
Anno 2017-2018 

25 - LUNEDI’ 
S. Anàtalo e tutti i ss. Vescovi  

milanesi 

Festa 

Mt 7, 24-27 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (def. Fam. Bianchi) 

18.00 S. Messa a Ispra (Mario Battistoni) 

20.30 S. Messa a Osmate per tutti i defunti 

26 - MARTEDI’ 

Ss. Cosma e Damiano 
Mem. Fac. 

Lc 18, 35-43 

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

27 - MERCOLEDI’ 
S. Vincenzo de’ Paoli 

memoria 

Lc 19, 11-27 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate (Int. Offerente) 

18.00 S. Messa a Ispra  (Fantin Andreina e Ram-

pazzo Silvio; Fam. Costelli Giacomo, Teresa e 

Marinella) 

28  - GIOVEDI’ 
S. Venceslao; Ss. Lorenzo Ruiz e 

compagni martiri; B. Luigi Monza 

Mem. Fac. 

Lc 19, 37-40 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza  

29 - VENERDI’ 
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele 

Festa 

Gv 1, 47-51 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Martignon  
             Angelo) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Franzetti Roberto;  
             Giuseppina, Carlo e famigliari; Giorgio Dal   
             Bon) 

30 - SABATO 

S. Girolamo 

memoria 

Lc 5, 29-32 

15.00 Confessioni 

17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Savino 

Giovanni) 

18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.30 S. Messa vigiliare a Ispra (trig.Bregani 

Angela Rosa) 

1 ottobre  - DOMENICA  

V DOPO IL MARTIRIO 

DI S.GIOVANNI  

IL PRECURSORE 

 
Mt 22, 34-40 

 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Ferrari Oreste e 

Gambarotti Nina) 

10.30 S. Messa a Ispra (D’Imperio Addolorata; 

Agostini Daniele e fam.) 

17.30 S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 
18.30 S. Messa a Ispra (Int. Offerente) 

 

Comunità Pastorale 

Santa Teresa Benede�a della Croce 

S. Margherita-Cadrezzate 

S. Marno Vescovo - Ispra 

Ss. Cosma e Damiano - Osmate  

 

 

 

 

 

 

La comunità  

vive nello  

scambio dei doni 

Segreteria della Comunità  

P.zza S. Martino 162 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  

Parroco - Don Maurizio don.mau74@gmail.com  
 

Parrocchia di Cadrezzate - tel. 0331.953153 - Vicario Parrocchiale: don Francesco: doncaos@libero.it  
 

Diaconi: Mario Chiesa: mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre 2017 

Ricordo che quando il Cardinal Tettamanzi aveva fatto la scelta delle Comunità Pastorali ave-

va coniato un motto che parafrasava una espressione del Vangelo: “Ama la comunità tua vici-

na come la tua stessa comunità”. 
Credo che queste tre domeniche di settembre in cui viviamo le feste patronali delle nostre par-

rocchie possano essere un’occasione per mettere in pratica questo invito, che è profondamente 

evangelico. 
Tre domeniche che sono come tre facce di un unico quadro, una sorta di polittico di antica fat-

tura, ma profonde e illuminanti. 
Provo, perciò, a rileggere il polittico delle nostre feste patronali. 
Immagino il quadro con al centro la raffigurazione del volto bello di Gesù, perché al centro di 

ogni festa cristiana c’è Gesù. E il volto bello di Gesù si riflette nella luce abbagliante dell’Eu-

caristia. Al centro delle nostre feste ci sta Gesù, e ci sta l’Eucaristia. 
Nei due quadri laterali del nostro polittico, invece, immagino che siano raffigurati i Santi pa-

troni, ciascuno con la sua caratteristica, ciascuno con la sua specifica vocazione: Santa Mar-

gherita, i Santi Cosma e Damiano, San Martino, Santa Teresa Benedetta della Croce. Santi 

diversi, di epoche diverse, ma che raffigurano la varietà dei doni concessi ad ogni discepolo di 

Gesù, e anche ad ogni comunità cristiana. La diversità delle nostre comunità non può essere 

impedimento al dialogo e alla collaborazione, deve essere invece occasione di confronto per 

un arricchimento reciproco. Inoltre, i Santi Patroni costituiscono per noi un modello a cui ispi-

rarci per vivere la nostra vocazione di discepoli di Gesù. Nelle nostre feste patronali ci deve 

stare anche il desiderio di conoscere i nostri santi e di imitarne la vita. 
Infine, immagino questo nostro polittico circondato di angeli festanti. Siamo tutti noi, chiamati 

a far festa, ma a far festa proprio perché abbiamo Gesù, sorgente della vita, e abbiamo i nostri 

fratelli maggiori, i Santi, che di Gesù sono un riflesso, testimonianza viva e gioiosa. 
Se fossi un monaco, e avessi il dono di dipingere, “scriverei” una icona così, con Gesù al cen-

tro, i Santi che stanno accanto a Gesù, e intorno un stuolo di angeli festanti. Ma non sono un 

monaco, e non sono capace di dipingere, e allora chiedo al Signore che cominci a dipingere 

questa icona nel cuore di ciascuno di noi. 



PREGHIERA PER LA COMUNITA’ 

O Gesù che hai detto: 

“Dove due o più sono riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro,” 

sii fra noi, che ci sforziamo di essere uniti nel tuo Amore, 

in questa comunità pastorale. 

Aiutaci ad essere sempre “un cuore solo e un’anima sola”, 

Condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare 

per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi. 

Fa che ognuno di noi si impegni ad essere vangelo vissuto, 

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprono 

l’Amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. 

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre, 

di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi, 

di mettere in risalto il molto che ci unisce e non il poco che ci divide. 

Dacci la vista per scorgere il tuo volto in ogni persona che avviciniamo 

e in ogni croce che incontriamo. 

Donaci un cuore fedele e aperto, che vibri  

a ogni tocco della tua parola e della tua grazia. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio per non scoraggiarci di  fronte  

ai fallimenti, alle debolezza e alle ingratitudini degli uomini. 

Fa che la nostra parrocchia sia davvero una famiglia,  

dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condividere; 

dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere veri tuoi seguaci, 

sia l’amore scambievole. Amen. 

Agenda della Settimana 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Martedì 26 settembre, ore 21: Incontro delle Coppie guida 
In casa parrocchiale a Ispra 

 
Le coppie che intendono sposarsi nel prossimo anno  
e desiderano partecipare al Percorso in preparazione  

al matrimonio è bene che si presentino al Parroco  
per un incontro di conoscenza. 

 
GIUNTA DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì 27 settembre, ore 21.00 casa parrocchiale Ispra 
 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Giovedì 28 settembre, ore 21.00 in oratorio a Ispra 
 

FESTA PATRONALE DI OSMATE 

Domenica 24 settembre 
ore 11.00: S. Messa solenne 

Lunedì 25 settembre 
ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti 

 

FESTA PATRONALE DI ISPRA 

Domenica 1 ottobre 
Ore 10.30: S. Messa solenne. 

Ingresso nella Comunità Pastorale di Don Maurizio, 
per le mani del Vicario, S. E. Mons. Franco Agnesi. 

 

Ore 15.30: Vespero, Processione in onore  
della Madonna del Rosario. 

Percorso:  
piazza S. Martino, Via Marconi, via Tullio del Grande,  
sosta nel cortile della Scuola Materna, via Prati Secchi  

e arrivo in oratorio. 
 

Mercoledì 4 ottobre. Ore 20.45. 
Concelebrazione con tutti i Sacerdoti del Decanato. 

ATTENZIONE! 
Domenica 1 ottobre, per dare a tutti i sacerdoti  

la possibilità di partecipare con il Vescovo  
alla S. Messa di ingresso di don Maurizio, 

le Sante Messe saranno celebrate  
nei seguenti orari: 

     Ore 8.00 Ispra 
     Ore 9.00 Cadrezzate 
     Ore 10.30 Ispra 
     Ore 17.30 Osmate 
     Ore 18.30 Ispra 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

29 OTTOBRE 

 

Le coppie interessate a rinnovare le promesse matrimoniali nella S. Messa di 

domenica 29 ottobre, possono dare la propria adesione in casa parrocchiale 


