
 

 

Pasqua:  
“Pace a voi” 

Quando Gesù appare agli Apostoli nel cenacolo la sera della Pasqua, si presenta por-

tando in dono la pace: “Pace a voi”. 

Effettivamente la pace è il frutto della Pasqua: la pace con se stessi, anche per chi ha 

tradito come Pietro e poi si è ravveduto; la pace con Dio e con i fratelli, perché nella 

sua Pasqua Gesù ricostituisce la comunione con Dio che il peccato aveva rovinato, e 

fa degli uomini un popolo solo. A questo proposito dice la lettera agli Efesini: “Egli in-

fatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di 

separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne” (2,14). 

La pace, che tanto desideriamo in questi tempi di guerra tra Russia e Ucraina, è dono 

di Gesù, meglio: è dono di Gesù che offre la sua vita sulla croce per la salvezza degli 

uomini. Gesù ci regala la sua pace “a prezzo del suo sangue” facendo della sua vita 

un sacrificio. 

Fare Pasqua, allora, è accogliere il dono della pace, ed è, a nostra volta, diventare uo-

mini e donne di pace. 

Papa Francesco, nell’ormai lontano 2014, nel suo viaggio in Terra Santa, parlando ai 

presidenti di Israele e di Palestina così diceva: “Per fare la pace ci vuole coraggio, 

molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no al-

lo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì 

al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tut-

to questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. 

Parole quanto mai applicabili al conflitto di questi giorni, e che Papa Francesco cerca 

in tutti i modi di mettere in atto offrendosi come “mediatore” per favorire la pace, sen-

za guardare in faccia nessuno, senza troppi “distinguo”, semplicemente armato della 

forza del Vangelo, credendo nella forza della preghiera e dell’offerta della propria vita 

per la pace. 

Sì, forse questo è il punto: per fare la pace bisogna anche avere il coraggio di vivere il 

sacrificio di noi stessi, perché la pace costa. È costata il sacrificio di Gesù, costa an-

che qualche nostro “sacrificio” (anche se questa parola non la vogliamo nemmeno 

sentire pronunciare): il sacrificio di uno stile di vita più sobrio, il sacrificio della rinun-

cia a tanti lussi che finora ci siamo permessi (anche al di sopra delle nostre possibili-

tà), anche il sacrificio – se è necessario – di qualche diritto acquisito. Possiamo dav-

vero vivere parlando sempre e solo di diritti e mai di doveri e di responsabilità? 

Celebrare la Pasqua non è vivere qualche momento di emozione religiosa, ma fare 
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nostra la logica di Cristo, che per la salvezza, la riconciliazione, la pace degli uomini 

non ha rinunciato a qualcosa, nemmeno ha rinunciato solo al suo “diritto” di essere 

riconosciuto come Figlio di Dio, ha rinunciato a “tutto” se stesso, e noi sappiamo 

quanto questo aggettivo “tutto” non sia un modo di dire, una espressione retorica, ma 

dica la realtà della vita e della morte di Gesù. 

Buona Pasqua! 

Non è una pacca sulle spalle per sentirci un po’ più buoni, ma intraprendere un cam-

mino di riconciliazione che cominci da me e da chi mi è vicino: se ciascuno fa la sua 

parte, anche la pace dilagherà come una macchia d’olio. 

Buona Pasqua! 

Nell’accoglienza del dono di Gesù, perché senza di Lui non saremmo liberati dal no-

stro limite, dal nostro peccato, da quelle chiusure che producono quelle divisioni di cui 

la guerra è l’estrema drammatica manifestazione. Con Lui tutto si fa nuovo: il buio del 

sepolcro è vinto; la morte è sconfitta, un mondo nuovo può davvero ricominciare! 

 

PILLOLE DI VANGELO  
 

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Apocalisse 21,5).  
 

La Pasqua di Gesù è la vera “novità” che sconvolge la storia:  
la nostra storia personale, ma anche la storia di tutti gli uomini. 

Trasforma il nostro pianto in gioia, la nostra sofferenza in strumento di salvezza,  
la morte in vita. La sua Pasqua pone la nostra vita e la vita del mondo nell’orizzonte 

dell'eternità. 

Durante il Tempo Pasquale la preghiera dell’Angelus è sostituita dalla preghiera del  
 

Regina Cœli  
 

Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia.    Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  Prega il Signore per noi, alleluia. 
 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 

Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 

mondo intero, per intercessione di Maria Vergine e Madre, concedi a noi 

di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... [tre volte] 
 

L'eterno riposo…  - Angelo di Dio… 

 

 Lunedì 18 aprile, dell’Angelo 
  Ore 10.30  S. Messa a Ispra 
  Ore 11.00  S. Messa a Cadrezzate 

 

Nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria della Comunità Pastorale 
 

cpsantateresa.ico@gmail.com 



 

 

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

NUOVO IBAN: Parrocchia S. Martino Ispra: IT 63 V 053875034 00000 42360237 

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 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

L’Azione Cattolica del nostro Decanato propone anche quest’anno  
quattro incontri di “lectio divina” 

 
Il tema:  “Tutto accadde in parabole”  - La buona notizia del  Regno  
 

La guida:  don Massimo Brescancin,  Vicario a Sesto Calende. 
 

Le date:  Sempre di giovedì: 21/28 aprile; 5/ 12 maggio, alle ore 21.00 
 

   Gli incontri si svolgeranno in presenza  
   presso la Chiesa del Sacro  Cuore—Casa don Guanella a Barza 
   Potrà essere seguita anche su:  
   Facebook: Cp Teresa Benedetta della Croce 

 

Sostegno all’Ucraina 
 

La carità non va in vacanza! 
Soprattutto dobbiamo andare oltre l’emozione dei primi momenti e continuare in 
una azione di solidarietà nei confronti dell’Ucraina e dei suoi profughi  
Si possono fare donazioni in denaro: 

 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. 
 

 

Continuiamo anche a raccogliere medicinali e alimenti a lunga scadenza che con-
segneremo a Padre Volodymir, che in collaborazione con le Diocesi cattoliche 
dell’Ucraina 
 
 MEDICINALI: Garze, bende. Guanti chirurgici sterili. Antistaminici, emostati-

ci, antiinfiammatori, antipiretici, acqua ossigenata, disinfettanti 
 ALIMENTARI ALUNGA CONSERVAZIONE: 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 



 

 

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

18 aprile  - LUNEDI’ 
II giorno dell’Ottava di Pasqua 

 

At 3,17-24; Sal 98 (99) 

1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12  

  10.30 S. Messa a Ispra (Cadario Cesare) 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò, 

Valente e Piscia) 

 19 aprile- MARTEDI’ 
III giorno dell’Ottava di Pasqua 

 

At 3,25 - 4,10;Sal 117 (118) 

1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15  

    9.00 S. Messa a Ispra  

  17.30 S. Messa a Osmate   

20 aprile - MERCOLEDI’ 
IV giorno dell’Ottava di Pasqua 

 

At 5,12-21a; Sal 33 (34) 

Rm 6,3-11; Lc 24,13-35  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglia Tram-

bi) 

   18.00 S. Messa a Ispra  (Montagnini Pietro) 

21 aprile - GIOVEDI’ 
V giorno dell’Ottava di Pasqua 

 

At 5,26-42; Sal 33 (34) 

Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 

In questo giorno si commemora anche la morte (transito) 

di s. Ambrogio, avvenuta il sabato santo dell’anno 397, 

e la sua sepoltura (deposizione) 
 

 9.00   S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; fam. Magi-

stri e Vespasiani) 

   17.30    S. Messa a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

22 aprile - VENERDI’ 
VI giorno dell’Ottava di Pasqua 

 

At 10,34-43; Sal 95 (96) 

Fil 2,5-11; Mc 16,1-7  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  

 18.00 S. Messa  a Ispra (Ceslovas) 

23 aprile - SABATO 
VII giorno dell’Ottava di Pasqua 

 

At 3,12b-16; Sal 64 (65) 

1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14  

 17.30    S. Messa vigiliare a Cadrezzate   (Rina Contini 

e Romeo Ponti)    

 18.00 S. Messa  vigiliare a Ispra  (Santino e fam. Ra-

schetti, Cereda Eustorgio) 

  18.00  S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

24 aprile - DOMENICA  

dell’Ottava di Pasqua 

“in Albis Depisitis” 
 

Domenica della 

Divina Misericordia 

 
At 4,8-24a; Sal 117 (118) 

Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Bel-

tramini e Bertolotti) 

 10.00  S. Messa a Osmate  

 10.00   S. Messa a Ispra (Piera e Roberto Soma) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate   

 18.00  S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano) 


