
 

 

Il fuoco  
dello Spirito 

Battesimo di Gesù 
 

Il battesimo di Gesù ci richiama inevitabilmente a riandare al nostro battesimo, quel 

battesimo – dice il vangelo di Giovanni – che abbiamo ricevuto “in Spirito Santo e fuo-

co”. Un’espressione forte e bellissima: vivere il battesimo è fare l’esperienza del fuoco 

dello Spirito, è avere – come si dice in una espressione popolare – “il fuoco addosso”.  

Ma è veramente così? Succede davvero così nella nostra vita cristiana? 

Quando celebro i sacramenti vedo sempre tanta gioia. 

La gioia dei genitori per il battesimo del proprio figlio. 

La gioia, veramente indescrivibile, dei bambini per la loro Prima Comunione: lì tocchi 

con mano che sono i piccoli che sanno riconoscere la Presenza di Gesù e del suo Re-

gno. 

La gioia degli sposi nella celebrazione del matrimonio, una gioia esuberante, come è 

esuberante l’amore di due giovani. 

Vedo tanta gioia e ringrazio il Signore perché dico: “Sono fortunato, perché ho 

l’occasione di vedere spesso lo Spirito che agisce nel cuore delle persone”. Davvero lo 

Spirito è all’opera, ed è fuoco incontenibile. 

Ma il fuoco ha bisogno di essere alimentato.  

Ha bisogno di quei refoli di aria che ravvivano le braci e le rendono fuoco vivo, e que-

sto soffio è il contesto in cui la vita cristiana cresce. Se il contesto di fede è di afa sta-

gnante, le braci si spengono. 

Ha bisogno di legna da ardere, e nella vita cristiana questa legna è la preghiera, il no-

stro rapporto personale con Dio. Senza preghiera e senza un rapporto personale con il 

Signore, manca la materia prima perché il fuoco si possa alimentare. 

Ha bisogno di essere di tanto in tanto attizzato: sono gli stimoli che possono venire 

dalla comunità cristiana, ma che non servono se non c’è aria e se non c’è legna. 

Forse per tutto questo il fuoco dello Spirito nella nostra Europa si va sempre più spe-

gnendo: manca l’aria, manca la legna, e forse mancano anche stimoli adeguati. È un 

po’ come se ci fossimo messi addosso una coperta ignifuga che ci ripara dal fuoco 

dello Spirito, ma che spegne anche la gioia dell’incontro con Cristo, la gioia della fede, 

la gioia dell’essere cristiani. 

Il fuoco dello Spirito va alimentato. La vita cristiana non cresce spontanea come una 

sorta di erba selvatica, ha invece bisogno di attenzioni, di cure, di tempo speso e di 

energie perché possa fiorire e custodire nel cuore la gioia della freschezza di una vita 

che sboccia, la gioia del primo incontro con Cristo, la gioia dell’amore che fiorisce e 

che diventa fecondo, la gioia di essere amati, sempre, e di essere custoditi nel cuore 

di Dio. 

 

Settimana da lunedì 10 a domenica 16 gennaio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche 

on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

Quando ci lasciamo raggiungere dal dono dello Spirito, la nostra vita si apre alla gioia, 

una gioia incontenibile, come il fuoco che dilaga, un fuoco benefico che distrugge una 

sola cosa: la noia e la tristezza del vivere.  

Vale la pena spendere del tempo per alimentare in noi il fuoco dello Spirito. Ci evita di 

essere cristiani tristi; ci rende invece cristiani luminosi, che diffondono intorno a sé 

non solo la luce del Vangelo, ma la stessa gioia di vivere, perché lo Spirito è vita! 

 

VEGLIA PER LA PACE DI DECANATO 
 

Martedì 18 gennaio, ore 20.45, presso la Casa don Guanella - Barza 
 

È un momento di invocazione e di preghiera per uno dei doni più grandi che 
possiamo aspettarci da Dio, ma che dobbiamo costruire anche con il nostro 
impegno quotidiano. Papa Francesco, nel suo messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace, ci chiede di diventare “artigiani della pace”. 
 

Scrive Papa Francesco: “In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e 
frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, 
dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” 
della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono 
collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore 
e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti 
fra i popoli e fra gli Stati.  
 

Papa Francesco indica anche tre strade per costruire la pace: “Vorrei qui 
proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, 
il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti 
condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, respon-
sabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della di-
gnità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un 
patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.  
… 

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori 
e agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su 
queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con 
coraggio e creatività. E che siano sempre più numerosi coloro che, senza 
far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di 
pace. E che sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della 
pace!  
 

Sarebbe bello, per prepararci alla veglia, che tutti leggessimo integralmente 
il massaggio di Papa Francesco, che possiamo trovare sul sito: vatican.va.  
E poi… partecipiamo! Non lasciamoci condizionare dalla paura o dal fred-
do!  



 

 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

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 

 

PILLOLE DI VANGELO 

“Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento” 
(Luca 3,22) 

 

E’ una dichiarazione d’amore di Dio Padre nei confronti di suo Figlio. 
Una espressione d’amore che oggi possiamo sentire rivolta a noi, perché ciascu-
no di noi è figlio. 
In qualunque situazione ci troviamo non smettiamo di essere figli, e non smettia-
mo di essere amati dal Padre . 
Di più: Dio si compiace anche di noi, come si compiace di suo Figlio, perché in 
ciascuno di noi c’è un’impronta del suo amore, un riflesso della sua immagine. 
Dio è sempre dalla nostra parte, ed è disposto sempre a darci credito. Nei nostri 
confronti il suo sguardo è sempre uno sguardo positivo.   
“Se anche mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, il Signore mi ac-
coglierebbe” (Salmo 27,10). 

 

CARITA’ DI AVVENTO 

“Diamo vita al Saint Luois Hospital di Gerusalemme 
 

La Comunità Pastorale ha raccolto e destinato  
per il progetto di Avvento 2.550 Euro. 

Suor Valentina Sala, responsabile di questo progetto ringrazia,  e  
con la Comunità delle Suore della Apparizione assicura il ricordo nella preghiera. 

 

 

ECCOCI - Trimestrale della Comunità Pastorale 

È in distribuzione in questi giorni,  
con l’invito a rinnovare l’Abbonamento per il 2022. 

È un’ occasione per conoscere meglio la nostra Comunità,  
le sue proposte pastorali e, soprattutto, il suo cammino di unità. 

Abbonarsi è anche un modo per farlo vivere,  
perché non ci manchi una fonte di informazione  e di memoria  

sui fatti della nostra Comunità e della Chiesa.  
Per l’abbonamento chiediamo un contributo di 12€ 

Per chi volesse sostenere questo impegno economico può offrire anche 15€ 



 

 

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

10 gennaio - LUNEDI’ 
feria 

 

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135 (136); 

 Mc 1,1-8 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate (Daniele Rancati) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Valsecchi Evelina e Cinquan-

ta Rosa) 

11 gennaio - MARTEDI’ 
feria 

 

Sir 42,22-25; 43,26b-32;  

Sal 32 (33); Mc 1,14-20 

 9.00 S. Messa a Ispra (Dal Magro Natalina e genitori; 

Bodio Elisa e genitori) 

 17.30 S. Messa a Osmate  (Carlo Arcari e famigliari) 

 12  gennaio  - MERCOLEDI’ 
feria 

 

Sir 43,9-18; Sal 103;  

Mc 1,21-34 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate (anime del purgatorio) 

 18.00 S. Messa a Ispra   

13  gennaio - GIOVEDI’ 
S. Ilario, vescovo e dottore della 

chiesa 

memoria facoltativa 
 

Sir 44,1.15-18; Sal 111 (112); 

Mc 1,35-45 

 9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi, Bosisio 

Gemma e Franco) 

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (anime più bisognose) 

14 gennaio  - VENERDI’ 
feria 

 

Sir 44 1.19a.22-23; Sal 104 (105) 

Mc 2,13-14.23-28  

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa nuo-

va) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Claudio Gambacorta) 

15 gennaio - SABATO 
feria 

 

Es 6,1-13 

Sal 92 (93); Mt 5,17-19  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (defunti fami-

glia Galietta ) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Minazzi Emilio e 

Campi Vittorina; Cavion Narciso e famiglia) 

 16 gennaio - DOMENICA  

II dopo l’Epifania 

 

 
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44 (45) 

Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 

  8.00 S. Messa a Ispra  

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angela Binda e Gugliel-

mo Magistri) 

 10.00 S. Messa a Osmate  

 10.30 S. Messa a Ispra (Mastrandrea Maristella, Giu-

seppe, Libina, Gina) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Patrizia Morelli, Piero 

Spini e Dante Foglia)  

 18.00 S. Messa a Ispra 


