
 

 

Maria, Regina 
della pace! 

Venerdì 25 marzo, nella solennità dell’Annunciazione del Signore, Papa Francesco, 

durante una celebrazione penitenziale, ha consacrato la Russia e l’Ucraina a Maria. 

Forse ci sfuggono i tanti significati legati a questo gesto, che nel corso della storia ha 

interessato nazioni intere, e che nell’ultimo segreto di Fatima è stato chiesto venisse 

applicato alla Russia. Papa Francesco rinnova questa consacrazione, sulla scia dei 

Papi che lo hanno preceduto: Pio XII, Paolo VI, e Giovanni Paolo II, unendo alla consa-

crazione della Russia anche quella dell’Ucraina. È un gesto che sta a significare anche 

quanto ebbe a dire Papa Benedetto XVI nel suo viaggio a Fatima, e cioè che “il mistero 

di Fatima non si è esaurito e riguarda anche il futuro”. 

Che senso ha, dunque, questo atto? 

Consacrare due Nazioni al Cuore Immacolato di Maria significa anzitutto riconoscere 

che questi due popoli hanno una radice comune, e che questa radice è la comune fe-

de cristiana, grazie alla conversione del principe Vladimiro avvenuta proprio a Kiev nel 

988: il giorno del Battesimo della Rus’. 

Significa riconoscere che Maria è Madre anche di questi due popoli fratelli, ed è un 

invito ad intercedere presso di lei perché questi popoli tornino a dialogare, a ritrovarsi, 

ad essere uniti. Anche Maria, come ogni madre, soffre nel vedere i suoi figli rivivere la 

storia di Caino ed Abele, ed è a lei che possiamo rivolgerci perché il suo cuore di ma-

dre addolorata tocchi il cuore dei figli, perché ritornino alla saggezza di una umanità 

ritrovata e si convertano alla Parola di Cristo e del Vangelo. La profezia di Fatima parla 

esplicitamente di “conversione della Russia”; ora questa conversione è invocata per 

tutti coloro che sono coinvolti nel conflitto. 

Consacrare Russia e Ucraina al Cuore di Maria significa stare come lei ai piedi della 

Croce di Gesù, nella consapevolezza che la Croce di Gesù ha riconciliato il mondo: 
“Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il 

muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia” (Efesini 2,14). “A Gesù per 

Maria”, perché tutti i popoli ritrovino la loro unità. 

Consacrare la Russia e l’Ucraina a Maria, vuole dire, come lei, “rimanere nel mezzo”, 

come intercessori, come costruttori di ponti e di legami. Mi ha colpito il nostro Arcive-

scovo che, parlando di questo conflitto, ha detto: «Sarebbe bello poter pregare là, sul 

confine, mettendosi in mezzo tra le parti in causa perché non ci sia una tragedia irreparabile. 

Ogni guerra è un danno per tutti. Viviamo lo strazio di questa situazione: siamo vicini al popo-

lo ucraino».  

Consacrare la Russia e l’Ucraina a Maria, vuole dire diventare, come lei, uomini e don-

ne di pace, che costruiscono la pace ogni giorno, anche nel silenzio della preghiera,  
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confidando nella forza dello Spirito, non smettendo mai di tenere accesa la fiamma 

della speranza. 

Consacrare la Russia e l’Ucraina al Cuore di Maria vuol dire confidare nella forza di 

Dio più che nelle capacità dell’uomo. Ci sono dei momenti in cui ci si sente impotenti, 

e forse questo è uno di quei momenti, in cui o ci si abbatte nello scoraggiamento, che 

può diventare disperazione, e la disperazione porta a gesti di violenza anche incontrol-

lati (e anche questa guerra, o testimonia), o ci si affida alla forza di Dio. Quando ab-

biamo fatto tutto quello che era in nostro potere, in termini di impegno di solidarietà di 

appelli al dialogo e alla pace, abbiamo ancora la risorsa della preghiera, della fiducia 

nella intercessione materna di Maria. 

Continuiamo a unirci alla preghiera di Papa Francesco per invocare il dono della pace, 

affidandoci anche a Maria, Regina della pace.  

Al Cuore di Maria non consacriamo solo queste Nazioni, ma anche l’intera nostra vita.  

 

PILLOLE DI VANGELO 

 «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepo-
li; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». (Giovanni 8,31-32) 

 

La fede nasce dall’ascolto: Se rimanete fedeli alla mia parola. 
La fede è conoscere la verità che è Gesù ed essere suoi discepoli. Avere fede è vivere 
un rapporto intimo e personale con Gesù 
La fede è vivere nella libertà dei figli di Dio, si manifesta nella libertà di coloro che 
fanno la volontà di Dio. 

Agenda della Settimana 
 

 Mercoledì 30 marzo, ore 20.45 - Chiesa di Cadrezzate  
  Catechesi: l’Eucaristia (si potrà seguire anche su Facebook: CpTeresa Bene-

detta Della Croce)  
 

 Venerdì 1 aprile marzo, ore 20.45 - Barza  
  Via Crucis con Charles de Foucould 
  Ritrovo: Sagrato della chiesa di Barza. Percorreremo le Vie: Matteotti, Miche
  langelo, Leonardo da Vinci. Concluderemo nella chiesa del Sacro Cuore  
 

 Domenica insieme per tutti i ragazzi della Comunità Pastorale 
  27 marzo:  ore 14.30 - 17.00 - oratorio di Cadrezzate - laboratori di Pasqua 
  3 aprile:  ore 14.30 - 17.00 - Oratorio di Ispra 
 

 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  
 

 “Kyrie Signore”: l’Arcivescovo, prega con le famiglie ambrosiane collegate attra-
verso i social e i media diocesani, tutte le sere alle 20.32. 



 

 

 

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. 

 

Le offerte raccolte in parrocchia serviranno per le spese correnti necessarie 
all’accoglienza delle tre mamme e i cinque bambini accolti nell’appartamento 
dell’Oratorio, e per l’accoglienza di tre bambini nella nostra Scuola materna par-
rocchiale. 
Ciò che raccoglieremo in più sarò destinato alla Caritas Ambrosiana 
 

Padre Volodymir, sacerdote greco cattolico dell’Ucraina chiede i seguenti nei di 
prima necessità, che verranno spediti in Ucraina  a cura delle Diocesi ucraine: 
 Medicinali: Garze, bende. Guanti chirurgici sterili. Antistaminici, emostatici, 

antiinfiammatori, antipiretici, acqua ossigenata, disinfettanti 
 Alimentari a lunga scadenza: olio, tonno in scatola, pasta e riso; conserve di 

pomodoro, legumi, biscotti. omogeneizzati 
Questi prodotti possono essere portati: 
 a Ispra: in oratorio nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 
 A Cadrezzate: in Oratorio martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

  Caritas Ispra - Progetto San Martino 
Domenica 3 aprile: Raccolta di alimenti per le famiglie della nostra comunità 

 

Caritas Cadrezzate  
Gli alimenti per le famiglie della nostra comunità si portano in chiesa ogni domeni-
ca. 

Piccoli cambiamenti nella Santa Messa 
 

Il miglioramento della situazione della pandemia ci permette, in accordo con le di-
sposizioni diocesane, di ritornare ad alcuni gesti liturgici che avevamo dovuto ab-
bandonare 

 La raccolta delle offerte durante la S. Messa per portarle all’altare nel mo-

mento dell’offertorio insieme al pane e al vino, sono il segno della nostra par-

tecipazione all’offerta di Cristo, e alle esigenze della Comunità e dei fratelli. 

 Per la comunione non saranno più i ministri a passare per la navata della 

chiesa, ma si ritornerà alla processione verso l’altare: è l’immagine di un popo-

lo che, rispondendo all’invito di Gesù, si mette in cammino per incontrarlo e, 

nella comunione con lui, ritrova le ragioni dell’amore che vince ogni divisione.  

 Non è ancora possibile, purtroppo, scambiarci il dono della pace stringendoci 

la  mano. Lo faremo ancora con lo sguardo e il sorriso …. velato dalla masche-

rina 



 

 

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

28 marzo - LUNEDI’ 

feria 
 

Gen 25,29-26; Sal 118 (119), 89-96;  

Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Maria Rosa) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Dal Bon Giorgio e def. Fam. 

Dal Bon e Benini; Cadario Cesare) 

29 marzo - MARTEDI’ 

feria 
 

Gen 25,27-34; Sal 118 (119),97-104;  

Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 

 9.00 S. Messa a Ispra (Soma Giuseppe, Cristina, 

Luigi e Grassi Maria) 

 17.30 S. Messa a Osmate   

 30 marzo  - MERCOLEDI’ 

feria 
 

Gen 32,23-33; Sal 118 (119), 105-

112; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   

 18.00 S. Messa a Ispra  (Mauro, Arrigo e famigliari) 

31 marzo - GIOVEDI’ 

feria 
 

Gen 35,9-20.22b-26;  

Sal 118 (119), 113-120;  

Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 7,21-29 

   9.00 S. Messa a Ispra  (Mina Roberto; Boscolo A-

driano) 

 17.30 S. Messa a Cadrezzate (Amici chiesa nuova) 

1 aprile  - VENERDI’ 
feria aliturgica 

 9.00 Via Crucis  (Ispra e Cadrezzate) 

 9.30 Catechesi sui sacramenti 

 20.45 Via Crucis a Barza 

2 aprile - SABATO 
feria 

 

 Gl 3,1-5; Sal 88 (89);  

Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Maria Angeli-

ca Barra)  

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Alessandro, Clara, 

Elio; Fussani Carlo e Gottardello Corona) 

 3 aprile - DOMENICA  

V  di Quaresima 
 

di Lazzaro 
 

 

Dt 6,4a; 26,5-11;  Sal 104 (105);  

Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 

  8.00 S. Messa a Ispra   

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Incoronata Bochic-

chio) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (Ornella e Paolo) 

 10.30 S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Anna Maria Nisoli e 

defunti famiglia Nisoli)  

   18.00 S. Messa a Ispra  

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 


