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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre 2017 

 

C’è una espressione nella seconda lettura della liturgia odierna che ci può aiutare a vivere 
con verità la prossima Festa di tutti i Santi e il giorno della Commemorazione di tutti i defunti. 
Dice San Paolo: “La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signo-
re Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo mortale per conformarlo al suo cor-
po glorioso”. E’ una vera e propria professione di fede nella risurrezione di Gesù e nella risur-
rezione di tutti noi, suoi discepoli, ed è proprio lì, nella risurrezione che sta la nostra vita vera, 
la nostra cittadinanza, la nostra patria definitiva. Qui sulla terra siamo pellegrini, talvolta an-
che costretti a grandi cambiamenti, traslochi o anche esodi di massa. Nel cielo troveremo la 
pienezza della vita e la pienezza degli affetti. Il nostro corpo sarà “trasfigurato”, sarà reso si-
mile a quello di Gesù risorto. 
E’ con questo sguardo pieno di speranza che possiamo guardare ai Santi e ai nostri fratelli 
defunti. I Santi, quelli proclamati tali dalla Chiesa, ma anche i tanti Santi “anonimi”, quelli che 
hanno vissuto la santità e stanno già nel cuore di Dio anche se non sono ricordati nel calen-
dario della Chiesa, sono coloro a cui affidiamo le nostre preghiere, perché loro stanno già da-
vanti al volto di Dio. Celebrare la festa di tutti i santi, allora, è innalzare al Signore una grande 
preghiera confidando nella intercessione di queste sorelle e di questi fratelli che già hanno 
concluso il loro cammino di purificazione e stanno davanti al volto di Dio a pregare per noi. I 
Defunti che ricordiamo sono le sorelle e i fratelli che ancora chiedono le nostre preghiere per-
ché si compia quella purificazione che permetterà loro di essere “trasfigurati” a immagine di 
Gesù. E’ in questa consapevolezza che si fonda il dovere di pregare per i defunti, e anche 
quello di far celebrare la S. Messa (il sacrificio di Gesù per la salvezza del mondo) perché 
possano essere salvati. In ogni caso, sia i Santi che i Defunti ci ricordano che la vita vera non 
è su questa terra, ma nella pienezza della vita. 
Un mio amico prete, ricordando le tante persone incontrate sul cammino della sua esperienza 
sacerdotale, consapevole di non poterle più incontrare tutte su questa terra, ha scritto a tutti  
questo messaggio “virtuale”: “Ci vediamo alla méta”. 
E’ quanto ci insegna San Paolo oggi. E’ quanto professeremo nella Festa dei Santi e nel gior-
no in cui ricorderemo le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti. 



Agenda della Settimana 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  

Mercoledì 1  novembre 
Le sante messe seguono l’orario festivo. 

Ore 15.00 
Ispra e Cadrezzate: Vesperi in chiesa e processione al cimitero 

Osmate: Preghiera per i defunti al cimitero 
 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Giovedì 2 novembre 

10.00 S. Messa al cimitero di Osmate  
10.30 S. Messa al cimitero di Ispra 

15.00 S. Messa al cimitero di Cadrezzate 
20.30 S. Messa dei defunti a Cadrezzate  

20.45 S. Messa dei defunti a Ispra  
N.B. In caso di cattivo tempo tutte le messe saranno celebrate in chiesa 

 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

Venerdì 3  novembre , ore  9,45 - 11.00 
Adorazione a Cadrezzate 

 
SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’U NIVERSO 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
Domenica 5 novembre 

Ciò che raccoglieremo durante le Sante Messe sarà destinato  
a progetti caritativi della Caritas Diocesana 

 
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI  DI TUTTE LE GUERRE 

Domenica 5 novembre 
A Ispra: Ore 10.30 S. Messa 

Ore 11.15 Corteo al Parco delle Rimembranze e al Monumento dei Caduti . 
A Cadrezzate: Ore 11.00 S. Messa.  

PASTORALE GIOVANILE 
 

Incontro del gruppo preadolescenti di Ispra  
Sabato 4 novembre ore 18.00 -21.00, in oratorio.  

Portare 5€ per la pizza e comunicare la presenza agli educatori.  
 

Catechesi giovani a Ternate. Domenica 5 novembre ore 19.00 - 21.00  

 

L’informatore è consultabile anche on-line sul sito della Comunità Pastorale: 

www.cpsantateresa.it 
Sul sito della Comunità pastorale puoi trovare informazioni utili  

sugli eventi più significativi delle nostre parrocchie. 



La santità: ideale desiderabile al cuore dell’uomo del nostro tempo 

Il mese di novembre, sentito perlopiù come un tempo malinconico, ini-
zia in realtà nel modo migliore, con la celebrazione della solennità di 
tutti i santi. San Bernardo di Chiaravalle dice: “Per parte mia devo con-
fessare che, quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I 
desideri e la santità? Possono stare insieme? Certo! La vita dei santi è 
una esistenza riuscita, compiuta, spesso passata attraverso prove. Se 
compresa bene, la santità è un ideale profondamente desiderabile al cuo-
re dell’uomo e della donna anche del nostro tempo. Pensiamo solo a due 
santi canonizzati un anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo in-
carnare la misericordia di Dio attraverso una compassione profonda per 
tutte le persone emarginate; Ludovico Pavoni, che ha unito attenzione 
sociale, educativa e professionale. Quante figure stupende ha la nostra 
Chiesa! Gianna Beretta Molla, Enrichetta Alfieri, Luigi Monti, Carlo 
Gnocchi, Luigi Monza, Luigi Talamoni e tanti altri. La solennità di tutti 
i santi ce li fa ricordare “insieme”, cioè come “comunione dei santi”. In-
fatti, una vita santa è sempre una “vita in relazione”. L’amicizia tra i 
santi è uno spettacolo di umanità. Questo ci ricorda che anche noi siamo 
fatti non per la solitudine ma per vivere in comunione gli uni con gli al-
tri. Da questa solennità discende una luce potente anche sulla comme-
morazione di tutti i defunti (2 novembre). Pensiamo ai nostri cari 
“passati all’altra riva”, preghiamo per loro, andiamo a far loro visita al 
cimitero, sostenuti dalla grande speranza che ha animato la vita dei san-
ti: Gesù, crocifisso e risorto, ha vinto il male e la morte. Il filosofo Ga-
briel Marcel affermava: “dire ad una persona: ti amo, è come dire: tu 
non morirai”. Perché l’amore vince la morte. La speranza cristiana ha 
l’audacia di credere nella “risurrezione della carne”. E’ l’annuncio che 
tutto quanto abbiamo vissuto in questa vita non andrà perduto, sarà tra-
sfigurato in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo amato. I santi sono sta-
ti mossi da questa speranza; per questo hanno vissuto “alla grande” e ci 
invitano a fare lo stesso.   

+ Paolo Martinelli 
Vescovo e Vicario episcopale 



30 - LUNEDI’  
feria 

Gv 14, 12-15 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Sartorio Luigi e fam.) 
18.00 S. Messa a Ispra (Iride Bregani e fam.; Bianchi Giu-

seppina) 

31 - MARTEDI’ 
feria 

Gv 12, 44-50 

17.30 S. Messa a Cadrezzate (Manzi Raffaele, Contini Ma-
ria, Tamborini Carlo) 

18.00 S. Messa a Barza 
18.30 S. Messa a Ispra (Alberto Battaia; Roberto e Piera 

Soma) 

1 - MERCOLEDI’  
TUTTI I SANTI 

Solennità 
Mt 5, 1-12a 

8.00 S. Messa a Ispra   
9.00 S. Messa a Cadrezzate (Piscia Teresio e fam.)  
10.00 S. Messa a Osmate (Giupponi Ambrogio) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Franchini Guerini Mario) 
15.00 Vesperi dei defunti e processione al cimitero  a I-

spra e a Cadrezzate. Preghiera al cimitero a O-
smate 

18.30 S. Messa a Ispra ()  

2 - GIOVEDI’  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI 
Gv 6, 37-40 

10.00 S. Messa al cimitero di Osmate  
10.30 S. Messa al cimitero di Ispra 
15.00 S. Messa al cimitero di Cadrezzate 
20.30 S. Messa dei defunti a Cadrezzate  
20.45 S. Messa dei defunti a Ispra  
N.B. In caso di cattivo tempo tutte le messe saranno celebrate in 

chiesa 

3 - VENERDI’  
S. Martino de Porres 

Mem.fac. 
Gv 14, 2-7 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Roberto) 
18.00  S. Messa a Ispra  (Paola Dugnani: Ilde e Sergio) 

4 - SABATO 
S. CARLO BORROMEO 

Solennità 
Gv 10, 11-15 

16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Puliga Giovanni) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.30 S. Messa vigiliare a Ispra (Piras Bruno; Bianchi Luigi 

e fam.; Pagani Alberto; Binda Achille e Soma Adele) 

5 - DOMENICA  
NOSTRO SIGNORE GESU’ 

CRISTO RE  
DELL’UNIVERSO  
Solennità del Signore 

Giornata diocesana della  
Caritas 

Gv 18, 33c-37 

 8.00  S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Macaluso Giuseppe) 
10.00 S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 
10.30 S. Messa a Ispra commemorazione dei caduti 
11.00 S. Messa a Cadrezzate commemorazione dei caduti 

(Ponti Mario) 
18.30 S. Messa a Ispra  
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