
 

 

Eucaristia: 
presenza reale 

di Gesù 
in mezzo a noi 

Questa prima settimana del mese di giugno ci si presenta con la solenne celebra-

zione del Corpus Domini. Una celebrazione che per la nostra Comunità Pastorale 
coinciderà con la riproposizione delle Giornate Eucaristiche che abbiamo celebra-
to, per l’ultima volta, nel 2019. È, dunque, una grande occasione per domandarci, 
soprattutto dopo un anno di pandemia, qual è il nostro rapporto con l’Eucaristia 
che, non dimentichiamocelo, è la presenza reale di Gesù, vivo in mezzo a noi. 
Presenza reale. Sottolineo questo termine, perché nell’anno in cui molte relazioni 
si sono fatte virtuali, molti impegni si sono vissuti a distanza, anche l’Eucaristia ha 
rischiato (e forse rischia ancora) di essere vissuta in maniera virtuale e a distanza. 
Partecipare alla S. Messa attraverso la televisione o i cosiddetti “social” è stato 
per molto tempo e anche per molte persone una necessità: non si poteva fare al-
trimenti, anche se il rapporto virtuale con l’Eucaristia ha portato con sé alcuni ri-
schi: il rischio di rendere sempre più “privata” e individuale la celebrazione 
dell’Eucaristia; il rischio di pensare di poterne fare a meno; il rischio di abituarci a 
“vedere” l’Eucaristia stando comodamente in poltrona; il rischio di impigrirci e an-
che quello di pensare di poter fare a meno dell’Eucaristia. 
Ma ora che, con le debite precauzioni, possiamo di nuovo partecipare direttamen-
te alla S. Messa, come viviamo il nostro rapporto con l’Eucaristia? 
Esprimo qualche pensiero che ci aiuti a superare i rischi di una partecipazione vir-
tuale all’Eucaristia. 
Il primo pensiero è che dobbiamo desiderare l’Eucaristia, desiderare di nutrirci 
dell’Eucaristia, perché di questo Pane noi “abbiamo bisogno”! La comunione spiri-
tuale tiene vivo il desiderio dell’Eucaristia, proprio perché si possa tornare a viver-
la realmente nel momento in cui ci è possibile farlo. Ora è possibile: torniamo 
all’Eucaristia! 
Un secondo pensiero. Qualche volta si sente dire: “Vado ad assistere alla messa”, 
ma la messa non è uno spettacolo da vedere. La messa è l’agire di Gesù che rinno-
va il suo sacrificio per noi, e noi alla messa partecipiamo al sacrificio di Gesù por-
tando nella messa la nostra vita, per unirla a quella di Gesù, e imparare da Lui, a 
nostra volta, a farci dono per i fratelli. La messa richiede una “partecipazione atti-
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va”, un coinvolgimento della nostra vita, che si esprime anche nel pregare, nel ri-
spondere e anche nel cantare convintamente durante la celebrazione. Tutto que-
sto, in un rapporto virtuale, non accade se non in minima parte. 
Un ultimo pensiero. L’Eucaristia si celebra in una Comunità e, nello stesso tempo, 
edifica la Comunità. Noi andiamo all’Eucaristia anche per questo, perché deside-
riamo crescere nella Chiesa e con la Chiesa, perché vogliamo imparare da Gesù 
che si dona a noi come pane che si “spezza” per noi, quell’amore che ci rende più 
fratelli. L’Eucaristia non è fatta per “farci stare bene”, ma per donarci la salvezza, 
e la salvezza non la otteniamo stando da soli, ma vivendo e crescendo nella fede 
insieme ai fratelli. Quante volte abbiamo sentito, in questi tempi, che non ci si sal-
va da soli. Vero! Ma vero anche e soprattutto per la salvezza che viene da Gesù. 
Noi celebriamo l’Eucaristia per la nostra salvezza e per la salvezza di tutti gli uo-
mini: “Questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti in remissione 
dei peccati”. 
La celebrazione del Corpus Domini e delle Giornate eucaristiche è un’occasione 
per ritrovare la “realtà” dell’Eucaristia, anche nella partecipazione “in presenza”, 
attiva e convinta. Superiamo le nostre fatiche e cerchiamo di vivere questi mo-
menti: sarà anche il nostro modo di esprime la nostra fede nella “presenza reale” 
di Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia.  
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AGENDA DELLA SETTIMANA 
    

 Conclusione del mese di maggio 
 Domenica 30 maggio, ore 20.30: Rosario in chiesa a Cadrezzate 
 Lunedì 31 maggio, ore 20.30:  Rosario in chiesa a Ispra 
 
 Adorazione eucaristica 
 Nel tempo dopo la Pentecoste,  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 
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Giovedì 3 giugno   
  

 Cadrezzate, ore 20.45: S. Messa di apertura e adorazione fino alle ore 22.00  

      

Venerdì 4 giugno  
  

 Cadrezzate, ore 9.00: S. Messa e meditazione  

 Ispra e Cadrezzate, ore 9.00 - 12.00:  Esposizione, Ora media, Adorazione  

  personale  

 Ispra e Cadrezzate, ore 9.00 - 11.00:  Confessioni 

 Ispra e Cadrezzate, ore 15.00 - 18.00:  Adorazione personale 

 Ispra, ore 18.00: S. Messa  

 

Sabato 5 giugno   
  

 Ispra, Cadrezzate e Osmate, ore 9.00 - 12.00: Adorazione personale 

 Ispra, Cadrezzate e Osmate, ore 15.00:  Esposizione, Ora media, Adorazione  

   personale - Confessioni 

 Cadrezzate, ore 17.30: S. Messa vigiliare  

 Barza, chiesa Sacro Cuore, ore 18.00: S. Messa vigiliare 

 Ispra, ore  18.30: S. Messa vigiliare 

 

Domenica 6 giugno 
  

 Ispra, Cadrezzate e Osmate: Sante Messe del mattino 

 Ispra e Cadrezzate, ore 15.00 - 16.45: Adorazione personale  

 Ispra in oratorio, ore 17.15: Vesperi e Benedizione Eucaristica di conclusione  
  

 In questa domenica accogliamo don Franco Basilico che ricorda i 50 anni  

 di Ordinazione sacerdotale 

   Alle ore 11.00 presiede la S. Messa a Cadrezzate 

   Alle ore 17.15 presiede la celebrazione dei Vespri a Ispra in oratorio 

 
 Per chi vuole è possibile pranzare con don Franco presso la Casa don Guanel-

la. Iscrizione entro mercoledì. 
 
  È possibile anche contribuire per il regalo che vogliamo lasciare come testi-

monianza del nostro affetto e della nostra preghiera per il suo ministero. 



 

 

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

31 maggio  - LUNEDI’ 
Visitazione della b. V. Maria 

festa del Signore 
Ct 2,8-14 ; Sal 44 (45); 
Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Magistri Carla e Luigi-
na Enrica) 

 18.00 S. Messa a Ispra (Franco Capoferri) 

 1 giugno - MARTEDI’ 
S. Giustino, martire 

memoria  
Es 2,1-10; Sal 104 (105); Lc 4,25-30 

  9.00 S. Messa a Ispra  
  17.30 S. Messa a Osmate  (Amici delle campane) 

2 giugno - MERCOLEDI’ 
Ss. Marcellino e Pietro, martiri 

memoria facoltativa 
Es 6,2-11; Sal 67 (68); Lc 4,38-41 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate   
   18.00 S. Messa a Ispra  (Gianella Roberto) 

3 giugno - GIOVEDI’ 
SS. Corpo e Sangue di Cristo 

solennità del Signore 
Es 24,3-8; Sal 115 (116); 

Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

   9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  
    20.45   S. Messa solenne a Cadrezzate 

4 giugno - VENERDI’ 
feria 

Es 4.10-17; Sal 98 (99); 
Lc 4,42-44 

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

     18.00 S. Messa Casa don Guanella Barza 
 18.00 S. Messa a Ispra (Bracale Claudia; Realini Au-

relio e famiglia) 

5 giugno - SABATO 
S. Bonifacio, vescovo e martire 

memoria  
Lv 8,1-33; Sal 94 (95);   

Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b  

     17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30 S. Messa vigiliare a Ispra  (Cazzulli Franco; To-

gnetti Vittorio e fratelli; Signorelli Gianni) 

6 giugno - DOMENICA 
II DOPO PENTECOSTE 

 
Giornate Eucaristiche 

 
Sir 16,24-30; Sal 148; 

Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 10.00 S. Messa a Osmate  (Ornella e Paolo)  
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio (Rancati Elena e 

Rosa) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate   
     17.15    Vesperi e Benedizione in Oratorio a Ispra 
     18.30 S. Messa a Ispra 


