
13 - LUNEDI’  
S. Omobono  

S. Francesca Saverio Cabrini 
Mem. Fac. 

Mt 4, 18-25 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Magistri Francesca ) 
18.00 S. Messa a Ispra (Leg. Fam. Vivian Gigetto e Mariuc-

cia; Micheletti Virgilio e Rita) 

14 - MARTEDI’ 
feria 

Mt 7, 21-29 

 9.00  S. Messa a Ispra (Fattoretto Secondo e fam.) 
17.30 S. Messa a Osmate  
 

15 - MERCOLEDI’  
S. Alberto Magno 

Mem.fac. 
Mt 9, 9-13 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Ponti Carlo e fam.) 
18.00 S. Messa a Ispra (Costelli Adriano; Faraoni Vera; 

Vittorio, Maria e Luigi) 

16 - GIOVEDI’  
S. Margherita di Scozia 

S. Geltrude 
Mem.fac. 

Mt 9, 16-17 

9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza  

17 - VENERDI’  
S. Elisabetta d’Ungheria 

Memoria 
Mt 9, 35-38 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici chiesa nuova) 
18.00  S. Messa a Ispra   

18 - SABATO 
Dedicazione delle basiliche romane di 

ss. Pietro e Paolo 
Mem. Fac. 
Mt 10, 1-6 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Piscia Angelo, Nicò 

Caterina) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (In ricordo dei musicisti e 

dei simpatizzanti del Corpo Musicale Isprese; Casetta 
Maria, Mainetti Enrico) 

19 - DOMENICA  
II DI AVVENTO  

I Figli del Regno 
Mt 3, 1-12 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Torrini Elena, Brambilla Al-

do, Brustio Maria) 
10.00 S. Messa a Osmate (Emilia, Pietro, Lorenzo) 
10.30 S. Messa a Ispra (Palma Baldassa e Pietro) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Taviani Giovanni) 
18.00 S. Messa a Ispra (Paolo Calgarotto) 
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 13 a domenica 19 novembre 2017 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Inizia il tempo di avvento. Per definizione l’avvento è tempo di attesa. 
Mi vengono subito alla mente due domande. 
La prima: che cosa attendiamo? Dovremmo dire meglio “chi” attendiamo, perché l’avvento è 
un cammino incontro a Gesù: Lui viene incontro a noi, e noi andiamo incontro a Lui. Non ci 
incontriamo a metà strada, ma ci incontriamo nella gioia di una amicizia e di una alleanza che 
si rinnovano nel profondo del cuore. Ma aspettiamo davvero Gesù? Il Natale che ci preparia-
mo a vivere è ancora il Natale di Gesù, o è un giorno in cui si faranno mille altre cose a pre-
scindere da Gesù? Il rischio di vivere il Natale senza Gesù è grande; fare festa senza il festeg-
giato: niente di più triste!  
Il tempo di avvento è dunque tempo per preparare il cuore ad un incontro vero e profondo con 
Gesù. 
La seconda domanda: sappiamo ancora attendere? Può apparire una domanda un po’ strana, 
ma non è inopportuna. Non lo è perché il tempo che viviamo è un tempo di impazienza, è un 
tempo in cui si bruciano le tappe, si cercano risultati immediati, a volte anche senza l’adeguata 
preparazione, è tempo in cui si vuole (e si può spesso ottenere) tutto e subito. E’ tempo in cui 
non si coltivano più i desideri veri (non i bisogni indotti), i sogni sono appiattiti dal calcolo 
delle probabilità, lo sguardo verso un futuro promettente si appiattisce nel piccolo cabotaggio 
quotidiano. Se vogliamo fare anche un paragone “con i tempi andati”, non si aspetta più il Na-
tale per un bel pranzo fatto con tutti i famigliari, con alcuni piatti che si mangiavano solo a 
Natale e con i regali che si ricevevano solo in quella occasione. L’attesa è bruciata nel consu-
mo delle cose quotidiane, ma non saper attendere, oltre che un impoverimento della nostra 
umanità, è mortificare anche una dimensione tipicamente cristiana: tutta la vita cristiana – co-
me ci suggerisce la Parola di Dio di oggi – è l’attesa del ritorno di Gesù alla fine dei nostri 
tempi.  
Il tempo di avvento, dunque, è anche tempo per coltivare la virtù della attesa, virtù possibile 
da coltivare anche attraverso un cammino di purificazione da tante cose (spesso superflue) che 
riempiono la nostra vita, per rendere più vero il nostro desiderio di Gesù e della sua venuta 
nella nostra vita. 



Agenda della Settimana 

 

ATTENZIONE! VARIAZIONE DI ORARI!!! 
Da questa settimana, la prima di avvento,  

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

AVVENTO 2017 
L’avvento è un tempo “speciale”, da vivere con impegno. A tutti, adulti, genitori, giovani e 
ragazzi, diamo qualche suggerimento per vivere in maniera fruttuosa questo tempo. 

 

 

PREGHIERA: 
Non si tratta di inventare cose nuove. Sarebbe bello, invece, valorizzare la preghiera della 

comunità, a cominciare dalla Santa Messa quotidiana. 
 

MEDITAZIONE: 
Leggiamo la Parola di Dio, anche con i libretti che metteremo a disposizione in sacrestia nella 

prossima settimana. 
 

CARITA’:  
Raccolta fondi straordinaria che destineremo alla Caritas per il sostegno delle popolazioni 

terremotate in Messico. 
Nelle tre parrocchie si effettuerà una raccolta straordinaria di alimentari a favore delle fa-

miglie in difficoltà della nostra Comunità. 
 

PER I RAGAZZI: 
“Costruiamo la lampada dell’avvento”. Ogni domenica, al termine della s. Messa, ai ragaz-

zi sarà dato un elemento della lampada dell’Avvento da costruire insieme in famiglia. 
 

“Prepariamo insieme il presepe” – Oratorio di Ispra 

Ci ritroviamo DOMENICA 12 novembre alle ORE 16,00 in Oratorio con GENITORI, RAGAZZI E 
BAMBINI per dare inizio all'attivita' laboratoriale. 

Donare un po' di tempo e talento ai nostri Bambini ci permetterà di realizzare un bel Presepe 
anche durante la settimana al termine dei compiti. 

LA VITA DELLA COMUNITA’ 
 

GENITORI PRIMA COMUNIONE – CADREZZATE 

Incontro di preparazione Venerdì 17 novembre, ore 21.00 in Oratorio 
 

COMUNITA’ EDUCANTE 

Secondo incontro: “Perché nessuno si perda” (Matteo 18,12-14) 
Sabato 18 novembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.00  

(Cena in condivisione compresa) 
 

INCONTRO GRUPPO PREADOLESCENTI 

Domenica 19 alle 9 in oratorio a Ispra 
Parteciperemo alla S. Messa delle 10.30 in chiesa  

dove concluderemo insieme verso le 11.45. 
 

SCARP DE TENIS 

Domenica 19 all’uscita dalle S.S. Messe presso la nostra Comunità  
saranno presenti gli operatori di “Scarp de Tenis”  

per promuovere la vendita del periodico. 

CARITAS 
Progetto caritativo decanale per l' Avvento  

La raccolta fondi riguarderà il terremoto in Messico.  
Nella nostra Comunità Pastorale  

si effettuerà una raccolta di generi alimentari a lunga scadenza  

 

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. 

VISITA ALLE FAMIGLIE - ISPRA 
 

Questa settimana, dalle ore 15.00 in avanti, verranno visitate le famiglie secondo il se-
guente calendario: 

Le famiglie interessate sono avvisate con una lettera che viene loro recapitata qualche 
giorno prima del passaggio del sacerdote.    

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

L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, i 
nvita insegnanti, studenti e il mondo della scuola  

in Duomo a Milano per la Messa delle 17.30 domenica 19 novembre. 
Chi desiderasse partecipare può segnalare la propria adesione su 

www.chiesadimilano.it/messeavvento oppure rivolgersi in segreteria. 

Avviso per la visita alle famiglie di Cadrezzate e Osmate: 
 

Quest'anno la visita alle famiglie è su invito della Famiglia stessa. In settimana ver-
rà consegnato a ogni famiglia il modulo di invito, da consegnare nell'apposita sca-
tola in Chiesa entro il 20 novembre 2017. Inizio delle visite Martedì 21 novembre 
secondo l'itinerario che sarà pubblicato sull'Informatore ogni settimana. 

Lunedì 13 BRUGHERASCIA, MULINO DEI BOSCHI 

Martedì 14 ACQUA NEGRA, FOSCOLO, ROVERETO 

Mercoledì 15  CARDUCCI 

Giovedì 16  DEL BEVER, DEI TIGLI, DEGLI ALPINI, LEOPARDI, PASCOLI 
Venerdì 17  MONTE DEI NASSI, VALCANALE, TANA DELLA VOLPE,  

V.LO BELVEDERE, BELVEDERE, BATTISTI, DEGLI OLEANDRI 


