
 

 

Quaresima,  
ecologia  

dello spirito 

Prima domenica di Quaresima 
 

Tra i tempi dell’anno liturgico, forse quello della Quaresima è il meno capito e anche il 

meno vissuto. 

Ci parla di deserto e di silenzio, ma noi abbiamo (giustamente) paura della solitudine, 

e il silenzio ci spaventa. Figuriamoci se possiamo proporre un cammino di deserto do-

po due anni di pandemia! 

La quaresima ci parla di penitenza e di sacrificio, ma forse anche noi cristiani pensia-

mo che la vita ci riserva già molti sacrifici, e perciò l’imperativo diventa quello di go-

derci tutti i momenti della vita. 

La quaresima ci parla di conversione, ma non siamo disposti a rinunciare a nulla del 

nostro stile di vita, uno stile di vita che – dice Ferruccio De Bortoli nel libro Le cose 

che non diciamo – “è al di sopra delle nostre possibilità”. 

Eppure, la quaresima è un esercizio di ecologia umana e spirituale, e non dovremmo 

escluderlo a priori, magari soltanto perché è proposto dalla “Chiesa”. 

È un esercizio di ecologia umana e spirituale il silenzio, perché non è chiusura nella 

propria più o meno beata solitudine, ma condizione per ripensare ai nostri rapporti 

con Dio e con i fratelli, per tornare a viverli con verità e con sempre maggiore intensi-

tà. Sono un esercizio di ecologia umana e spirituale la penitenza e anche il sacrificio, 

perché ci insegnano ciò che è essenziale nella vita, ed essenziale è imparare ad ama-

re, anche a costo di rimetterci, anche a costo di sacrificare qualcosa del nostro tempo 

o addirittura tutta la vita. 

È un esercizio di ecologia umana e spirituale la conversione perché ci ricorda che 

l’origine della nostra vita non siamo noi, ma Dio, e che il fine per cui viviamo non sia-

mo noi, ma è la comunione con Dio e con i fratelli. La conversione è un esercizio che 

ci “sfoglia”, come si sfoglia un carciofo, che ci purifica da tante scorie, ma è un eserci-

zio che fa emergere il cuore di noi stessi, ciò di cui siamo fatti veramente, fa emergere 

quella impronta di vita divina che è stata impressa in noi dal Creatore stesso.  

La quaresima è un cammino di ecologia spirituale e umana perché ci fa ritrovare la 

verità di noi stessi, quella verità di noi stessi che, alla fine, coincide con la santità. 

Per questo in questa quaresima ci faremo guidare dalla figura di alcuni Santi che ac-

costeremo soprattutto durante la Via Crucis del venerdì, ma ogni proposta della comu-

nità cristiana vuole essere un aiuto per vivere nel suo pieno valore la quaresima. 

Il cammino quaresimale è un cammino che va pianificato e che va deciso, non va la-

sciato al caso e, come ogni cammino, deve essere vissuto con regolarità, non in ma-

niera saltuaria. 

 

Settimana da lunedì 7 a domenica 13 marzo 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

Forse vale la pena mettere da parte le nostre pigrizie, anche quelle che la pandemia 

ci ha messo addosso, ed entrare con convinzione nella quaresima.  

Camminare insieme a tutta la Comunità cristiana è motivo di sostegno e, perché no, 

anche di gioia. 

 

PILLOLE DI VANGELO 

“Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi,  
mi adorerai” (Matteo 4,9) 

 

Il demonio “tenta” Gesù nel deserto, stravolgendo la realtà: chiede a Gesù, 
che è Dio (e il  tentatore lo sa) di adorarlo, in cambio del “possesso” del mon-
do che per mezzo di Gesù è stato creato e che Gesù è venuto a servire e non a 
dominare. 
La tentazione è stravolgere la realtà: L’uomo è fatto per riconoscersi creatura 
amata da Dio, e non padrone del mpondo; l’uomo è fatto per amare, e non 
per chiudersi in se stesso;  è fatto per stabilire relazioni di dono e non di pos-
sesso. Gesù “rimette in ordine” tutte le cose. 
La Quaresima è fatta anche per rimettere ordine anche nella nostra vita.  

Agenda della Settimana 
 

 Venerdì 11 marzo: Via Crucis con l’Arcivescovo a Cairate 
  Il decanato ha organizzato un pullman che partirà da Ispra alle 19.15  

(iscrizioni in segreteria 0332780118 - costo del viaggio 5 €) 
 

 Adorazione Eucaristica per le famiglie del Decanato 
  Domenica 13 marzo, ore 21.00 - chiesa parrocchiale di Ispra 
 

 Prima di ogni Santa Messa feriale pregheremo il Rosario per 
chiedere il dono della pace. 

 

QUARESIMA: UN CAMMINO DI SANTITA’ 
 

Le proposte per il cammino quaresimale sono certamente esigenti, ma anche la no-
stra vita cristiana va nutrita di tanto in tanto con qualche piatto sostanzioso. Mettia-
mo da parte altre cose (il digiuno quaresimale), e diamo più spazio al Signore. 
Forse anche Lui merita un po’ di più: merita che “scegliamo” di stare con Lui, e non 
soltanto “se abbiamo tempo”, o dopo tutto ciò con cui riempiamo le nostre giornate.  
Non è forse vero che se vogliamo, possiamo?  
Proviamo a fare qualcosa in più per il Signore, che poi vuol dire fare ancora per noi.  
 

 Esercizi spirituali serali per giovani e adulti 
 

  Guidati da don Domenico Scibetta, direttore della Casa don Guanella 
  “Gaudete et exultate”: lettera enciclica sulla santità 
   8-9-10 marzo, ore 20,45 - Casa don Guanella 



 

 

 

 Venerdi  - non si celebra l’Eucaristia-giorno di magro (il primo venerdi: digiuno ) 
  Ore 7.40 Via Crucis per i ragazzi a Ispra 
  Ore 17.00  Via Crucis per i ragazzi a Cadrezzate 
  Ore 9.00 Via Crucis nelle chiese parrocchiali di Ispra e Cadrezzate 
    a seguire Catechesi: I Sacramenti 
  Ore 20.45 Via Crucis itinerante meditando su una figura di santità 
   11 marzo Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo a Cairate 
   18 marzo Via Crucis a Osmate: S. Teresa Benedetta della Croce 
   24 marzo Veglia per i martiri missionari, a Casa don Guanella 
   1 aprile Via Crucis a Barza: Charles de Foucauld 
   8 aprile Via Crucis a Cadrezzate: S. Caterina da Siena 
   15 aprile Via Crucis al Crocione di Ispra 
 

 Catechesi per gli adulti sui sacramenti 
  Raccogliendo un invito del Consiglio Pastorale proponiamo un cammino di 

formazione per tutta la comunità. 
  Ore 20.45 Tutti i mercoledì (dal 16 marzo): chiesa di Cadrezzate e on-line 
 

 Carità di quaresima 
 La nostra comunità pastorale sostiene l’iniziativa della Caritas Ambrosia-

na, che attraverso la presenza sul territorio ucraino di Caritas Ukraine e 
Caritas Spes, si impegna a portare aiuto alla popolazione, in particolare 
sostiene le famiglie in urgente stato di bisogno.  

 Si possono fare donazioni (fiscalmente deducibili/detraibili) direttamente 
a Caritas Ambrosiana visitando la pagina web dedicata: 

 h t t p s : / / m a i l i n g . c a r i t a s a m b r o s i a n a . i t / v i e w . h t m l ?
x=a62e&m=eIe0K&mc=Q&s=sn6nCyi&u=QTYMa&z=Risaipt& 

 oppure mettendo la propria offerta nelle cassette poste in chiesa o con-
segnandola direttamente in casa parrocchiale a Ispra  e a Cadrezzate. 

 

 Sacramento della Confessione 
  Ogni sabato: Ore 15.30 - 17.00  a Cadrezzate 
     Ore 16.00 - 17-30  a Ispra  
  Nelle chiese di Rito Ambrosiano, la Penitenzieria Apostolica (in data 29 

maggio 1992) ha concesso che si possa ottenere l’indulgenza plenaria nel-
le domeniche di Quaresima, recitando devotamente questa preghiera  
davanti all’immagine del Crocifisso e dopo essersi comunicati: 

 Eccomi, o mio amato e buon Gesù che alla tua Santissima presenza 
prostrato, ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore 
sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, e di 
proponimento di non offenderti, mentre io con tutto l’amore e la com-
passione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò 
che disse di Te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: «Hanno trapassato 
le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa».  



 

 

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

7 marzo - LUNEDI’ 
feria 

 

G2n 2,18-25; Sal 1);   

Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Arcari e defunti della 

famiglia) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Angelina, Ettore, Laura, 

Angelo, Carissima, Giuseppe; Rossi Giorgio) 

8 marzo - MARTEDI’ 
feria 

 

Gen 3,1-8; Sal 118 (119),1-8;  

Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 

 9.00 S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Osmate  (amici delle campane) 

 9 marzo  - MERCOLEDI’ 
feria 

 

Gen 4,1-16; Sal 118 (119), 9-16 

Pr 3,19-26;Mt 5,17-19 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe Amenta  e 

Sebastiana Giucastro) 
 18.00 S. Messa a Ispra  (Marollo Anna e Monai Giro-

lamo) 

10 marzo - GIOVEDI’ 
feria 

 

Qo 8,16-9,1a; Sal 118 (119), 17-24; 

Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 

    9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Piera Antonietta Ma-

gistri e Luigi Chiodini) 

11 marzo  - VENERDI’ 
feria aliturgica 

 9.00 Via Crucis  (Ispra e Cadrezzate) 

 9.30 Catechesi sui sacramenti 

 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Cairate 

12 marzo - SABATO 
propria del sabato 

 

 Os 6,4-6; Sal 111 (112);  

Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Angela Ribol-

zi) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Pedroli Elvezia) 

 13 marzo - DOMENICA  

II di Quaresima 
 

 

 

Dt 6,4a; 11,18-28;  Sal 18 (19);  

Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 

  8.00 S. Messa a Ispra   

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò, 

Volontè e Piscia) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (Anna, Irena e Clotilde 

Riva) 

 10.30 S. Messa a Ispra  

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (coniugi Ghiringhelli)  

  16.30   Battesimo a Ispra 

 18.00 S. Messa a Ispra (Peretti Massimiliano; Fam. 

Franzetti, Motta e Cozzi) 

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 


