
 

 

I sentimenti  
di Gesù 

Con quali sentimenti Gesù avrà affrontato la settimana decisiva per la sua vita? 

Certamente con la consapevolezza che si stava compiendo la sua “ora”: l’ora del com-

pimento della sua missione, l’ora della salvezza offerta a tutti gli uomini, l’ora della 

manifestazione della gloria di Dio. L’ora che avrebbe segnato la svolta nella storia del 

mondo e dell’umanità. E va incontro al compimento della sua “ora” con decisione, 

senza arretramenti, ma anche con tutto il peso della fatica umana che avrebbe dovu-

to sopportare: Gesù non è l’eroe che affronta impavido e con orgoglio l’estremo sacri-

ficio, è invece l’uomo che prova turbamento, fino a sudare sangue, di fronte a un de-

stino di cui comprende tutto il peso e la responsabilità, ma che sceglie di vivere fino 

alla fine. 

Gesù è entrato in Gerusalemme per vivere la sua ultima settimana sapendo che sa-

rebbe stato solo nell’affrontare il passo decisivo della sua esistenza, ma sa che sta 

compiendo ciò per cui il Padre lo ha mandato, e sa che il Padre non lo abbandona, 

anzi sa di essere sempre e comunque in comunione con il Padre: Lui e il Padre sono 

una cosa sola. Per questo va incontro alla sua Pasqua con fiducia. Mi piace molto la 

raffigurazione della “Trinitas in cruce” di Masaccio, in cui il Padre sostiene la croce del 

Figlio, e lo Spirito Santo si interpone tra il Padre e il Figlio a generare quella comunio-

ne che li rende “una cosa sola”, perché è in questa comunione che Gesù si avvia a 

vivere la sua “ora”, e che anche noi possiamo affrontare le “ore” decisive della nostra 

vita.  

Penso anche che Gesù sia entrato nella sua settimana santa con “compassione” per 

la folla che in quei giorni si sarebbe accalcata intorno a lui, prima per osannarlo, e poi 

per condannarlo: una folla piena di contraddizioni, con tante attese e speranze, con il 

suo carico di emozione che sfocia nella violenza, con una poca predisposizione al di-

scernimento per cui diventa facilmente manovrabile, una folla come quelle che esisto-

no ancora oggi. Gesù passa in mezzo a questa folla, come sempre negli anni del suo 

ministero pubblico “beneficando e risanando”, senza coltivare alcun risentimento, con 

il desiderio di offrire a tutti una vita vera, la salvezza. Benedice e risana con il suo per-

dono anche chi lo sta uccidendo configgendolo alla croce. 

Mi piace pensare che in questa Settimana Santa il Signore Gesù passi in mezzo alla 

folla della nostra umanità ancora così: provando compassione per tutti. 

Prova compassione, in questo momento, soprattutto per la Russia e per l’Ucraina, per-

ché sono popoli fratelli. Prova compassione per l’aggredito, perché Gesù si schiera 

dalla parte dei deboli, e per l’aggressore, “perché non sanno quello che fanno” (Luca 

23,34). Prova compassione per i giovani mandati in guerra come fossero carne da ma 
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cello e per i potenti guerrafondai che provocano così grande dolore, ma per quale mo-

tivo? E prova compassione anche di chi, in maniera più o meno ragionata, si fa parti-

giano dell’una e dell’altra parte, magari anche sparando giudizi sui social che non fan-

no bene alla causa della pace, mentre tutti noi, che ci diciamo discepoli di Gesù, con 

tutta umiltà dovremmo fare nostra la preghiera del pubblicano: «O Dio, abbi pietà di 

me peccatore» (Luca 18,14), che può anche essere detta così: «Signore Gesù, abbi 

compassione di me!». 

Consapevolezza, fiducia, compassione: tre sentimenti con cui Gesù va incontro alla 

sua “ora”. 

Tre sentimenti che siamo chiamati a fare nostri, nel rivivere le celebrazioni pasquali e 

nell’affrontare le vicende della storia che riguarda anche noi. 

Agenda della Settimana Santa 

 

 GIOVEDI’ SANTO 
 

Lavanda dei piedi e consegna degli oli per i tutti bambini di prima co-
munione e cresimandi alle ore 15.30 in Chiesa parrocchiale ad Ispra 
Dopo la S. Messa “In Coena Domini” a Ispra, sarà possibile adorare 
l’Eucaristia presso lo scurolo per tutta la notte. Per assicurare una presenza 
continua sarà preparato un foglio in cui ciascuno potrà scrivere la sua di-
sponibilità. 
 

 VENERDI’ SANTO 
 

Giorno di adorazione della S. Croce 
Ore 10.00 chiesa a Cadrezzate: Via Crucis per tutti i ragazzi della Comunità 
Ore 21.00: Via Crucis dalla chiesa parrocchiale di Ispra al Crocione 

 

 SABATO SANTO 
 

La Veglia pasquale della sera è la celebrazione più importante di tutto 
l’anno liturgico. Invitiamo a partecipare a questo momento, vegliando in 
preghiera in attesa della risurrezione di Gesù. 
La chiesa di Osmate sarà aperta: 0re 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00 

 

 DOMENICA DI PASQUA: Cristo è risorto!  
 

Esprimiamo la nostra gioia con la partecipazione  
alla S. Messa di risurrezione 

 
Gli orari dettagliati di tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale 

sono riportati nell’ultima facciata di questo bollettino 

 
N.B. Le offerte che raccoglieremo il Giovedì Santo saranno destinate ai preti 

anziani della nostra Diocesi. 
 

Le offerte raccolte davanti alla croce di Gesù il Venerdì Santo saranno 
destinate ai cristiani di Terra Santa 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

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

 

PILLOLE DI VANGELO 

“Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro 
d’asina” (Giovanni 12,15) 

 

Gesù entra in Gerusalemme a portare la pace. E lo fa con grande umiltà. 
Abbiamo bisogno di umili servitori, non di principi potenti. 
Umile servitore è Papa Francesco. 
Preghiamo perché la sua voce evangelica e profetica possa essere strumento 
di pace per tutta l’’umanità. 

 

 

CONFESSIONI in preparazione alla S. Pasqua 
 

Lunedì,  ore 20.45 Cadrezzate 

     Celebrazione comunitaria della penitenza. 

     Saranno presenti sei confessori 
 

Giovedì, ore 16.30 - 18.00 Ispra e Cadrezzate  
 

Venerdì, ore 16.00 -18.00 Ispra e Cadrezzate 
 

Sabato, ore 9.00 - 11,30 Ispra e Cadrezzate 

  ore 15.00 - 18.00 Ispra e Cadrezzate 
   

 

Ragazzi  delle medie: ore 17.00 domenica 10 Aprile in oratorio a 

Ispra 
 

Ragazzi di 5 elementare dopo la via Crucis delle ore 10.00 di 

Venerdì 15/4 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 

 

Durante la Veglia Pasquale a Ispra, il giovane Wildmer Daniel 
Marco Gregori, riceverà i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana  



 

 

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

11 - LUNEDI’ 
della Settimana Autentica 

Gb 2,1-10; Sal 118 (119), 153-160; 

Tb 2,1b-10d; Lc 21, 34-36 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  

 18.00   S. Messa a Ispra  (Sghirinzetti Vittorio e fam. 

Fusar Poli; Cadario Cesare) 

12 -   MARTEDI’ 
della Settimana Autentica 

Gb 16,1-20; Sal 118 (119), 161-168; 

Tb 11,5-14; Mt 26, 1-5 

   9.00   S. Messa a Ispra (famiglia Maj) 

 17.30   S. Messa a Osmate  

13 - MERCOLEDI’ 
della Settimana Autentica 

Gb 42,1-10a; Sal 118 (1119), 169-

176; Tb 13,1-18; Mt 26, 14-16 

   9.00   S. Messa a Cadrezzate  

 18.00   S. Messa a Ispra  

14 - GIOVEDI’ 
della Settimana Autentica 

Gn 1,1 - 3,5.10; 1Cor 11,20-34 

Mt 26,17-75  

  9.00   Liturgia della Parola a Ispra 

 15.30  Celebrazione per i ragazzi, chiesa di Ispra 

 17.00  S. Messa in Coena Domini Casa don Guanella 

 21.00  S. Messa in Coena Domini a Cadrezzate 

 21.00  S. Messa in Coena Domini a Ispra  

15 - VENERDI’ 
 

nella Passione del Signore 

 

 
 Is 49,24 - 50,10 

Sal 21 (22),17c-20.23-24b 

Is 52,13 - 53,12;Mt 27,1-56  

   8.00  Lodi a Cadrezzate 

   8.00  Lodi a Ispra 

 10.00  Via Crucis per i ragazzi e confessioni a Ca-

drezzate 

 15.00  Celebrazione liturgica della Passione a Ispra, 

a Cadrezzate e a Osmate 

 20.30  Celebrazione liturgica della Passione Casa 

don Guanella a Barza 

 21.00  Via Crucis per i fedeli delle tre parrocchie a 

Ispra:  dalla chiesa parrocchiale fino al 

“Crocione” 

16 - SABATO 
della Settimana Autentica 

 

giorno aliturgico 

  8.00  Recita del mattutino e delle lodi a Cadrezzate 

  9.00  Liturgia della Parola a Ispra 

 20.30  Solenne Veglia Pasquale Casa don Guanella a 

Barza 

 21.00  Solenne Veglia Pasquale a Cadrezzate  

(Ileana e Marinella) 

 21.00  Solenne Veglia Pasquale a Ispra 

17 - DOMENICA  

di PASQUA nella  

RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

solennità del Signore con ottava 
 

 

At 1,1-8a; Sal 117 (118); 

1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

  8.00   S. Messa a Ispra  

  9.00   S. Messa a Cadrezzate   

 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   

 15.30   Battesimi a Ispra 

 18.00  S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano) 

  


