
23 - LUNEDI’  
S. Giovanni da Capestrano 

Mem.fac. 
Lc 9, 57-62 

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

24 - MARTEDI’ 
S. Antonio Maria Claret 

S. Luigi Guanella 
Mem.fac. 

Mc 10, 17-22 

  9.00 S. Messa a Ispra   
17.30 S. Messa a Osmate (Erminia) 

25 - MERCOLEDI’  
S. Gaudenzo da Brescia 

B. Carlo Gnocchi 
Mem.fac. 

Mt 19, 9-12 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (M.A., G.A.) 

26 - GIOVEDI’  
feria 

Mt 19, 27-29 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate (Oreste, Maria, Piero, Lui-

gia) 
18.00  S. Messa a Barza  

27 - VENERDI’  
feria 

Mt 10, 40-42 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra   

28 - SABATO 
Ss. Simone e Giuda 

Festa 
Gv 14, 19-26 

15.00 Battesimo a Cadrezzate  
15.00 Preparazione al battesimo, oratorio di Ispra 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Riva Renato) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.30 S. Messa vigiliare a Ispra  

29 - DOMENICA  
II dopo la DEDICAZIONE  
La partecipazione delle genti 

alla salvezza 
 

Mt 13, 47-52 

 8.00  S. Messa a Ispra (Massimo, nonni, Fabio e Giulia-
na) 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Rogiano Emilio) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra (Giorgio Dal Bon) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Fam. Piscia - Simonetta) 
18.30 S. Messa a Ispra  
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Settimana da lunedì 23 a domenica 29 ottobre 2017 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
In queste prime domeniche dell’anno pastorale abbiamo celebrato le feste patro-
nali e le feste degli oratori. La riflessione si è concentrata sulla comunità cristiana, 
realtà vasta, sempre da costruire e da rendere vera, perché sia “segno” del Re-
gno di Dio. É stata una riflessione importante per tutti, anche perché da qualche 
anno abbiamo ricevuto proprio questo mandato, quello di costruire la Comunità 
Pastorale. 
In tutto questo, però, c’è una tentazione: quella di guardarci addosso, di essere 
concentrati su noi stessi, e di non vedere oltre i confini delle nostre parrocchie, di 
vivere cioè una sorta di “egoismo comunitario”. 
La Giornata Missionaria Mondiale che oggi celebriamo ci ricorda che non c’è 
Chiesa senza missione, non c’è comunione senza missione, non c’è unità della 
Chiesa senza apertura verso i fratelli. In maniera molto sintetica, raccogliendo 
quanto Papa Francesco va continuamente dicendo, non c’è Chiesa unita che non 
sia anche in “uscita”. 
E quanto sia urgente la missione oggi, non solo fino ai confini del mondo, ma an-
che sulle strade dei nostri paesi e delle nostre città, è sotto gli occhi di tutti. Una 
missione, per usare una metafora presa dal mondo dei pescatori, che non si fa 
più con la rete, ma con la lenza e l’amo. Non basta, cioè, chiamare a raccolta la 
gente pensando che come un tempo possa rispondere in massa; è necessario, 
invece, incontrare personalmente i fratelli usando il linguaggio della testimonianza 
credibile e convincente. 
Comunione e missione non sono due strade parallele che mai si incrociano, sono 
invece due modi di vivere l’ansia di annunciare il Vangelo. Un’ansia che deve es-
sere di ciascuno di noi e di tutta la nostra Comunità.  



 

Agenda della Settimana 
 

FORMAZIONE DIACONIE  
E CONSIGLI DEGLI AFFARI ECOOMICI 

Venerdì 27 ottobre - Collegio De Filippi - Varese 
 

INCONTRO DI PRAPARAZIONE AL BATTESIMO 
Sabato 28 ottobre ore 15.00 - oratorio di Ispra 

 
LABORATORIO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 

COSTRUIAMO LA LANTERNA DI SAN MARTINO 
Sabato 28 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 -  

E’ richiesta l’iscrizione via mail pollyanna2@libero.it o sms 3492484557 
 

SERATA CHIERICHETTI 
Sabato 28 ottobre ore 19.30 in oratorio a Ispra 

 
SERATA DI LODE E DI PREGHIERA 

Sabato 28 ottobre ore 21.00 salone parrocchiale di Varano Borghi 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
Domenica 29 ottobre ore 10.30 S. Messa a Ispra, ore 11.00 S. Messa a Cadrezzate 

 
CAMMINO DECANALE CATECHESI GIOVANI 

Domenica 29 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (con cena)  
presso l’oratorio di Angera 

 

PREGHIERA PER ESSERE MISSIONARI 
 

Signore Gesù, tu  mi chiami per nome 
e mi invii a lavorare su questa terra. 

Rendimi fratello universale, 
con un cuore aperto a tutto il mondo. 

Rendimi capace di trasmettere la Buona Novella del tuo Regno. 
Fammi essere aperto alle chiamate degli altri 

e vicino ai loro problemi. 
Concedimi la tua pace, 

indicami le vie della pace, 
affinché possa annunciarla, 

desiderarla e realizzarla sempre. 
Mantienimi unito a te, 

Signore della Missione. Amen. 

A poche settimane dalla sua partenza don Natale ci invia un messaggio di 
ringraziamento e di saluto. E' bello ed emozionante sapere che al di là delle 
distanze tutti si sta lavorando per il Regno di Dio, ed è bello sperimentare 
che gli affetti creano legami al di là del tempo e dello spazio. 
Grazie a don Natale perché ci tiene informati sul suo cammino, ma soprattut-
to perché continua a sostenere il nostro cammino con la sua preghiera.  
E' proprio nella preghiera comune che continuiamo ad essere uniti. 
 
 

Ai fedeli della Comunità Pastorale  
“Santa Benedetta della Croce” 

 

Carissimi è con molta gioia che vi scrivo dalla mia nuova residenza di 
Grottaferrata. Innanzitutto per ringraziare tutti e ciascuno per l’affetto e 
la generosità che mi avete dimostrato in occasione del saluto della co-
munità nei giorni 9 e 10 settembre.  
Dio ve ne renda merito! 
Ora continuo in modo nuovo a servire il Regno di Dio vivendo una e-
sperienza molto ricca e coinvolgente. Ho ripreso l’Atlante del mondo 
per rendermi conto di tanti luoghi di cui sento parlare e che non so, non 
avendo avuto necessità in passato, collocare nel globo terrestre. Tanto 
per darvi un’idea, oggi abbiamo realizzato una conversazione via skype 
collegandoci contemporaneamente con l’Italia, la Germania, il Giappo-
ne, le Filippine e la Corea. E ciò che ciascuno vive nella propria zona è 
diventato patrimonio di tutti. Questa è la bellezza e la finalità 
dell’esperienza: realizzare una unità mondiale per rendere vera la pre-
ghiera di Gesù al Padre: Che tutti siano uno. 
La famiglia (il focolare) nel quale vivo è composto da sette preti: due 
portoghesi, un venezuelano, uno slovacco, un argentino e due italiani: 
mondi diversi, ma un cuore solo.  
Certo sto vivendo ancora la “luna di miele” della nuova esperienza. Ma 
le difficoltà che potranno sopraggiungere saranno una occasione specia-
le per rafforzare la nostra unità: ne sono convinto. 
Concludo questo breve messaggio (ne potranno forse seguire altri) dan-
do un fraterno abbraccio al vostro nuovo pastore, don Maurizio e augu-
rando a tutti voi un cammino di comunione che faccia trasparire il volto 
bello della Chiesa Madre di cui Maria è l’immagine perfetta. 
Con affetto, don Natale 


