
 

 

La logica 
del dono 

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». (Lc 1,38). 
 

In questo mese di maggio ritornano spesso queste parole di Maria. Sono quasi le uni-

che parole pronunciate da Maria, ma sono l’espressione di umiltà e insieme di corag-

gio, di fiducia incondizionata nel Signore e di generosità senza calcolo. 

Sono parole che ci mettono in discussione sul nostro modo di vivere la vita cristiana. 

In un contesto in cui tutto viene calcolato, in cui ciò che conta è il tornaconto, anche la 

vita cristiana rischia di essere vissuta senza quella dimensione di gratuità che la deve 

caratterizzare, una gratuità che arriva a donarsi anche quando – umanamente parlan-

do – “ci si perde”. 

Una logica – quella del dono senza calcolo – a cui si deve credere e a cui bisogna e-

ducare ed educarsi. 

Credere alla logica del dono: vuol dire che siamo convinti che valga la pena spendere 

la vita per il Signore, proprio come ha fatto Maria. 

Educare ed educarsi al dono, nelle scelte più normali della vita quotidiana, per poi es-

sere pronti a vivere le grandi scelte della vita come dono, e non come ricerca del pro-

prio interesse o appagamento personale. 

Educarci al dono. 

Penso ai gesti di attenzione e di disponibilità che possiamo vivere nei confronti degli 

anziani e dei malati, nei confronti di chi vive qualche sofferenza interiore e magari ha 

semplicemente bisogno di essere ascoltato. 

Penso alla gratuità nello spendere il proprio tempo (perché spendere il tempo è spen-

dere la nostra vita) nel volontariato e nel servizio agli altri, e di occasioni di volontaria-

to ne abbiamo molte, anche all’interno della comunità cristiana. Il prossimo impegno 

di oratorio estivo, ad esempio, chiede l’impegno del proprio tempo ad adolescenti, gio-

vani e adulti. È un po’ triste vedere la fatica che si fa a trovare la disponibilità, anche 

di molti adolescenti. Perché? Ciascuno potrebbe avere delle risposte. Forse però dob-

biamo pensare se sono risposte dettate da motivi veri o semplicemente giustificazioni 

alla tendenza – come si dice oggi – a rinchiudersi “nel proprio privato”. 

Penso anche ai tanti modi di “partecipare” (altro termine un po’ fuori moda), alla vita 

sociale e civile. È evidente una crisi di partecipazione, salvo poi a criticare e puntare il 

dito contro chi si impegna. Il proverbio che ci ricorda che solo chi non fa niente non 

sbaglia mai. Ma è proprio vero? Forse non è già un errore non mettere a disposizione 

degli altri le proprie capacità e le proprie competenze? 

 

 

Settimana da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

8Xmille alla Chiesa cattolica 
 

Perché? Per sostenere i Sacerdoti, per le esigenze di culto, per mantenere il  
  patrimonio religioso, per finanziare opere di carità in tutto il mondo,  
  per una scelta di libertà della Chiesa rispetto alle istituzioni. 
 

Come fare?   
 * Firmando  il modello 730 nella casella dedicata alla Chiesa cattolica 
 * Se si presenta solo il modello CU (certificazione unica)  attraverso la scheda 
  che si può trovare in chiesa parrocchiale 
 

Purtroppo in questi anni di pandemia sia le entrate ordinarie come quelle dell’8 X mille 
alla Chiesa cattolica sono diminuite sensibilmente. 
Firmare sui moduli della dichiarazione dei redditi non costa nulla, ma è un grande aiuto 
alla Chiesa, ai suoi sacerdoti. Alle sue opere di carità. 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai Sacerdoti, o ai CAF di riferimento per la presen-
tazione della dichiarazione dei redditi. 

 

Nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria della Comunità Pastorale 
 

cpsantateresa.ico@gmail.com 

Penso anche a quella crisi di partecipazione che si vive all’interno della stessa comu-

nità cristiana, a cui si chiedono sempre più spesso dei “servizi religiosi”, ma senza un 

coinvolgimento personale. Un sintomo di questo potrebbe essere anche la minor sen-

sibilità anche nella partecipazione alle necessità economiche della comunità cristia-

na. Qualche volta perché si pensa che “la Chiesa è ricca” e non ha bisogno, ma la 

Chiesa è fatta dai credenti e, come in una famiglia, tutti ci deve sentire in dovere di 

collaborare alle necessità della famiglia. Qualche volta perché c’è un pensiero (figlio 

anch’esso dei tempi che viviamo), che tutto ci sia dovuto, senza sentirci in obbligo non 

di “pagare” un servizio religioso (che non si pagano!), ma di restituire anche in forma 

di offerta un dono che si è ricevuto. Per fortuna ancora oggi molti hanno questo senso 

di partecipazione alla vita della comunità. Sarebbe bello vederlo, in maniera sponta-

nea e gratuita, anche nelle tante occasioni in cui la comunità cristiana si fa vicina alle 

famiglie, a cominciare dai cammini di catechesi e dalla celebrazione dei sacramenti. 

Anche questa spicciola forma di condivisione ci educa al senso del dono e della parte-

cipazione. E quando questi gesti sono vissuti con spirito evangelico costituiscono quel 

“tesoro nel cielo” di cui ci parla il Vangelo (Matteo 6,21). Scrive Papa Francesco: “I 

gesti evangelici sono gli unici che resistono alla distruzione della morte: un atto di te-

nerezza, un aiuto generoso, un tempo passato ad ascoltare, una visita, una parola 

buona, un sorriso… Ai nostri occhi questi gesti possono sembrare insignificanti, ma 

agli occhi di Dio sono eterni”. 

Maria è entrata nell’eternità della risurrezione grazie al suo “sì” pronto e generoso. 



 

 

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 

 

PILLOLE DI VANGELO  
 

«Da questo sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri».  (Giovanni 13,35) 

 

Le divisioni tra i cristiani sono uno scandalo, non rendono credibile la nostra fede. 
A cominciare dalle divisioni all’interno delle comunità parrocchiali, a causa 
dell’invidia, del desiderio di potere (sì, c’è desiderio di potere anche nei servizi che si 
possono offrire alla chiesa!), della mancanza di umiltà, del non lasciarsi coinvolgere 
nelle proposte (che genera dispersione), come nel non tirarsi indietro se è necessario 
(che genera esclusione). 
Dice l’Apostolo Giacomo nella sua lettera:  “Mostrami la tua fede senza le opere, ed io 

con le mie opere ti mostrerò la mia fede” (2,18).  

 

MESE DI MAGGIO 
 

Ogni sera, dal lunedì al giovedì, alle ore 20.30 il Rosario potrà essere recitato nei cor-

tili e nei giardini (comunque all’aperto) 

Chi volesse mettere a disposizione la propria casa per la recita del rosario, segnali la 

disponibilità :  Ispra:   tel. 0332 780118 

  Cadrezzate:   tel. 0331 953153 
 

16 maggio Ispra:   fam. Tamborini, Via Padre Ignazio, 192 

 Cadrezzate:  Rogiani Piercarlo Via Solferino 350/2  
 

17 maggio Ispra:   Merli Giorgio, Via Passo della Sentinella, 30 

 Cadrezzate: Crugnola Via Passeraccio n 64/4  
 

18 maggio Ispra  Scuola Materna, (Ingresso da Via Rozzolo) 

 Osmate:  Lorella Piscia Via Leonardo D'Avinci 3  
 

19 maggio Ispra:   fam. Zanarella Andrea, Via E. Fermi 1164  

 Cadrezzate:  Scuola dell'infanzia S. Margherita 
  

20 maggio Rosario in Seminario a Venegono e S. Messa per le vocazioni 
  Sarà messo a diposizione un pullman, che partirà da Ispra alle  

  ore 19.30 e da Cadrezzate alle ore 19.40. 

  Per prenotazioni: 0332 780118  

  (lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

  Attenzione! Le iscrizioni si chiudono lunedì 16 maggio. 
 

Venerdì comunitari: 
 

27 maggio Rosario all’Oratorio di Cadrezzate 



 

 

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

16 maggio  - LUNEDI’ 
S. Luigi Orione, sacerdote 

memoria facoltativa 
 

At 21,17-34; Sal 121 (122);  

Gv 8,21-30  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe Terzaghi 

e Maria Barra) 

   18.00 S. Messa a Ispra (Cadario Cesare) 

 17 maggio- MARTEDI’ 
 feria 

 

At 22,23-30; Sal 56 (57);  

Gv 10,31-42  

    9.00 S. Messa a Ispra  

  17.30 S. Messa a Osmate   

18 maggio - MERCOLEDI’ 
S. Giovanni I, papa e martire 

Ss. Bartolomea Capitanio e  

Vincenza Gerosa, vergini 

memorie facoltative 
 

At 23,12-25a.31-35; Sal 123 (124); 

Gv 12,20-28 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Ileana) 

   18.00 S. Messa a Ispra   

19 maggio - GIOVEDI’ 
feria 

 

At 24,27-25,12; Sal 113B (115);  

Gv 12,37-43 

 

 9.00   S. Messa a Ispra  

   17.30    S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del 

purgatorio) 

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

20 maggio - VENERDI’ 
S. Bernardino da Siena, sac. 

memoria facoltativa 
 

At 25,13-14a.23; 26,1.9-18.22-23; 

Sal 102 (103); Gv 12,44-50 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate   

 18.00 S. Messa  a Ispra (Tiziana e Franco) 

21 maggio - SABATO 
Ss Cristoforo Magallanes, sac. 

e compagni, martiri 

memoria facoltativa 
 

At 27 (passim); Sal 46 (47) 

1 Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20  

  17.30    S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Peppo Ma-

gnoni, Cristina Adani, Vittorio Venino)    

 18.00 S. Messa  vigiliare a Ispra  (Ceslovas, Coscrit-

ti 1972) 

  18.00  S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore 

22 maggio - DOMENICA  
 

Sesta di Pasqua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

At 4,32-37; Sal 132 (133) 

1 Cor 12,31; Gv 13,31b-35 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (def. fam  Donati e 

Vezzoli) 

 10.00  S. Messa a Osmate   

 10.30   S. Messa a Ispra  

 10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Edoardo Balduzzi) 

  11.30    Prima Comunione a Ispra 

 18.00 S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano, Ma-

riotto Mario) 


