta di seguire il Signore in scelte di totale consacrazione al Signore. Abbiamo tutti sot-
to gli occhi quanto sia grave il tema vocazionale: i preti diminuiscono continuamente e 
sempre più comunità cristiane rimangono senza sacerdoti; non parliamo delle suore, 
praticamente scomparse. 
Le vocazioni di totale consacrazione, ci dice l’Arcivescovo, nascono e crescono lì dove si 
interpreta tutta la vita in termini di vocazione, di chiamata da parte di Dio e di risposta 
da parte dell’uomo. 
Questo vale per i singoli credenti: uomini e donne che sappiano trasmettere il dono della 
fede perché credono fermamente che l’aderire al Signore sia il “segreto” di una vita pie-
namente riuscita. Ma quanto trasmettiamo questo dono insieme a tanti altri doni, talvol-
ta inutili perché non fanno crescere e ingombranti, perché non lasciano spazio a ciò che è 
veramente importante, men che meno a Dio. 
Vale per le famiglie, che trasmettano la consapevolezza che una vita vale quando è do-
nata, spesa nel dono reciproco che diventa fecondo, anche se il dono ci chiede sacrifici e 
rinunce. 
Vale per le comunità cristiane, che siano vive, fraterne e credibili. Tre aggettivi, questi, su 
cui dovremmo fare un serio esame di coscienza. 
Come la nostra Comunità è viva? Su ciò che essenziale alla vita cristiana o su elementi 
secondari?  
Chi si affaccia all’orizzonte della nostra Comunità trova una comunità fraterna che acco-
glie, o persone chiuse nel proprio circolo ristretto che impediscono ad altri di entrarci, 
fosse anche per aiutare, per dare una mano? Che paura abbiamo ad accogliere? Abbia-
mo paura di perdere quel po’ di potere che abbiamo dentro qualche ambito dei vari ser-
vizi offerti alla Comunità? Anche nelle nostre Comunità ci sono muri da abbattere per 
creare condizioni per crescere nella fraternità. 
Quanto siamo credibili per la convinzione che ci muove nel crescere insieme? Quanto 

 

Settimana da lunedì 24 a domenica 30 maggio 2021 

Informatore della Comunità 



 

 

potrebbe essere vero per la nostra Comunità quello che dice Gesù: “Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35). 
Che cosa ci vuole per rendere le nostre comunità sempre più vive nella fede, fraterne nel-
la carità e credibili nel loro modo di vivere? 
Bisogna anzitutto avere “il fuoco nel cuore”. Il fuoco dello Spirito, che ci riscalda e diffon-
de calore. Il fuoco dello Spirito che ci brucia addosso e che non possiamo tenere solo per 
noi, il fuoco dell’amore per Dio e per i fratelli. Non lo accendiamo noi, questo fuoco, ma 
Dio lo accende in noi, se ci lasciamo raggiungere dal suo Amore, soprattutto in questo 
tempo di Pentecoste. 
E poi, bisogna avere il desiderio e la passione di “prenderci cura” della fede degli altri. 
Questa è la prima carità che il cristiano, in qualunque condizione di vita si trovi, deve fa-
re. Accogliere, custodire, rendere sempre più brillante, giorno dopo giorno, quella perla 
preziosa che illumina e fa risplendere tutta la nostra vita, che è la fede. 
Quando un cristiano vive, così, personalmente, nella sua famiglia e nella “sua” comunità 
cristiana, può dire di vivere la sua vita come vocazione e di essere terreno fertile per far 
crescere quei semi di vite spese “per sempre” per il Signore e per i fratelli. 
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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 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
    

Adorazione eucaristica: 
 Nel tempo dopo la Pentecoste, preparandoci alla Festa del Corpus Domini, 
 riproponiamo l’adorazione eucaristica: 
  Giovedì, dopo la S. Messa delle ore 9.00  fino alle ore 11.00 a Ispra 
  Venerdì, dopo la S. Messa delle ore 9.00 alle ore 11.00 a Cadrezzate 



 

 

 

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

Nella festa della Pentecoste, facciamo  nostra la preghiera di Suor Elisabetta della Tri-
nità. E’ una preghiera intensa e impegnativa, ma che ci porta, con lo slancio contem-
plativo di Suor Elisabetta, nel cuore stesso del mistero di Dio che è Padre, Figlio e Spir-
to Santo.  Prendiamoci un po’ di tempo per meditare e gustare questa contemplazio-
ne.. Sarà un modo bello per prepararci alla Festa della SS. Trinità di domenica prossi-
ma. 

 

O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per stabilirmi 
in te, immobile e quieta come se la mia anima fosse già nell’eternità. Che nulla 
possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio Immutabile , ma che ogni 
minuto mi porti più addentro nella profondità del tuo Mistero. 

Pacifica la mia anima, fanne il tuo cielo, la tua dimora amata e il luogo del tuo 
riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta intera, tutta desta nella 
mia fede, tutta adorante, tutta abbandonata alla tua Azione creatrice. 

O mio Cristo amato, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa del tuo Cuore, 
vorrei coprirti di gloria, vorrei amarti… fino a morirne! Ma sento la mia impo-
tenza e ti chiedo di “rivestirmi di te stesso”, d’identificare la mia anima a tutti i 
movimenti della tua anima, di sommergermi, d’invadermi di sostituirti a me, af-
finché la mia vita non sia che un’irradiazione della tua Vita. Vieni in me come A-
doratore, come Riparatore e come Salvatore. O Verbo eterno, Parola del mio 
Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarti, voglio farmi tutta ammaestrabile, 
per imparare tutto da te. Poi, attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le im-
potenze, voglio fissarti sempre e rimanere sotto la tua grande luce; o mio Astro 
amato, affascinami perché io non possa più uscire dalla tua irradiazione. 

O Fuoco consumante, Spirito d’amore, “scendi su di me”, affinché si faccia nella 
mia anima come un’incarnazione del Verbo : che io sia per Lui una umanità ag-
giunta nella quale Egli rinnovi tutto il suo Mistero. 

E tu, o Padre, chinati verso la tua povera piccola creatura, “coprila con la tua 
ombra”, non vedere in lei che il “Prediletto nel quale hai posto tutte le tue com-
piacenze”. 

O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine, Solitudine infinita, Immensità in cui mi 
perdo, mi abbandono a voi come una preda. Seppellitevi in me perché io mi sep-
pellisca in voi, nell’attesa di venire a contemplare nella vostra luce l’abisso delle 
vostre grandezze. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 
La sapienza che interpreta l’emergenza  

24 maggio  - LUNEDI’ 
Maria Madre della Chiesa 

memoria 
Es 19,16b-19 ; Sal 28 (29); 

Gv  12,27-32 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Enrico Bino) 
 18.00 S. Messa a Ispra (De Vita Andrea e Giulia; Ro-

mor Jole) 

 25 MAGGIO - MARTEDI’ 
S. Dionigi, vescovo 

memoria  
Dt 6,10-19; Sal 80 (81); 

Mc 10,28-30 

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

26 maggio - MERCOLEDI’ 
San Filippo Neri, sacerdote 

memoria 
Dt 6,20-25; Sal 33 (34); 

Mc 12,28a.d-34 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Rita Barra) 
   18.00 S. Messa a Ispra  (Cueroni Giampiero) 

27 maggio - GIOVEDI’ 
S. Agostino di Canterbury, vesc. 
B. Lodovico Pavoni, sacerdote 

memoria facoltativa 
2 Re 23,1-3; Sal 77 (78);  

Lc 19,41-48 

   9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  (don Michele Manzi ) 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

28 maggio - VENERDI’ 
B. Luigi Biraghi, sacerdote 

memoria facoltativa  

Ez 11,14.17-20; Sal 50 (51);  
Mt 10,18-22 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (perché cessi la pande-
mia) 

    15.00    Ora di guardia a Ispra 
     18.00 S. Messa a Ispra  

29 maggio - SABATO 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, 

martiri - memoria  
Nm 28,1.26-31; Sal 92 (93);  

2 Cor 8,1-7; Lc 21,1-4  

     17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (anime del 
purgatorio)  

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30 S. Messa vigiliare a Ispra  (Dal Bon Giorgio e 

fam. Dal Bon e Benini; Albonetti Velia) 

30 maggio - DOMENICA 
SS. TRINITA’ 

 
Solennità del Signore 

 
Es 33,18-23; Sal 62 (63); 
Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (per gli ammalati) 
 10.00 S. Messa a Osmate   
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio (Pagliuca Gina e 

def. fam. Mastrandrea) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (def. fam. Ferrario) 
     15.00  /  16.30  Battesimi a Ispra 
     18.30 S. Messa a Ispra 


