
 

 

Vuoi la pace? 
Torna  

al Vangelo 

La guerra in Ucraina ci tocca e ci interpella. 

Ci tocca perché la guerra è tornata nel cuore dell’Europa. 

Ci tocca perché sta mettendo in crisi anche la nostra economia, sia quella nazionale, 

sia quella domestica delle nostre famiglie. 

Ci tocca perché anche nei nostri paesi, ormai cominciano ad arrivare i profughi, nella 

maggior parte dei casi donne e bambini; gli uomini sono a fare la guerra. 

Proprio per questo di interpella e ci chiede risposte che non siano solo parole, ma 

scelte di vita concrete. 

Ci interpella sul nostro stile di vita personale, perché ci fa stringere la cinghia su tante 

cose, ci fa rinunciare a quei lussi che molti fino ad oggi si sono potuti permettere vi-

vendo, come già ho avuto modo di dire e riprendendo l’inizio di un libro di Ferruccio 

De Bortoli, “al di sopra dei nostri mezzi”: quello che non facciamo per virtù (una vita 

più sobria che anche il tempo quaresimale ci propone) lo dobbiamo subire per neces-

sità: è quasi una costante che sperimentiamo nella storia dell’uomo. Meglio prevenire 

che curare, meglio fare le cose per scelta che non per imposizione. Anche in questo 

c’è da imparare. 

Ci interpella sul nostro modo di vivere la solidarietà umana. Siamo tutti 

“interconnessi”, ma la connessione virtuale non porta necessariamente alla fraternità. 

Anche la fraternità umana è una scelta, fatta di condivisione, accoglienza, reciprocità 

nel dare e nell’avere. Una scelta che ci chiede di andare oltre ogni tentazione di chiu-

sura, di indifferenza e anche di negazionismi di ogni sorta che spesso nascondono la 

nostra volontà di non cambiare. Una scelta per essere più umani. 

Ci interpella anche nel discernere il bene e il male, al di là di una neutralità sterile che 

nega la giustizia e non favorisce la comprensione dei problemi e delle situazioni. C’è 

bisogno di gente capace di parlarsi, ascoltarsi, correggersi, perdonarsi, ai piccoli e ai 

grandi livelli dei “tavoli della pace”. Solo nel rispetto reciproco, nel desiderio di non 

umiliare nessuno, nella ricerca di equilibri sempre migliori (anche se possono essere 

costosi), si può costruire la pace. 

Ci interpella anche come discepoli di Gesù. Oggi più che mai dobbiamo essere uniti 

nel condannare la guerra, accogliendo gli appelli accorati e addolorati di Papa France-

sco. Oggi più che mai dobbiamo affermare che nessuna guerra è giusta e, tanto me-

no, è santa. Oggi più che mai dobbiamo disarmare ogni tentazione di risolvere i pro-

blemi con la forza e la violenza. Oggi più che mai abbiamo bisogno di andare oltre le 

nostre divisioni (spesso legate a questioni banali) per non scavare ancor più profonda-

mente il solco che ci separa dagli altri. 

 

Settimana da lunedì 21 a domenica 27 marzo 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

La guerra ci sta facendo toccare con mano che siamo di fronte – come ha avuto modo 

di dire Papa Francesco – “a un cambiamento d’epoca, e non a un’epoca di cambia-

menti”. 

Dobbiamo cambiare anche noi, se vogliamo costruire un mondo migliore per chi verrà 

dopo di noi. 

La stella polare, per noi discepoli di Gesù, rimane, oggi più che mai, il Vangelo. 

La Quaresima è anche questo: tempo per tornare al Vangelo. 

 

PILLOLE DI VANGELO 

Domenica del cieco nato: Ritornare a vedere! 
 

Ritornare a vedere dentro di noi: la verità di noi stessi; il disegno che Dio ha sulla 
nostra vita. 
Ritornare a vedere al di là di noi, oltre i nostri problemi, oltre il nostro naso: le ne-
cessità degli uomini e delle donne del nostro tempo; la sofferenza dei popoli che vi-
vono la  guerra;  il  dramma  della  fame che  affligge  ancora  oggi  molta  parte 
dell’umanità… l’elenco potrebbe essere lungo. 
Vedere! Non far finta di niente. 
Vedere con gli occhi stessi di Gesù, con gli occhi Gesù ci doni: gli occhi nuovi della 
carità e della fraternità. 

Agenda della Settimana 
 

 Mercoledì 23 marzo, ore 20.45 - Chiesa di Cadrezzate  
  Catechesi: la Cresima (si potrà seguire anche su Facebook: CpTeresa Bene-

detta Della Croce)  
 

 Giovedì 24 marzo, ore 20.45 - Casa don Guanella:  
  Veglia di decanato dei martiri missionari  
 

 Domenica insieme per tutti i ragazzi della Comunità Pastorale 
  20 marzo: ore 14.30 - 17.00 - oratorio di Ispra  

  27 marzo: ore 14.30 - 17.00 - oratorio di Cadrezzate  
 

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

 

 Sacramento della Confessione 
  Ogni sabato: ore 15.30 - 17.00 a Cadrezzate - ore 16.00 - 17-30 a Ispra  

Il coraggio creativo in Famiglia 
Festa per tutte le famiglie In preparazione al X incontro Mondiale delle famiglie 

 

Domenica 27 marzo - Piazza San Vittore a Varese 
 

 Ore 12.00 Risottata (costo 5 Euro), da consumare passeggiando 
 Ore 14.00 Coro “Divertimento vocale” - ingresso gratuito 
 Ore 16.00 S. Messa celebrata da Mons. Giuseppe Vegezzi 

 

Partecipiamo! 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

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

 
 

Carità di quaresima - per i profughi dell’Ucraina 
 

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 conse-
gnandola direttamente in casa parrocchiale a Ispra  e a Cadrezzate. 

 

La nostra Comunità Pastorale ha accolto nell’appartamento dell’Oratorio di Ispra 
8 persone: tre mamme e cinque bambini: di cinque e sette mesi, quattro e cinque 
anni e una ragazza di 15 anni.  
In un giorno, grazie alla disponibilità di molte persone delle nostre Parrocchie, e in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, si è potuto sistemare 
l’appartamento e renderlo accogliente, trovando letti, lenzuola, coperte e quanto 
serve alla vita di una famiglia. 
La Scuola Materna parrocchiale ha accolto i bimbi in età di scuola materna. 
Anche Casa don Guanella ha accolto molte persone provenienti dall’Ucraina con 
il criterio della carità cristiana che ispira questa bella realtà del nostro territorio. 
Ora è necessario vivere l’accoglienza del cuore: creare una rete di attenzione ver-
so queste mamme e  verso i bambini. Attraverso le nostre Caritas cercheremo di 
comprendere le esigenze  di queste persone e di intervenire su bisogni mirati.  
La drammatica situazione della guerra ha messo in moto tanta generosità.  
Grazie a tutti!  
Il Beato Luigi Monza diceva: “Il bene deve essere fatto bene”. Cercheremo di la-
sciarci orientare da questo criterio. 

Abbiamo spento il riscaldamento nelle nostre chiese 
 

 Perché la crisi energetica interpella anche i nostri stili di vita e chiede 

di imparare a consumare meno. 

 Perché anche le Parrocchie, come le nostre famiglie, stanno facendo i 

conti con i rincari delle bollette, a fronte di in calo sensibile delle offer-

te sperimentato in questi ultimi due anni. Manterremo accoglienti i no-

stri oratori, per le attività dei ragazzi e per l’accoglienza dei profughi. 

A questo proposito chiediamo a chi può di sostenere anche economica-

mente le nostre parrocchie.  

 Anche questo è un modo di partecipare alla vita della Comunità. 

 Non ultimo: è motivo di solidarietà con chi vive in situazioni di grave 

disagio, anche a causa di questa insensata e drammatica guerra. 
 

Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione 



 

 

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

21 marzo - LUNEDI’ 

feria 
 

Gn 17,9,16; Sal 118 (119), 57-64;  

Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Celestino Brovelli) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Ceslovas; Zanarella Giorda-

no; Binda Sergio) 

22 marzo - MARTEDI’ 

feria 
 

Gen 19.12-29; Sal 118 (119),65-72;  

Pr 8,32-36; Mt 6,16-18 

 9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Pasqualini) 

 17.30 S. Messa a Osmate   

 23 marzo  - MERCOLEDI’ 

feria 
 

Gen 21,7-21; Sal 118 (119), 73-80; 

Pr 10,28-32; Mt 6,19-24 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Luciano e Giuseppe 

Miotto, Lina) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Santino e fam. Raschetti; 

Soma Adele e Binda Achille) 

24 marzo - GIOVEDI’ 

feria 
 

Gen 25,5-6.8-11; Sal 118 (119), 81-

88; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34 

    9.00  S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Cadrezzate   

  20.45   Veglia dei martiri Missionari a Barza 

25 marzo  - VENERDI’ 
Annunciazione del Signore 

solennità del Signore 
 

Is 7,10-14; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; 

Lc 1,26b-38 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   

  15.00    Ora di guardia a Ispra 

 18.00 S. Messa a Ispra   

26 marzo - SABATO 
feria 

 

 Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105 (106);  

2 Cor 6,14b-38; Mc 6,6b-13  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Franzetti Enrica; 

Roncari Maria Rosa; Cenci Umberto; Poli Ro-

berto) 

 27 marzo - DOMENICA  

IV  di Quaresima 
 

del cieco 
 

 

Es 17,1-11;  Sal 35 (36);  

1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 

  8.00 S. Messa a Ispra   

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angelo Piscia e Cate-

rina Nicò) 

 10.00 S. Messa a Osmate   

 10.30 S. Messa a Ispra  

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Giorgio)  

   18.00 S. Messa a Ispra (Franceschelli Rossana; An-

gelo, Anna e Vincenzo Sorrenti; Barile Gian-

na) 

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 


