
 

 

In attesa 
dello Spirito 

Pensando al periodo di Chiesa che stiamo vivendo mi viene da paragonarlo al perio-

do in cui gli Apostoli erano chiusi nel cenacolo dopo la Pasqua. 

Un tempo di timore e di incertezza, un tempo per metabolizzare gli avvenimenti incal-

zanti e sorprendenti della Pasqua, un tempo per riordinare le idee e anche l’azione. 

Il dopo – pandemia ci ha resi un po’ così: incerti, titubanti, timorosi, forse anche inca-

paci di riconoscere i passi da compiere. E dico questo perché noto la fatica del rico-

minciare, la fatica del riprendere a partecipare alla vita della comunità. Noto non solo 

la fatica e la paura di riprendere a celebrare l’Eucaristia, che è il cuore della vita cri-

stiana e forse anche il termometro della qualità della vita cristiana, ma anche la fatica 

a trovare disponibilità nei servizi della comunità e dell’oratorio, anche tra i nostri ado-

lescenti. È un po’ come se la pandemia avesse spento gli entusiasmi, la voglia di fare, 

e ci avesse fatto tirare i remi in barca, sempre più chiusi nel nostro piccolo mondo: 

quel “riflusso nel privato” di cui si parla da tempo, ma che la pandemia ha accentua-

to, e che crea una sorta di adattamento al tran tran quotidiano. 

Ma il cristiano non è l’uomo della rassegnazione, e dobbiamo rimetterci sempre in gio-

co, mettendoci la nostra buona volontà, ma soprattutto affidandoci alla forza dello 

Spirito. 

Ci stiamo preparando a celebrare la Pentecoste, e abbiamo bisogno anche noi di fare 

l’esperienza vissuta dagli Apostoli con Maria al termine dei cinquanta giorni di chiusu-

ra nel cenacolo. 

Abbiamo bisogno dello Spirito anzitutto per ricordare. Ricordare i doni di Dio, quei doni 

che abbiamo ricevuto anche attraverso la comunità cristiana, e che non possiamo te-

nere per noi: c’è una sorta di dovere di “restituzione” di ciò che abbiamo ricevuto, in 

termini di condivisione e di servizio. Bisogna fare memoria, soprattutto, dell’amore 

con cui Dio si fa vicino alla nostra vita, perché questa è la motivazione grande che ci 

spinge a servire i fratelli: “L’amore di Cristo ci spinge”, dice San Paolo (2 Corinti, 

5,14).  

Abbiamo bisogno dello Spirito per appassionarci alle cose che facciamo. Se si è spen-

to il fuoco dell’amore e del servizio bisogna riaccenderlo: lo Spirito Santo è il fuoco 

che riattizza le braci dell’amore nel cuore dell’uomo. Se abbiamo smesso di sognare 

in grande, di guardare gli orizzonti, di coltivare grandi ideali, dobbiamo lasciarci spin-

gere dal vento dello Spirito, che ci fa andare oltre i recinti dei nostri cenacoli per per-

corre le strade del mondo, non come vagabondi, ma per incontrare la gente, tessere 

relazioni, contagiare dell’amore di Dio altre persone, e così le fiammelle dello Spirito 

accenderanno un grande fuoco che riscalda, illumina, consola, sostiene. 

 

Settimana da lunedì 23 a domenica 29 maggio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

PILLOLE DI VANGELO  
 

«Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete».  
(Giovanni 16,16) 

 

Gesù annuncia il suo ritorno al Padre e il suo distacco dai suoi discepoli: per questo 
non lo vedranno più. 
Ma Gesù promette di rivederli ancora: è la promessa della vita eterna per i suoi disce-
poli e la certezza di poterli rivedere nella casa del Padre, nel Regno dei cieli. 
ma noi abbiamo il desiderio di vedere Gesù? 

 

Nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria della Comunità Pastorale 
 

cpsantateresa.ico@gmail.com 

Abbiamo bisogno dello Spirito per avere il coraggio di coltivare i sogni e gli ideali, per 

avere la fedeltà di perseverare, per avere la forza di continuare, perché anche la fe-

deltà e la continuità hanno il loro valore. 

Siamo in un tempo di cenacolo, di dubbi e di turbamento, di paura e anche di chiusu-

ra, ma non può diventare tempo di indifferenza o tempo per tirarsi indietro.  

Sia invece tempo di preghiera e di invocazione dello Spirito, proprio come hanno fatto 

Maria e gli Apostoli nel cenacolo. 

Agenda della Settimana 
 

 Solennità della Ascensione del Signore 
 26 maggio, ore 20.45:  S. Messa a Cadrezzate 
 

 Consiglio pastorale della Comunità 
 Venerdì 27 maggio, dopo il rosario a Cadrezzate 
 

 Gruppi famigliari 
 Domenica 29 maggio, ore 18.00  -  Oratorio di Ispra 

 

Referendum 2022 
Quale posta in gioco? 

 

Venerdì 27 maggio, ore 21.00 presso l’Istituto Superiore di Studi Religiosi, san 
Paolo VI di Villa Cagnola a Gazzada, padre Giuseppe Riggio, gesuita e direttore 
di “Aggiornamenti Sociali”, interverrà a proposito dei quesiti referendari sulla 
giustizia, per i quali saremo chiamati a votare il prossimo 12 giugno. 
Sarà possibile intervenire di persona oppure seguire la diretta streaming sul 
canale YouTube di Radio Missione Francescana. 



 

 

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 

 

MESE DI MAGGIO 
 

Nella prossima settimana per il Rosario ci troveremo nei seguenti luoghi: 
 

23 maggio Ispra:   fam. Mastrandrea, Via Rozzolo, 555 

 Cadrezzate:  Sandra Mattiello, via Solferino 10 
 

24 maggio Ispra:   Oratorio 

 Cadrezzate: fam. Macaluso, via Moncucco 115/2 
 

25 maggio Ispra  fam. Baronti, Via Baragiola 

 Osmate:  fam. Brossa, Via Roma 50 
 

27 maggio Rosario comunitario all’Oratorio di Cadrezzate 
 

28 maggio Ispra:   Grotta della Madonna di Lourdes - Parco Sagramoso 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 2022 

Per informazioni: don Gabriele, Debora, Ludovico e Matteo. 
Per iscrizioni: 
 tramite il link mandato attraverso i gruppi whatsapp del catechismo; 
 oppure inquadrando il QR code qui sotto 

 

DIECI NUOVI SANTI: PER UNIRE LA TERRA E IL CIELO 
 

Domenica scorsa Papa Francesco ha canonizzato dieci nuovi santi. 
Dieci discepoli di Gesù, molto diversi l’uno dall’altro, che hanno vissuto spiritualità 
diverse, ma che oggi brillano come dieci stelle che si uniscono alla schiera dei beati e 
dei Santi che illuminano il cammino dei credenti. 
Guardando ai Santi, anche noi possiamo trovare il nostro modo di seguire il Signore 
Gesù, ma sempre perché sia manifestato il suo None sulla terra, in comunione con la 
Chiesa perché venga il suo Regno. 

 
 

Oratorio 
San Luigi 
 

Cadrezzate  
con Osmate 

 
 

Oratorio 
 

San Giovanni Bosco 
Ispra 

  



 

 

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

23 maggio  - LUNEDI’ 
S. Beda, sacerdote e dottore 

S, Maria Maddalena de’ Pazzi, 

vergine 

memorie facoltative 
 

At 28,1-10; Sal 148;  Gv 13,31-36  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  

   18.00 S. Messa a Ispra (Santino e Fam. Mainetti; 

De Vita Andrea e Giulia, Cadario Cesare) 

 24 maggio- MARTEDI’ 
S. Gregorio VII, papa 

 memoria facoltativa 
 

At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6  

    9.00 S. Messa a Ispra  

  17.30 S. Messa a Osmate  (Enrico Bino) 

25 maggio - MERCOLEDI’ 
S. Dionigi, vescovo 

memoria 
 

At 28,17-31; Sal 67 (68); Gv 14,7-14 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del 

purgatorio) 

   18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  (Marisa Martinoia) 

26 maggio - GIOVEDI’ 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

solennità del Signore 
 

At 1,6-13a; Sal 46 (47);  

Ef 4,7-13;Lc 24,36b-53 

 

 9.00   S. Messa a Ispra  

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

  20.45  S. Messa a Cadrezzate  (Enrica Magistri e 

Renzo Ponti) 

27 maggio - VENERDI’ 
S. Agostino di Canterbury, vesc, 

S. Ludovico Pavani, sacerdote 

memorie facoltative 
 

Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12 (13); 2Cor 4,18

-5,9; Gv 14,27-31a 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (don Michele Manzi) 

  15.00    Ora di guardia a Ispra 

 18.00 S. Messa  a Ispra (Luca; Aldo, Domenico, 

Incoronata) 

28 maggio - SABATO 
B. Luigi Biraghi, sacerdote 

memoria facoltativa 
 

Ct 5,9-14.15c-d; Sal 18 (19);  

1 Cor 15,53-58; Gv 15,1-8  

 11.00 Matrimonio a Ispra 

   17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate   

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  (Cueroni Gianpie-

ro) 

  18.00  S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore 

29 maggio - DOMENICA  
 

Dopo l’Ascensione 
 

Settima di Pasqua 
 

 
 
 
 

At 7,48-57; Sal 26 (27); 

Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Mario) 

 10.00  S. Messa a Osmate   

 10.30   S. Messa a Ispra (Gina Pagliuca e fam. Ma-

strandrea)  

 10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate   

 18.00 S. Messa a Ispra (Dal Bon Giorgio e fam. Dal 

Bon e Benini) 


