
 

 

Uomini  
e donne  
di pace 

Dopo la pandemia, ecco la guerra. 

Pensavamo di poter ritornare a vivere giorni felici, e invece dobbiamo fare i conti con 

la drammatica realtà della guerra. Dopo decenni di pace, la guerra (che comunque 

non ha mai smesso di ferire molti altri angoli del mondo) ritorna dentro l’Europa. E ci 

fa paura, mette in discussione tante nostre certezze, il nostro stesso stile di vita. 

Come affrontare questa situazione? 

C’è chi si richiude in se stesso. Un segno di questa chiusura (se non è una fake news) 

è l’aumento della vendita di bunker antiatomici. 

C’è chi la esorcizza maledicendo tutto e tutti, quasi alla ricerca di qualcuno a cui ad-

dossare la colpa, come se questo ci facesse stare meglio. 

C’è chi si sfoga (specialmente sui “social”) proponendo le proprie interpretazioni, 

spesso come se fossero la verità assoluta, in ogni caso ponendosi sempre “contro” 

qualcuno come purtroppo era già successo per la pandemia.  

C’è chi manifesta per la pace. Grande cosa, ma poi bisogna anche essere coerenti 

con quanto si esprime nelle manifestazioni. 

E noi cristiani?  

Certamente possiamo e dobbiamo pregare. Le nostre chiese, di questi tempi, dovreb-

bero essere piene per invocare la pace, almeno (se non di più) di quanto non siano 

piene le piazze per le manifestazioni per la pace. Forse, però, preferiamo le aggrega-

zioni di folla piuttosto che le assemblee di preghiera, preferiamo i cortei ai pellegrinag-

gi, gli slogan alle invocazioni. 

Oltre a questo, trovo illuminante un intervento del nostro Arcivescovo, Monsignor Ma-

rio Delpini, che nel contesto di una preghiera per la pace in Ucraina ha rivolto a cre-

denti e non credenti quattro appelli, quasi quattro punti cardinali che orientano il no-

stro pensare e il nostro agire. 

Non disperate dell’umanità. I cristiani sono uomini e donne di speranza; sanno scor-

gere il bene anche in mezzo al male; sanno vedere il ramo di mandorlo che fiorisce 

quando ancora si è nel freddo dell’inverno; sanno vedere che in ogni cuore c’è sem-

pre un briciolo di bene. Soprattutto sanno vedere i segni della Provvidenza di Dio. 

Non possiamo cedere alla paura e alla disperazione. 

Non pensate solo a voi stessi. La brutalità della guerra non deve imbruttire il nostro 

cuore. C’è chi nei campi di concentramento ai tempi del nazismo non ha perso la 

sua umanità (penso a Etty Hillesum), e addirittura ha manifestato un eroismo fino 

alla santità (penso a Padre Massimo Maria Kolbe). Non possiamo dimenticare che 

facciamo tutti parte dell’unica famiglia umana: Fratelli tutti!  

 

Settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

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

Ammonite i violenti. Credere nell’umanità non vuol dire accettare tutto supinamente, 

ma discernere il bene e il male; correggere o rendere innocuo il male e valorizzare il 

bene; usare le armi della persuasione nei confronti di chi opera violenza, e non le 

armi che uccidono, perché violenza genera sempre altra violenza. 

Prendetevi cura delle vittime. In questi giorni è scattata una grande gara di solidarietà 

nei confronti dei profughi. Non può essere soltanto una reazione sull’onda 

dell’emozione, ma deve diventare occasione di sostegno senza calcolo, di acco-

glienza senza pregiudizio, di relazioni sempre più fraterne. È proprio a questo livello 

che ci è chiesto il maggior sforzo per cambiare il nostro stile di vita, perché la solida-

rietà non è mai senza fatica, ci chiede sempre di pagare qualcosa di persona, di ri-

nunciare a volte non solo al superfluo, ma anche a ciò che ci è necessario perché 

altri possano avere l’indispensabile per vivere. Dobbiamo avere anche noi (finora 

grazie a Dio non toccati dalla guerra) il coraggio di fare qualche sacrificio, di fronte a 

chi ha visto essere sacrificato tutto ciò che gli apparteneva: casa, beni, e addirittura 

i propri cari. 
 

Avremo il coraggio di lasciarci orientare da questa bussola? 

Anche in questo modo la costruzione della pace non sarà una pia intenzione, ma un 

impegno concreto. E anche in questo modo vivremo quel cammino di purificazione, di 

penitenza, di conversione che la Quaresima ci chiede.  

Agenda della Settimana 
 

 Domenica insieme 
 13 marzo:  ore 14.30 - 17.00, l’oratorio di Cadrezzate è aperto per tutti i ragaz-

zi della Comunità Pastorale 
 20  marzo:  ore 14.30 - 17.00, l’oratorio di Ispra è aperto per tutti i ragazzi    

della Comunità Pastorale. Ritorniamo ad incontrarci! 
 

 Mercoledì 16 marzo, ore 20.45 - Chiesa di Cadrezzate 
 Catechesi: il Battesimo (si potrà seguire anche su Facebook: CpTeresa Benedet-

ta Della Croce) 
 

 Venerdì 18 marzo, ore 20,45 - Via Crucis a Osmate 
 Ritrovo in Via De Gasperi n. 6; Via Manzoni, Via Maggiore; chiesa parrocchia-

le.  Ci accompagneranno dei testi di Santa Teresa Benedetta della Croce. 
  

 Sabato 19 marzo, solennità di San Giuseppe 
               Ore 9.00: S. Messa a Ispra 
 

 Domenica 20 marzo - salone Don Bosco dell’oratorio, ore 21.00: 
 La Compagnia Teatrale "L'Arcano" di Novara presenta la commedia: L'Arma-

dietto Cinese di A. De Benedetti - è richiesta la prenotazione alla mail giancar-
louzzi@yahoo.it - ingresso a offerta per l'oratorio.  

 

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



 

 

 

PILLOLE DI VANGELO 

“Dammi da bere” (Giovanni 4,7) 
 

Gesù si presenta alla donna samaritana con questa domanda. Si fa mendicante; non 
rivendica la superiorità dei Giudei, non usa il suo potere, e così stabilisce una rela-
zione “alla pari” con una donna, per di più chiacchierata per i suoi trascorsi. 
Vuole offrirle la sua vita. 
È una domanda che ne richiama un’altra, quella che Gesù rivolge dall’alto della croce 
prima di morire: “Ho sete” (Giovanni 19,28).  
Un’altra volta si fa mendicante, perché solo mettendo nelle sue mani la nostra vita, 
la possiamo ritrovare resa piena della vita stessa di Dio. 

 
 

QUARESIMA: UN CAMMINO DI SANTITA’ 
 

 Venerdì  - non si celebra l’Eucaristia - giorno di magro  
  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 
 
 Carità di quaresima 
 Sosteniamo i profughi ucraini: 
 Si possono fare donazioni direttamente a Caritas Ambrosiana , oppure 

mettendo la propria offerta nelle cassette poste in chiesa o consegnan-
dola direttamente in casa parrocchiale a Ispra  e a Cadrezzate. 

 

A questo proposito comunichiamo che il Consiglio Pastorale della Comunità ha con-
cordato di mettere a disposizione dei profughi l’appartamento dell’Oratorio di Ispra, 
in collaborazione con la Caritas Ambrosiana. 
Ha bisogno di qualche piccolo intervento e ci sarà bisogno di qualche arredo per ren-
derlo accogliente. Soprattutto sarà necessario creare una rete di attenzione alle fami-
glie che verranno ospitate nel nostro territorio. Le nostre Caritas sono già attivate.  
Anche in questo modo possiamo esercitare una concreta solidarietà. 

 

Preparazione al Battesimo di WILDMER GREGORI 
 

Nella S. Messa delle ore 10.30 a Ispra, ogni domenica di Quaresima, verranno cele-

brati i riti di introduzione al battesimo del catecumeno Wildmer, fino ad arrivare al 

Battesimo nella solenne Veglia pasquale. 

In particolare, domenica prossima, 20 marzo, la S. Messa sarà presieduta dal Vica-

rio Episcopale della nostra Zona di Varese, Mons. Giuseppe Vegezzi, che celebrerà il 

rito dell’unzione dei catecumeni. 

La Comunità cristiana si stringe intorno a Wildmer, che per il suo battesimo ha scel-

to di aggiungere anche il nome di Marco, in onore all’evangelista Marco che lo ha 

guidato nel discernimento, con la preghiera, e innalzando al Signore un gioioso inno 

di ringraziamento.   



 

 

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

14 marzo - LUNEDI’ 
feria 

Gn 17,1b-8; Sal 118 (119), 25-32);   

Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Antonino Zappulla) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Ribecco Francesco) 

15 marzo - MARTEDI’ 
feria 

Gen 13,1b-11; Sal 118 (119),33-40;  

Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 

 9.00 S. Messa a Ispra (Turetta Antonio, Pietro e 

Adele) 

 17.30 S. Messa a Osmate  (per gli ammalati) 

 16 marzo  - MERCOLEDI’ 
feria 

Gen 14,11-20a; Sal 118 (119), 41-48 

Pr 6,16-19;Mt 5,38-48 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ileana) 
 18.00 S. Messa a Ispra   

17 marzo - GIOVEDI’ 
feria 

Gen 16,1-15; Sal 118 (119), 49-56; 

Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 

    9.00  S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Cadrezzate   

18 marzo  - VENERDI’ 
feria aliturgica 

 9.00 Via Crucis  (Ispra e Cadrezzate) 

 9.30 Catechesi sui sacramenti 

 20.45 Via Crucis a Osmate 

19 marzo - SABATO 
San Giuseppe, sposo di Maria 

solennità 
 

 Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15 (16);  

Eb 11,1-2.7.9.13a-c.39 - 12,2b;  

Mt 2,19-23  

  9.00 S. Messa a Ispra 

 17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Giuseppe 

Macaluso) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Plebani Monica e 

Bragaglia Attilio; Fam. Nicò e Bassetti; Borgo 

Anna Maria; Strazzanti Filippo, Alessandro e 

Giuseppina) 

 20 marzo - DOMENICA  

III di Quaresima 
 

di Abramo 
 

Dt 6,4a; 18,9-22;  Sal 105 (106);  

Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 

  8.00 S. Messa a Ispra   

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglia Cai-

ro e Grassi) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (per gli ammalati) 

 10.30 S. Messa a Ispra  

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Aldo e Celsina)  

  16.30   Battesimo a Ispra 

 18.00 S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano; Pasini 

Ersilia e defunti ; Devisoni Ulisse Mario e fa-

miglia Peruzzo) 

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

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT63V0538750340000042360237 

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 


