
6 - LUNEDI’  
feria 

Mt 24, 42-44 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Tomasina Nando e Silvana ) 
18.00 S. Messa a Ispra (Bruno Mercedes e Mirella; Romor 

Amabile e Antonio, Santacatterina Eugenia e Domeni-
co) 

7 - MARTEDI’ 
feria 

Mt 24, 45-51 

9.00    S. Messa a Ispra 
17.30  S. Messa a Osmate (Amici delle campane) 

8 - MERCOLEDI’  
Feria 

Mt 25, 1-13 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Leg.Fam. Facelli) 
18.00 S. Messa a Ispra (M.N.; Valiconi Attilio e Sandro, 

Rossetto Antonia e Lodi Sergio) 

9 - GIOVEDI’  
Dedicazione della Basilica romana 

Lateranense 
Festa del Signore 

Gv 4, 19-24 

9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza  

10 - VENERDI’  
S. Leone Magno 

Memoria 
Mt 25, 31-45 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Anna Maria) 
18.00  S. Messa a Ispra  (Alessio e nonni) 

11 - SABATO 
S. MARTINO DI TOURS 

Festa  
Mt 25, 31-40 

10.30 S. Messa a Ispra  
15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Antonello) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (leg. Dalla Chiusa Maria e 

Gianni; Clara Monga; Fam. Cueroni Mario e Franzetti 
Cesira) 

12 - DOMENICA  
I DI AVVENTO  

La venuta del Signore 
Mc 13, 1-27 

 8.00  S. Messa a Ispra (Luisa e Sergio Marinoni) 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Fam. Nicò, Piscia, Volontè) 
10.00 S. Messa a Osmate (Nino e Sara Bulgarelli; Raffa-

ello e Luisa) 
10.30 S. Messa a Ispra (Palma Baldassa e Pietro) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate e battesimo (Nisoli Anna Ma-

ria) 
11.30 Battesimo a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra (Mottalini Angela; Artemisia e Edo-

ardo) 
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Gesù:  

un amico 

dell’umanità 

Segreteria della Comunità - P.zza S. Martino 162 21 027 - 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 - Vicar io Parrocchiale: don Francesco : doncaos@libero.it  
Diaconi: Mario Chiesa: mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi  rocrespi@tin.it 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 6 a domenica 12 novembre 2017 

 

GESU’ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
Giornata mondiale dei poveri 

Giornata diocesana della Caritas 
 
“Sei tu il re dei Giudei?”. Quando Pilato pose questa domanda a Gesù, lo fece perché lo 
percepiva come una minaccia al potere costituito. Gesù: una minaccia!  
Dobbiamo ammettere che anche noi qualche volta lo percepiamo così, uno da cui difen-
dersi perché viene a rubare qualcosa, viene a imporci fardelli pesanti, a legarci con leggi 
che ci sembrano limitare la nostra libertà, a impedirci di vivere la nostra vita con le sue 
particolari richieste... 
Credo che Pilato si sia ricreduto facilmente: gli è bastato guardare a Gesù inerme, legato 
e insultato, andare verso il luogo della sua passione. 
Forse basterebbe anche a noi guardare un po’ di più a Gesù, soprattutto contemplarlo nel 
momento supremo del dono di sé, sulla croce, per comprendere che Gesù non è una mi-
naccia, ma un amico della umanità, un amico di ciascuno di noi, un amico che non chiede 
nulla per sé, ma che vuole donare tutto se stesso, per il bene nostro, per la salvezza di 
ogni uomo.  
Gesù non ha nulla a che fare nulla con l’immagine dei potenti della terra che ogni giorno 
fanno parlare di sé, per i loro toni minacciosi, talvolta anche con sfoggio di muscoli e di 
potere. Gesù è re perché si dona in maniera incondizionata, e se fa sfoggio di sé, lo fa 
perché sale in croce, non perché sale sulla cattedra dei sapienti e dei potenti. E in questo 
donarsi ci indica la strada che anche i suoi discepoli devono percorrere per vivere in pie-
nezza la loro vita: la strada del dono di sé, senza chiusure ed egoismi, con cuore libero e 
aperto a tutti. E’ la verità che Gesù è venuto a testimoniare e a rivelare. E’ una verità che 
ci rende liberi e capaci di amare.  
Guardiamo a Gesù per imparare ad amare come lui.  



Agenda della Settimana 
COMMISSIONE LITURGICA 

Mercoledì 8 novembre, ore 21.00 – Oratorio di Cadrezzate 
 

GENITORI CRESIMANDI di Cadrezzate e Osmate 
Venerdì 10 novembre, ore 21.00 – Oratorio di Cadrezzate 

 
AVVENTO 2017 

Avrà inizio domenica 12 novembre, e in quell’ occasione daremo le indicazioni  
per viverlo con intensità, nella preghiera e nella carità. 

 
RITIRO DI AVVENTO per DICIOTTENNI E GIOVANI 

Domenica 12 novembre,  
dalle ore 16.45 alle ore 20.30 (cena compresa) a Barza d’Ispra. 

 

FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO  
Ispra – 11 novembre 

 

S. MESSA solenne -  Ore 10.30  in chiesa parrocchiale 
 

LANTERNATA DI SAN MARTINO  
Ore 17.30 – Ritrovo dei bambini in Chiesa parrocchiale  

dove rivivremo la storia del nostro Patrono. 
Ci si recherà poi in Oratorio con le lanterne accese. 

Si accettano dolcetti per la merenda 
 

Concerto corale - Ore 21.00 In chiesa parrocchiale: 
organizzato dal CORO “FIOCCO DI NEVE” 

con la partecipazione del CORO MONTEROSA di Macugnaga 

 

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. 

 

ATTENZIONE! VARIAZIONE DI ORARI!!! 
Dalla prossima settimana, prima di avvento,  

la S. Messa del sabato sera e la S. Messa della domenica sera  
a Ispra, saranno anticipate alle ore 18.00!!! 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 
Anche quest’anno, in occasione di questa giornata, insieme alle offerte che si raccolgono 
durante le Sante Messe, è possibile dare il proprio contributo finalizzato a sostenere le 
“molte opere segno” attraverso le quali la Caritas è presente sul territorio della nostra 
Diocesi. 
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le Comunità cristiane per ciò che è stato rac-
colto nella Giornata Caritas dello scoros anno: 82.000 euro. 
Dal grazie l’auspicio che la raccolta di quest’anno porti frutti ancora più abbondanti. 
 

Presso la sede Caritas di Ispra e in chiesa parrocchiale è possibile trovare il Messaggio 
di Papa Francesco per questa prima Giornata Mondiale dei poveri. 
 
 

 

MANDATO AGLI OPERATORI CARITAS DEL DECANATO 
Sarà celebrato domenica 5 novembre  

nella S. Messa delle ore 18.00  
presso la parrocchia di Angera 

VISITA ALLE FAMIGLIE - ISPRA 
 

Avranno inizio lunedì 7 novembre,  dalle ore 15.00 in avanti, con il seguente calendario: 
Le famiglie interessate sono avvisate con una lettera che viene loro recapitata qualche 
giorno prima del passaggio del sacerdote.    

6 novembre DEI PINI, LAGHETASC, AL CAVA’, SONDRIO, LUNGA, MIRALAGO 

7 novembre MIRASOLE, CASTAGNI, VALTELLINA, GIROLO 

8 novembre CASCINE 

9 novembre VARESE dal n. 734 al n. 1842 

10 novembre MONTEGGIA, DEL ZERTO, DEGLI ABETI, DELLE MOTTE 

S. Messe di Avvento in Duomo: l’invito dell’Arcivescovo  
 
 

L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invita i nonni in Duomo a Milano 
per la Messa delle 17.30 domenica 12 novembre. 
Chi desiderasse partecipare può segnalare la propria adesione su 
www.chiesadimilano.it/messeavvento oppure rivolgersi in segreteria. 

 

Per la visita alle famiglie di Cadrezzate e Osmate  
seguirà una apposita comunicazione   


