La messa,
scuola
di preghiera
Settimana da lunedì 19 a domenica 25 settembre 2022

Informatore della Comunità
Continuiamo la nostra riflessione sulla messa come luogo in cui sperimentiamo anche le varie modalità della nostra preghiera.
Dopo il momento dell’offertorio nella messa viviamo il grande momento della preghiera eucaristica e
della consacrazione. È il momento in cui il pane e il vino che abbiamo portato all’altare vengono accolti
come dono e trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo. Se dovessimo ricorrere a una immagine evangelica dovremmo andare sul monte Tabor, dove Gesù trasfigurato è apparso a Pietro, Giacomo e
Giovanni come se fosse già risorto. E gli apostoli sono riempiti di stupore e di gioia, come i discepoli di
Emmaus quando riconoscono il Signore Gesù nello spezzare del pane. È lo stupore e la gioia che si provano di fronte alla bellezza: la bellezza di un panorama, di un’opera d’arte; nel momento della consacrazione siamo posti di fronte alla bellezza stessa di Dio: i nostri occhi si immergono dentro questa bellezza, i nostri cuori vibrano e si riempiono di gioia, le nostre ginocchia si piegano nell’atteggiamento
della adorazione e della lode perché vinti e avvinti dalla bellezza dell’amore che si dona totalmente. È
l’atteggiamento di stupore e di adorazione che dovremmo custodire in noi ogni volta che ci mettiamo in
preghiera, perché la preghiera è quel roveto ardente che scalda, che illumina, che ci coinvolge e che
non si consuma perché la preghiera è l’esperienza dell’amore di Dio che ci avvolge e che ci coinvolge e
che ci porta dentro il cuore stesso di Dio per diventare una cosa sola con Lui.
Una parola la spendo anche per il Padre nostro. Meriterebbe una riflessione più particolareggiata. Dico
semplicemente che collocato a questo punto della messa ci ricorda che la preghiera, anche quella più
intima e personale, è sempre preghiera di tutta la Chiesa e con la Chiesa, e la messa è l’esperienza più
grande e più vera di comunione non solo tra noi e Gesù, ma comunione di tutto il corpo di Cristo che è
la Chiesa.
Siamo arrivati al momento della comunione. Cosa suggerisce questo momento alla nostra preghiera
personale? Certamente, come dice la parola, la comunione più intima e intensa con Gesù che si dona a
noi con tutto se stesso, ma proprio perché riceviamo in noi il dono della vita stessa di Dio in noi, questo
è il momento più bello e più grande per esprimere nella preghiera il nostro “grazie”. Grazie perché Dio è
con noi, ma in questo grazie portiamo il ringraziamento per tutti i doni ricevuti nel corso di una settimana. È quel grazie che dovremmo dire in ogni momento della nostra giornata, ma che nel momento in cui
riceviamo il Corpo di Cristo si esprime in maniera solenne e profonda. È il momento anche per portare
davanti al Signore tutte le intenzioni di preghiera che stanno dentro il nostro cuore, e così la preghiera
di ringraziamento diventa anche preghiera di intercessione, in un dialogo personale con il Signore che è
entrato dentro la nostra vita. È il momento di riprendere personalmente quelle intenzioni di preghiera
che abbiamo espresso nella preghiera dei fedeli, la preghiera della comunità per tutte le necessità della Chiesa e del mondo.
Alla fine della messa siamo invitati ad andare in pace. Finisce la preghiera ed inizia la vita, la vita da
cristiani, da discepoli di Gesù per vivere in ogni momento la nostra vita come invocazione di aiuto, richiesta di perdono, offerta, riconoscenza e intercessione per tutte le situazioni che vediamo intorno a
noi. È la vita stessa che diventa preghiera, in un richiamo costante tra parola e azione, tra raccoglimento e impegno, tra ascolto e invocazione.
Si stabilisce un circuito virtuoso che dalla vita porta alla preghiera e dalla preghiera ci spinge con atteggiamento evangelico alla vita.
Tutto questo lo viviamo personalmente. Tutto questo lo riviviamo anche dentro l’Eucaristia, vera scuola
di preghiera.

AGENDA DELLA COMUNITA’


19 settembre

S. Messa per i defunti - ore 20.45 a Cadrezzate



25 settembre

Festa dei Santi Cosma e Damiano Osmate
ore 9.30

S. Messa solenne

Seguirà un aperitivo in piazza offerto dalla Pro Loco


26 settembre

Incontro con Mons. Giuseppe Vegezzi,
Vicario episcopale
ore 21.00 La lettera pastorale “Kyrie, Alleluia, Amen”
Chiesa parrocchiale di S. Anna Besozzo
Sono invitati in particolare il Consiglio pastorale e i
Gruppi parrocchiali



1 ottobre

Ordinazione diaconale di Matteo Garzonio
ore 9.00 Duomo di Milano
Stiamo pensando di organizzare un pullman per partecipare alla celebrazione.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale: 0332 780118.



2 ottobre

Conclusione del Festival della Missione
ore 15.00 S. Messa in Piazza Duomo
La Commissione decanale missionaria sta organizzando un
pullman. Le iscrizioni sono in segreteria parrocchiale

Variazioni dell’orario delle S. Messe


Da sabato 1 ottobre: la Messa vigiliare di Ispra sarà celebrata alle ore 18.00



Da domenica 2 ottobre la Messa del mattino a Cadrezzate sarà celebrata alle ore
11.00

18 settembre: GIORNATA PER IL SEMINARIO - Pronti a servire!
È fuori di dubbio che sia necessaria la preghiera per le vocazioni contro la continua
e inesorabile riduzione di coloro che rispondono alla chiamata a “servire il Signore”.
Quest’anno, in prima teologia, nei nostri seminari entreranno solto 6 seminaristi
quanti di questi diventeranno preti?
È altrettanto importante, da parte nostra, anche essere riconoscenti con il Seminario, che in questi ultimi anni ci ha affidato un seminarista, Matteo Garzonio, e ha
permesso a Ludovico Pileci di rimanere quest’estate a servizio dei nostri oratori.
La nostra riconoscenza è anche il sostegno economico al Seminario.
Per chi volesse contribuire, sono a disposizione in fondo alla chiesa delle buste da
riconsegnare durante la S. Messa o in casa parrocchiale
L’informatore è consultabile anche on-line
sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it

PILLOLE DI VANGELO
«In verità, in verità io vi dico: viene l'ora - ed è questa - in cui i morti udranno la
voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata, vivranno. ». (Giovanni 5,25)
La Parola di Gesù. Risuona ogni giorno nella nostra vita. Dobbiamo saperla riconoscerla e ascoltarla, perché è parola di vita.
Risuonerà chiaramente alla fine dei giorni, e sarà Parola di salvezza eterna per chi l’avrà saputa accogliere nella sua vita.

Dalla Lettera Pastorale: “Kyrie, Alleluia, Amen”
La sollecitudine per la preghiera è una forma di carità e ogni fratello e sorella dovrebbe
prendersi cura anche della preghiera degli altri. I preti devono chiedere alla gente: come
pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? E la gente deve chiedere ai
preti: come pregate? Quando pregate? In che modo possiamo aiutarvi a pregare? Infatti
nessuno – neppure i preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate
– è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera, cioè quel dimorare in Gesù che è la
condizione irrinunciabile per portare molto frutto, secondo i criteri di Dio.
Non riesco a non pensare che la tristezza, il grigiore, il malcontento possano avere una radice anche nel fatto che preghiamo troppo poco e in modo troppo diverso da come prega Gesù, sempre vivo per intercedere a nostro favore (cfr. Eb 7,25).
Propongo quindi di riflettere su alcuni temi e pratiche che riguardano la preghiera e invito
ogni comunità e ogni fedele a verificare il proprio modo di celebrare, di pregare, e a introdurre attenzioni, proposte, occasioni per offrire a tutti percorsi di preghiera che siano
l’anima, il respiro, la forza della vita cristiana.
«Per Cristo, con Cristo, in Cristo»
La grazia della preghiera cristiana
Se uno è in Cristo è una nuova creatura (cfr. 2Cor 5,17). Il battesimo rigenera l’uomo e la donna e opera quella rinascita dall’alto che Gesù chiede a Nicodemo e a tutti. Ogni aspetto della
vita riceve la grazia di partecipare alla vita di Gesù, ai suoi sentimenti, alla sua relazione con
il Padre. Si diventa figli nel Figlio: «È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della
divinità, e voi partecipate della pienezza di lui» (Col 2,9-10).
La preghiera cristiana è il tempo, il rito, le parole, i sentimenti, i pensieri con cui «per Cristo,
con Cristo, in Cristo» i cristiani esprimono quello che vivono, il loro essere figli nel Figlio. Il
dono dello Spirito è la grazia che rende possibile la preghiera cristiana: «Allo stesso modo
anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in
modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta
i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di
Dio» (Rm 8,26-27).
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)
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Kyrie, Alleluia, Amen - Pregare per vivere nella Chiesa come discepoli di Gesù
19 settembre - LUNEDI’
feria
1Pt 5,1-14; Sal 23 (24); Lc 17,1-3a

20 settembre - MARTEDI’
Ss. Andrea Kim, sacerdote
Paolo Chong e compagni, martiri
memoria

18.00 S. Messa a Ispra (Amaro Maria e Pascarella
Antonio)
20.45 S. Messa a Cadrezzate per tutti i defunti della Parrocchia

9.00 S. Messa a Ispra
17.30 S. Messa a Osmate

Gc 1,1-8; Sal 24 (25); Lc 17,25-33

21 settembre - MERCOLEDI’
S. Matteo, apostolo e evangelista
festa
At 1,1-12-14; Sal 18 (19);
Ef 1,3-14; Mt 9,9,17

22 settembre - GIOVEDI’
feria
Gc 1,19-27; Sal 36 (37); Lc 18,18-23

23 settembre - VENERDI’
S. Pio da Pietralcina, sacerdote
memoria

9.00 S. Messa a Cadrezzate (Angelo Martignoni)
18.00 S. Messa a Ispra (Ceslovas; Collotta Luigi)

9.00 S. Messa a Ispra (Intenzione offerente)
17.30 S. Messa a Cadrezzate (Maria Barra)
18.00 S. Messa a Barza - SS. Quirico e Giulitta

9.00 S. Messa a Cadrezzate
18.00 S. Messa a Ispra (Santino e fam. Mainetti)

Gc 2,1-9; Sal 81 (82); Lc 18,24-27

24 settembre - SABATO
S. Tecla, vergine e martire
memoria facoltativa
Dt 14,22-29; Sal 96 (97);
1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34

25 settembre - DOMENICA
IV dopo il martirio
di S. Giovanni il Precursore
Pr 9,1-6; Sal 33 (34);
1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59

17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (defuni famiglie Ferrari, Gambarotti, Folladori, Pedrotti)
18.00 S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore
18.30 S. Messa vigiliare a Ispra (Gina Facco Mariotto)
8.00 S. Messa a Ispra (Turetta Pietro)
9.30 S. Messa a Osmate
10.30 S. Messa a Ispra (La Zia Liboria, Fam. Mastrandrea e Gina; Cerreto Salvatore e Giancarlo)
10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore
11.30 S. Messa a Cadrezzate (Luigi Giancarlo Rogiani, Nuccia e Cecilia Bodio)
16.30 Battesimo a Barza
18.00 S. Messa a Cadrezzate

