
Anno 2017-18 

18 - LUNEDI’ 
S. Eustorgio I 

memoria 

Lc 17, 26-33 

18.00 S. Messa a Ispra  

20.30 S. Messa a Cadrezzate (Binda Giacomo e Luigia e fam. e 

defunti parrocchia) 

19 - MARTEDI’ 
S. Gennaro 

S. Roberto Bellarmino 

Mem. Fac. 

Lc 18, 1-8 

  9.00 S. Messa a Ispra  

17.30 S. Messa a Osmate  

20 - MERCOLEDI’ 
Ss. Andrea Kim Teagon,  

Paolo Chong Hasang e  

compagni martiri 

memoria 

Lc 18, 15-17 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  

18.00 S. Messa a Ispra  (Maurone Pietro) 

21  - GIOVEDI’ 
S. Matteo 

Festa 

Mt 9, 9-17 

  9.00  S. Messa a Ispra (in onore dello Spirito Santo) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza  

22 - VENERDI’ 
Ss. Maurizio e compagni  

Martiri 

B. Luigi Maria Monti 

Mem. Fac. 

Lc 18, 24-27 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  (Natalina Piazzi e Italo Roncari) 

23 - SABATO 

S. Pio da Pietralcina 

memoria 

Mt 12, 15b-28 

15.00 Confessioni 

17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Kevin e fam. Graglia, 

Piscia e Monella) 

18.00 S. Messa vigiliare a Barza 

18.30 S. Messa vigiliare a Ispra (Santino e fam. Raschetti; Fa-

giolo Andrea; La Zia Liboria, Mastrandrea Giuseppe e Mari-

stella) 

24 - DOMENICA  

IV DOPO IL MARTIRIO 

DI S.GIOVANNI  

IL PRECURSORE 

 
Gv 6, 24-35 

 

 8.00  S. Messa a Ispra  

 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Piscia Lino e Maria) 

10.00 S. Messa a Osmate (Lino e Sara Bulgarelli) 

10.30 S. Messa a Ispra (Barlesi Luigi e Andrea) 

11.00 S. Messa a Cadrezzate e battesimo 

15.30 Battesimi a Ispra 

18.30 S. Messa a Ispra  

 

 

Comunità Pastorale 

Santa Teresa Benedetta della Croce 

S. Margherita-Cadrezzate 
S. Martino Vescovo - Ispra 

Ss. Cosma e Damiano - Osmate  

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 18 a domenica 24 settembre 2017 

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 segreter ia@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  

Parroco don.mau74@gmail.com don Franco: doncaos@libero.it - Diaconi: mariogesa@inwind.it -  rocrespi@tin.it 

Camminiamo 

insieme! 

E’ la prima volta che ci incontriamo su questo foglio parrocchiale. 

I pensieri che si agitano in me in questi giorni di inizio del mio ministero in questa Co-

munità Pastorale sono davvero tanti, ma avremo modo di conoscerci nel corso del tempo. 

Fin da ora, però, mi preme di comunicare alcuni sentimenti “prioritari”. 

Il primo è un senso di riconoscenza al Signore che mi ha “chiamato”  a questo nuovo ser-

vizio, e non poteva essere altrimenti: è Lui all’inizio e al centro della vita di ogni disce-

polo di Gesù. 

Ma insieme alla riconoscenza per il Signore c’è anche la riconoscenza per don Natale, 

che ha preparato con cuore aperto e disponibile il mio arrivo in questa Comunità; il Si-

gnore benedica il suo nuovo  cammino. 

Il secondo sentimento è di disponibilità alla collaborazione, in un atteggiamento di 

“sinodalità”, che è il metodo che anche il nuovo Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, ci 

sta insegnando: collaborazione con don Franco e la Diaconia; collaborazione con i grup-

pi parrocchiali e anche con le realtà presenti nella nostra Comunità. Il Signore ci faccia 

crescere verso l’obiettivo dell’unità che è il compito che ciascuno di noi dovrebbe fare 

proprio e declinare dentro la sua vita personale e dentro gli impegni che sta vivendo. 

Il terzo sentimento è di gioia, perché inizio il mio ministero con le tre feste patronali dei 

nostri paesi: la festa di Cadrezzate, la festa di Osmate e la festa di Ispra. Anche se il mio 

“ingresso ufficiale” è stato fissato per il 1° di ottobre a Ispra (tenuto conto della disponi-

bilità del Vicario della nostra Zona, Mons, Franco Agnesi), sarò felice di pregare con 

queste comunità cristiane , affidando ai Santi Patroni e alla Vergine Maria l’inizio del 

mio ministero; sarò felice anche di partecipare ai momenti di festa di queste comunità e, 

soprattutto, di incontrare le persone di cui cercherò di essere il Pastore secondo il cuore 

di Dio. 

L’ augurio che faccio a tutti noi, perciò, è molto semplice: “Camminiamo insieme!” 

E l’augurio si trasforma in preghiera, quella di Gesù al Padre prima di affrontare il cam-

mino della croce, una sorta di “testamento spirituale” che Gesù ha lasciato ai suoi disce-

poli, ma che è anche una sorta di “mandato” che oggi sentiamo rivolto a ciascuno di noi 

e a ognuna delle nostre comunità cristiane: “Siano perfetti nell’unità e il mondo sappia 

che tu mi hai mandato”. (Gv. 17,22)        Don Maurizio 



• Martedì 19 alle ore 21.00 in casa par rocchiale a Ispra è 

convocato il Consiglio degli Affari Economici della Comu-

nità Pastorale 

• Mercoledì 20 alle ore 21.00 in casa par rocchiale: Incon-

tro delle catechiste di Ispra 

• Giovedì 21 alle ore 21.00 presso l’orator io di Cadrezzate: 

Incontro del Gruppo Liturgico 

• Venerdì 22 alle ore 21.00 presso l’orator io di Ispra: In-

contro degli Educatori di Pastorale Giovanile 

• Domenica 24 Progetto S. Mar tino: dalle ore 8.30 alle ore 

12.00 presso la sede della Caritas parrocchiale di Ispra si 

raccolgono beni di prima necessità per le famiglie bisognose 

del nostro territorio. 

•  

Festival Internazionale del Cinema Povero 

Presso l’Auditorium S. Giovanni Bosco a Ispra alle ore 21.00  

di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre. 
 

Agenda della Settimana 

INGRESSO IN DIOCESI DI MONS. MARIO DELPINI 

24 Settembre - pomeriggio 

 

Stiamo pensando di organizzare un pullman. 

Chi fosse interessato a partecipare dia il nominativo in casa 

parrocchiale entro mercoledì 20/09. 

tel. 0332 780118  

indirizzo e-mail segreteria@parrocchia-ispra.it 

FESTA DI CADREZZATE 

 

 

• 17 settembre ore 11.00 S. Messa concelebrata 

• 18 settembre ore 20.30 S. Messa per i defunti della  

 parrocchia 

 

FESTA DI OSMATE 

 

• 23 settembre ore 12.30 pranzo per gli anziani 

• 24 settembre ore 10.00 S. Messa concelebrata 

 

FESTA DI ISPRA 

 

• 1 ottobre ore 10.30 S. Messa Solenne e r ito di ingresso 

nella Comunità Pastorale di don Maurizio Villa 

 

Accanto alle celebrazioni religiose le Pro-Loco organizzano mo-

menti di incontro e di festa a cui siamo invitati a partecipare. 

I programmi dettagliati sono sulle locandine che sono state pre-

parate. 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 

17 SETTEMBRE 

 

Sostenere il Seminario è sostenere le vocazioni. 

Le offerte raccolte durante le S. Messe di questa domenica  

saranno devolute al Seminario. 

 

In parrocchia per il progetto “Grazie don Natale” a favore dei sacerdoti focolari-

ni che vivono in paesi poveri è stato raccolto attraverso le buste l’importo di      

€ 5.086,00. 


