
 

 

L’accoglienza 
del cuore 

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è una tragedia immensa, di lutti, di di-

struzione, di intere popolazioni in fuga dalla propria terra. 

Una tragedia che tocca direttamente anche la nostra comunità, anche per la presenza 

nel nostro territorio di alcune famiglie (soprattutto donne e bambini) fuggiti in fretta e 

furia dalle loro case. E anche la nostra comunità di è messa in moto in uno slancio di 

solidarietà generoso e concreto. 

Personalmente sono testimoni di tanti gesti di carità che mi fanno pensare che nei 

nostri paesi esiste una trama di relazioni che trova il suo fondamento proprio sul sen-

timento dell’aiuto reciproco; una trama di relazioni che va al di là di quanto si riesca a 

esprimere, che a volte rimane nel nascondimento ma non per questo non è efficace, 

che è espressione di uno spirito evangelico che non è proclamato ma che è vissuto. E 

credo che tutto ciò possa essere pensato come il frutto di una civiltà che ha le sue 

radici proprio nella proclamazione del messaggio di Gesù. 

C’è da dire che i profughi arrivati nei nostri paesi sono persone dignitose, che nella 

loro terra vivevano tranquillamente del loro lavoro con le loro famiglie, fino a che la 

guerra non ha sconvolto tutto e li ha costretti a trapiantarsi da un’altra parte del mon-

do, lasciando mariti e fratelli che non si sa quando potranno rivedere. 

Di che cosa hanno bisogno questi fratelli e sorelle che sono in mezzo a noi? 

Certamente di sostegno per la gestione della vita quotidiana, per le “spese correnti”: 

un sostegno che li possa mettere in grado di trovare una loro autonomia e un loro e-

quilibrio in un contesto che non conoscono e che hanno bisogno di capire. 

Hanno bisogno, soprattutto, di trovare l’accoglienza del cuore, sapendo che sono uo-

mini e donne come noi, con pregi e difetti come tutti, e che a volte non riusciamo a 

capire anche per via di quel muro, talvolta insormontabile, che è la lingua diversa. 

Considerato che nella nostra comunità sono arrivati anche molti bambini, la scuola, e 

anche la scuola dell’infanzia, potranno essere un’occasione importante per creare un 

clima di accoglienza e tessere quelle relazioni che possano far sentire queste persone 

non stranieri in terra straniera, ma fratelli e sorelle che certamente potranno arricchi-

re anche noi con il bagaglio della loro cultura e delle loro tradizioni. 

Sarà importante, credo, anche creare occasioni di incontro anche con la nostra comu-

nità, perché non aumenti quel senso di solitudine che certamente può prendere chi è 

lontano dalla propria terra e dai proprio cari. Puoi possedere anche molte cose, ma le 

molte cose non risanano il cuore dalla malattia della solitudine; solo le buone relazio-

ni che i nostri paesi sanno ancora esprimere possono generare quel senso di fraterni-

tà che ogni uomo e ogni donna dovrebbero poter sperimentare.  
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Anche generare queste occasioni, con la fantasia della carità, è un segno di quella 

accoglienza che riempie il cuore e lo consola. 

La Pasqua che si avvicina possa generare quella fraternità che ci fa riconoscere non 

solo fratelli e sorelle nella umanità, ma anche fratelli e sorelle nell’unica fede in Cristo 

Risorto, che con la sua morte ha riconciliato il mondo e ci ha dato la possibilità di vive-

re nella pace. 

Agenda della Settimana 
 

 Mercoledì 6 aprile, ore 20.45 
  Chiesa parrocchiale di Cadrezzate e facebook:  
  cp Teresa Benedetta della Croce 
  Catechesi sui sacramenti: la Confessione 
 
 Venerdì 8 aprile, ore 20.45 - Via Crucis a Cadrezzate 
 Ritrovo: presso il Parco dietro la chiesa parrocchiale 
 

 Sabato 9 aprile “In traditione symboli”, ore 21.00 
  Chiesa parrocchiale di Ispra:  

  “La settimana Santa: musica e parole” 
 All’organo: Giovanni Danda 

Testi di Papa Francesco 
 
 Domenica 10 aprile “Delle Palme” 
  Ore 10.15:   ritrovo in chiesa a Ispra e Processione delle Palme 
  Ore 10.30  S. Messa in Oratorio a Ispra 
  Ore 10.45:  Ritrovo presso la Scuola materna a Cadrezzate 
     e Processione delle Palme 
  Ore 11.00:  S. Messa in chiesa parrocchiale a Cadrezzate 

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

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT63V0538750340000042360237 

E-Mail: cpsantateresa.ico@gmail.com - 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 

 

Confessioni in preparazione alla S. Pasqua 

Sabato 9 aprile  ore 15.00 - 17.30  a Ispra e Cadrezzate 
 

Domenica 10 aprile ore 20.30 Oratorio di Ispra - per adolescenti e giovani 
 

Lunedì 11 aprile  ore 20.45 a Cadrezzate: 

      Celebrazione comunitaria della penitenza 

      (Saranno presenti almeno sei confessori) 
 

Ci saranno occasioni di confessione anche nella Settimana Santa  



 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

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

 

PILLOLE DI VANGELO 

“Io sono la risurrezione e la vita” (Giovanni 11,23) 
 

Sono le parole che Gesù dice a Marta, sorella di Lazzaro. 
Io sono la vita: la vita vera, la vita buona per questa nostra esistenza è Gesù, è 
stare con Lui, seguire Lui. 
Io sono la risurrezione: la vita piena, la vita eterna è ugualmente stare con 
Gesù, per sempre, nella risurrezione, quando ormai la nostra vita sarà libera-
ta da ogni forma di male, di fragilità, di schiavitù. 

 
 

Carità di quaresima - per i profughi dell’Ucraina 
 

Si possono fare donazioni: 
 direttamente a Caritas Ambrosiana visitando la pagina web  
 oppure mettendo la propria offerta nelle cassette poste in chiesa o conse-

gnandola direttamente in casa parrocchiale a Ispra  e a Cadrezzate. 
 

 

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 

 

ECCOCI - Periodico della Comunità 

E’ in distribuzione in questi giorni. E’ possibile ancora abbonarsi portando in casa 
parrocchiale il seguente tagliando 
 

Nome ……………..     Cognome …………………. 
Indirizzo ………………………………... 
Mi abbono per l’anno 2022.  Costo: Euro 12 

Ritiro il giornale in sacrestia   □ 

Desidero ricevere il giornale a casa  □     

 

Nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria della Comunità Pastorale 
 

cpsantateresa.ico@gmail.com 



 

 

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

4 aprile - LUNEDI’ 
feria 

 

Gen 37,2a-b; 39,1-6b; Sal 118 (119), 

(121-128);  Pr 27,23-27b; Mt 8,27-33 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Binda Carolina Reali-

ni) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Peroni Angelina, Cadario 

Cesare, Bracale Claudia) 

5 aprile - MARTEDI’ 
feria 

 

Gen 45,2-20; Sal 118 (119),129-136;  

Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71 

 9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Soma) 

 17.30 S. Messa a Osmate  (Amici delle campane) 

 6 aprile  - MERCOLEDI’ 
feria 

 

Gen 49,1-28; Sal 118 (119), 137-144 

Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Maria Angelica Bar-

ra) 
 18.00 S. Messa a Ispra   

7 aprile - GIOVEDI’ 
feria 

 

Gen 50,16-26;  

Sal 118 (119), 145-152;  

Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43.53 

    9.00  S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Fiorenzo Realini, Ca-

rolina Realini, Suor Francesca Giudici) 

8 aprile  - VENERDI’ 
feria aliturgica 

 9.00 Via Crucis  (Ispra e Cadrezzate) 

 9.30 Catechesi sui sacramenti 

 20.45 Via Crucis a Cadrezzate 

9 aprile - SABATO 
“In traditione symboli” 

 

 Dt 6,4-9; Sal 77 (78);  

Ef 6,10-19;  Mt 11,25-30  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Caravati Giuseppe; 

Venanzio, Irene, Fusar Poli Maddalena e fami-

gliari) 

 10 aprile - DOMENICA  
 

delle Palme 

 

 

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  (Virgina e Pietro) 

 10.00 S. Messa a Osmate  

 10.30 S. Messa in Oratorio a Ispra (Daniele Rancati; 

Tosin Antonio Danilo) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Guglielmo, Luigi e 

Lina Piscia)  

 18.00 S. Messa a Ispra  

Un altro cambiamento nella modalità di vivere le celebrazioni liturgiche 
 

Sono stati eliminati i distanziamenti nella disposizione dei posti in chiesa. 

Rimane l’utilizzo della mascherina e lo scambio della pace con un semplice 

sguardo. 


