
16 - LUNEDI’  
B. Contardo Ferrini 

memoria 
Gv 1, 40-51 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Teresio) 
18.00 S. Messa a Ispra (Battiston Mario; Venezia Luigi; 

Brunella Attilio) 

17 - MARTEDI’ 
S. Ignazio d’Antiochia 

memoria 
Mc 3, 13-19 

  9.00 S. Messa a Ispra  (Giuseppina, Pietro e Maria) 
17.30 S. Messa a Osmate (Foglia Dante) 

18 - MERCOLEDI’  
S. Luca 
Festa 

Lc 10, 1-9 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Tamborini Maddalena; 
Magistri Luigi) 

18.00 S. Messa a Ispra (Franco, Ester; Pinorini Rosa) 

19  - GIOVEDI’  
Ss. Giovanni de Brébeuf e  

Isacco Jogues 
S. Paolo della Croce 

Mem. Fac. 
Lc 10, 1b-12 

  9.00  S. Messa a Ispra (Luciano) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza  

20 - VENERDI’  
feria 

Lc 8, 1-3 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra  (Livia, Luigi, Ermi Margnini,  
             Rosa, Lucia e Paolo; Simonetta Fernanda) 

21 - SABATO 
 

Lc 5, 1-11 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Gino e Marilena 

Sartorio) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.30 S. Messa vigiliare a Ispra (Sorgiovanni Elvira; 

Pietro Maurone e Nicò Carlo e Muriel Baranzelli) 

22- DOMENICA  
I dopo la DEDICAZIONE  

Il mandato missionario 
 

Lc 24, 44-49a 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Folladori Carlo; Pedrotti 

Augusta) 
10.00 S. Messa a Osmate (Lino e Sara Bulgarelli) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate con battesimo (Marin 

Natalina; Bergo Italo) 
15.00 Battesimo a Cadrezzate 
18.30 S. Messa a Ispra (defunti classe 1967) 
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 16 a domenica 22 ottobre 2017 

FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 
Quanto tempo c’è voluto per costruire il Duomo? 
Quante persone sono state impiegate? Quante competenze e quanta arte sono state 
coinvolte? Quante persone hanno dato la vita per l’edificazione del Duomo? Quanti 
errori saranno stati fatti, per cui si sono dovuti riprendere alcuni lavori di bel nuovo? 
L’edificazione del Duomo è una sorta di “parabola” della edificazione della comunità 
dei cristiani che è la Chiesa. 
L’edificazione della Chiesa è un processo continuo; sarà completata quando si dissol-
verà nella pienezza del Regno di Dio. 
Esige la pazienza dell’artista che sa cesellare anche i più piccoli particolari, ma chie-
de anche l’impegno e la collaborazione di tutti. 
Conosce anche le fatiche, gli errori, le involuzioni e il peccato, ma tutto questo non ci 
deve scandalizzare né scoraggiare. 
Costa anche sacrificio: il sacrificio di chi spende la vita, ma anche di chi perde la vita 
“per amore di Gesù”: la persecuzione, anche oggi, per molti fratelli nella fede non è 
una ipotesi, ma una dolorosa realtà. 
Soprattutto è necessario che nella  Chiesa si obbedisca al grande architetto che è lo 
Spirito Santo: è lui che dirige, che coordina, che valorizza tutti e che dà armonia 
all’edificio intero. 
L’esito di tutto questo, qual é? 
Non la funzionalità di un edificio che eroga servizi, ma è la bellezza di un’opera d’arte 
che affascina e attira, aggrega e crea legami di fraternità e comunione. 
É una Chiesa così che siamo chiamati ad edificare, anche nella piccola nostra Comu-
nità Pastorale. 
Lavoriamo insieme per costruire una Chiesa così.  



 

Agenda della Settimana 
PASTORALE GIOVANILE 

•  Da lunedì 16 ottobre dalle 20.30 alle 21.30, 

incontro gruppo adolescenti e 18enni di Ispra  

• Domenica 22 alle 9 in oratorio 
 incontro del gruppo preadolescenti di Ispra (1^-3^ media);  

partecipazione alla S. Messa delle 10.30 e  
conclusione in chiesa verso le ore 12 

 

CATECHISTI DEL PRIMO ANNUNCIO 

Mercoledì 18 ottobre, ore 21.00 Casa parrocchiale - Ispra 
 

CATECHISTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA 

Giovedì 19 ottobre, ore 21.00 - Oratorio Cadrezzate Incontro di formazione 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: Domenica 22 ottobre. 

Le offerte raccolte durante le sante messe saranno destinate  

all’Ufficio Missionario Diocesano. 

In preparazione a questa giornata:  

Martedì  17 ottobre. alle ore 21.00, presso l’oratorio di Ranco: 

Incontro - Testimonianza con DARIO LEONE 

Un giovane del nostro Decanato che partirà per il Nord Camerun 

con l’Associazione Laici del PIME 
 

PROGETTO SAN MARTINO: Domenica 22 ottobre  

Presso sede Caritas di Ispra dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

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 

PROPOSTE DI VILLA CAGNOLA 
 

Scuola di teologia per laici: Anno sulla Chiesa 
Inizio 14 novembre, dalle ore 21 alle 23.  

Informazioni in casa parrocchiale  

COMUNITA’ EDUCANTE 

Sabato 21 ottobre, ore 18.30 - Oratorio Ispra 

E’ una proposta per gli educatori e tutti gli adulti che in oratorio si prendono 

cura dei ragazzi, dalla I^ media in avanti. 

L’incontro si svolgerà nei seguenti momenti: preghiera iniziale; proposta di 

riflessione ed eventuale lavoro a gruppi; cena condivisa e serata di fraternità 

Accogliere l’Arcivescovo Mario:  
la bellezza di un cammino di concretezza 

 

Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tempo la 
scioltezza familiare con cui si è presentato e noi abbiamo accolto il nostro 
nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è sembrato che questo possa essere lo 
stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo Chiesa che nella celebrazione 
domenicale contempla l’opera di Dio e nello stesso tempo si sente sicura, a-
perta, e sciolta. Sicura di essere amata dal suo Signore. Sciolta da paure che 
non la rendono capace di vedere di quante pietre vive e preziose è composta, 
e di appassionarsi ad essere un segno della Gerusalemme nuova che 
l’Agnello va costruendo con il dono del suo sangue. Sciolta dall’inerzia del 
“si è sempre fatto così” e aperta ad imparare a fare, a tutti i livelli, un 
“cammino insieme”, che è sempre opera dello Spirito santo, che è disciplina-
to nell’agire e coraggioso nelle riforme necessarie nel cambiamento d’epoca 
che stiamo attraversando. 
Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi ambrosiani siamo fatti così: accoglia-
mo l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo, così come accogliamo il Parroco 
perché è il Parroco. Qualche volta anche noi siamo tentati di personalizzare la 
figura vescovo, creando tifosi e avversari per i più svariati motivi, ma credo 
che lo stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritrovare la scioltezza e la bel-
lezza di un cammino che continua, senza perdere nulla dei passi fatti, anzi va-
lorizzandoli per procedere insieme nel cammino. Personalmente ritengo che il 
nostro non sia il tempo del “ricominciare da capo” o degli “effetti speciali che 
ci stupiscono”, piuttosto quello della concretezza, del creare insieme condi-
zioni che ci rendano vicini, solidali, contenti di vedere altri, i piccoli e i pove-
ri, a loro volta contenti. 
Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile, 
la sua storia e il suo cammino. Abbiamo già condiviso con lui molti anni nel 
servizio alla Chiesa, e moltissimi lo hanno incontrato nelle sue visite alle par-
rocchie e ai Decanati. “Un editto che vorrei enunciare – ha detto qualche set-
timana fa scherzando, ma non troppo - è che è proibito lamentarsi su come 
vanno le cose, ma essere gente che, prendendo visione delle cose, mette mano 
ad aggiustare questo mondo, senza presunzione di avere ricette già pronte, 
proprio perché siamo tutti chiamati a mettere a frutto la vocazione che abbia-
mo ricevuto, ognuno con i propri carismi”. Credo proprio che il nuovo Arci-
vescovo ci farà lavorare tanto! E ci farà lavorare “insieme”.  
 
+ Franco Agnesi 
Vicario episcopale 


