
 

 

Spirito, 
discendi 
ancora! 

Per prepararmi a questa festa sono andato a rileggermi l’Inno Sacro di Alessandro 

Manzoni sulla Pentecoste.  

Bellezza e profondità: sono le due parole che possono descrivere questo testo. 

Dispiacere: è il sentimento che nasce nel sapere che purtroppo un autore che ha fatto 

la storia della nostra lingua e della nostra cultura sia oggi quasi uno sconosciuto. 

A parte queste considerazioni generali, due pensieri mi hanno colpito. 

Il primo è la domanda rivolta per due volte alla Chiesa nascente: “Dov’eri?” quando si 

consumava la Pasqua di Gesù? “Attenta solo alle tue paure, sicura solo se dimentica-

ta, te ne stavi nascosta tra le mura del cenacolo”. Vorrei che la nostra Chiesa, oggi, 

non fosse così: chiusa nei suoi recinti sicuri, perché timorosa di uscire per le strade 

del mondo, insignificante perché parla solo a se stessa. La chiesa della Pentecoste è 

la Chiesa del Concilio Vaticano II, ed è la Chiesa che sogna Papa Francesco. C’è biso-

gno dello Spirito, perché la Chiesa viva il rinnovamento di una nuova Pentecoste. E c’è 

bisogno di cristiani profetici che rendono visibile e accessibile il Vangelo come Buona 

Novella per tutti gli uomini. Nel tempo in cui la Chiesa sempre più viene schiacciata 

nel chiuso delle sue sacrestie, ci sono ancora profeti che parlano al mondo, sulle stra-

de del mondo. E di questo rendiamo grazie al Signore! 

Il secondo pensiero riguarda la serie di invocazioni allo Spirito raccolte in questo inno 

e che riguardano un po’ tutte le categorie di persone: rianima chi è schiacciato dal pe-

so del dubbio, calma gli animi accesi dall’ira, dona pensieri che ricordino i doni ricevu-

ti, trasforma la sofferenza in giubilo, a chi fu donato molto fa’ che doni con volto ami-

co, spargi il sorriso sui piccoli, dona il pudore alle fanciulle, rendi forti i propositi nei 

giovani, dona serenità ai sofferenti e pace a chi sperando muore. Cose d’altri tempi? 

Direi invece sguardo pieno di fede e di consapevolezza di quanto lo Spirito sia l’Amore 

che tutto crea e tutto rinnova. Perché non fare nostre queste invocazioni? Imparerem-

mo ad avere uno sguardo diverso sulle cose e sulle persone, perché non c’è angolo 

del mondo o del cuore dell’uomo che non sia raggiunto dalla luce dello Spirito, quella 

luce che – dice il Manzoni “rapida piove di cosa in cosa, e i colori suscita ovunque si 

riposa”. Lo Spirito colora la vita e la colora dei colori dell’amore, quell’amore che per-

mette ad ogni uomo di riconoscersi fratello: la Pentecoste come il miracolo che ripara 

l’arrogante pretesa degli uomini di costruirsi da sé la propria vita, ma che conduce al-

la divisione fino alla violenza della guerra. La torre di Babele insegna, ed è messaggio 

ancora molto attuale. 

L’inno di Manzoni è ancora oggi di grande attualità, non solo perché lo Spirito è co-

munque e sempre il protagonista nella vita del cristiano e della Chiesa, e dovremmo 
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quindi valorizzarlo di più, ma anche per una visione di Chiesa che, fondata nella espe-

rienza del Cenacolo, anche oggi e sempre è chiamata a percorrere le strade del mon-

do, quelle “periferie esistenziali” di cui più di una volta ci ha parlato Papa Francesco, 

animata non da uno spirito di conservazione, ma dal vento dello Spirito che la spinge 

ad annunciare il Vangelo, parola di salvezza per tutte le genti, linguaggio dell’amore 

che tutti possono capire. 

Anche se con qualche fatica, allora, perché non andare a leggere anche questo inno 

sacro? 

 

“SANTE SUBITO!” 
Il 18 giugno le famiglie sono protagoniste in Piazza Duomo 

 

In preparazione all’incontro mondiale di Roma (22-26 giugno), in piazza Duomo si svol-
gerà l’incontro delle famiglie della nostra Diocesi. 
Dalle ore 19.00. Ci saranno testimonianze, ci sarà un tempo per la festa e un tempo 
per la preghiera. 
Ad animare l’incontro ci sarà l’attore Giovanni Scifoni. 
Sarà presente anche l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini. 
 

Stiamo predisponendo un pullman che verrà messo a disposizione di tutte le famiglie del 
decanato. Per questo chiediamo un contributo di € 10. 
La partenza per Milano sarà intorno alle ore 15.30; il ritorno verso le 23.30 
Per poter organizzare la partecipazione chiediamo alle famiglie che intendono partecipa-
re di dare la propria adesione in segreteria parrocchiale: 0332 780118 

CORPUS DOMINI E GIORNATE EUCARISTICHE   
 

In occasione del Corpus Domini, la nostra Comunità Pastorale  
celebrerà le GIORNATE EUCARISTICHE (le cosiddette Quarantore) 

 

Il Programma 
 

Giovedì 16 giugno Ore 20.30 : S. Messa e processione eucaristica a Cadrezzate 
 Processione per le vie: Canetta, Piave, Castello, Vallerini, 
 Matteotti, Monte Grappa, Solferino.  
 In chiesa parrocchiale l’adorazione continuerà fino  
 alle ore 24.00 
 

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica pomeriggio ci saranno momenti di ado-
razione nelle tre parrocchie. 
 

Domenica 19 giugno ore 10.30 S. Messa solenne a Ispra 
 ore 11.00 S. Messa solenne a Cadrezzate 
 ore 18.00 S. Messa conclusiva a Ispra e solenne  



 

 

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  
 

«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo 

non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce.» 
(Giovanni 14,16-17) 

 
 

Lo Spirito Santo: dono del Padre e del Figlio. 
Consolatore: dono che ci accompagna e ci sostiene. 

Spirito di verità: dono che ci permette di conoscere Dio. 
Pentecoste: giorno per invocare e accogliere il dono dello Spirito. 

ORARI SANTE MESSE FESTIVE 
- Mesi di Luglio e Agosto - 

 
 

Nei mesi di luglio e agosto non avremo sempre la presenza di tre Sacerdoti per cele-
brare la S. Messa, e ci viene difficoltoso celebrare le sante messe del mattino, in 
quanto c’è una sovrapposizione di orari. 
Per questo modificheremo gli orari nel modo seguente. 

 

 Sabato e Vigilie: 
  ore 17.30  Cadrezzate 
  ore 18.00  Chiesa del Sacro Cuore — Barza 
  ore 18.30  Ispra 
 

 Domenica e Festività 
  ore 8.00  Ispra 
  ore 9.30  Osmate 
  ore 10.30  Ispra 
  ore 10.30  Chiesa del Sacro Cuore — Barza 
  ore 11.30  Cadrezzate 
  ore 18.00  Cadrezzate 
 

Riteniamo che il numero delle S. Messe e gli orari variegati, anche se con la fatica 
di qualche spostamento, diano la possibilità a chi vuole di partecipare comunque 
alla S. Messa, che rimane il cuore e il centro della vita cristiana, oltre che un pre-
cetto della Chiesa. 

 

La Santa Messa di Lunedì 13 giugno a Cadrezzate, sarà celebrata 

alle ore 9.00 presso la Cappella di S. Antonio e non in chiesa parrocchiale! 



 

 

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

6 giugno  - LUNEDI’ 
B. Maria, Madre della Chiesa 

memoria  
 

Dt 16,9-12; Sal 80 (81); Lc 21,1-4  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate (Maria Barra) 

   18.00 S. Messa a Ispra (Bracale Claudia) 

 7 giugno- MARTEDI’ 
feria 

 

Es 19,1-6; Sal 80 (81); Lc 12,35-38  

    9.00 S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 

  17.30 S. Messa a Osmate  (amici delle campane) 

8 giugno - MERCOLEDI’ 
feria 

 

Es 19,7-15; Sal 117 (118);  

Lc 8,42b-48 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del 

purgatorio) 

   18.00 S. Messa a Ispra (Don Carlo Valsecchi) 

9 giugno - GIOVEDI’ 
S. Efrem,  

diacono e dottore della Chiesa 

memoria facoltativa 
 

Es 19,16-19; Sal 96 (95);  

Gv 12,27-32 

 9.00   S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi, Magda, 

e don Pier) 

   17.30 S. Messa a Cadrezzate  

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

10 giugno - VENERDI’ 
feria 

 

Es 19,20-25; Sal 14 (15); Lc 6,12-16 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate   

 18.00 S. Messa  a Ispra (Vivian Gigetto e Mariuc-

cia; Def. Famiglie Papetti e Fazzino) 

11 giugno - SABATO 
 

S. Barnaba, apostolo 

festa 
 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98) 

Col 1,23-29; Mt 10,7-15 

   17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate   

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  (Noto Giuseppe) 

  18.00  S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore 

12 giugno - DOMENICA  
 

SS. TRINITA’ 
 

solennità del Signore 
 
 
 
 

 

Gen 18,1-10a; Sal 104 (105); 

1 Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Ni-

cò, Volontè e Piscia) 

 10.00  S. Messa a Osmate 

 10.30   S. Messa a Ispra (Giovanni, Maria e Ginetta)  

 10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate   

 15.00  S. Cresima a Ispra 

 17.00    S. Cresima a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa a Ispra (Magistri Pierino; Noberini 

Iolanda) 


