
20 - LUNEDI’  
B. Samuele Marzorati 

Mem. Fac. 
Mt 11, 16-24 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Speranzina) 
18.00 S. Messa a Ispra (Taloni Evelino Camillo) 

21 - MARTEDI’ 
Presentazione della B.V. Maria 

memoria 
Mc 3, 31-35 

 9.00  S. Messa a Ispra (Defunti classe 1942; Paolo Anderlini) 
17.30 S. Messa a Osmate 
 

22 - MERCOLEDI’  
S. Cecilia 
memoria 

Mt 12, 22-32 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Santino e fam. Raschetti; Lepera 

Pietro) 

23 - GIOVEDI’  
S. Clemente I; S. Colombano 

Mem.fac. 
Mt 9, 16-17 

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

24 - VENERDI’  
Ss. Andrea Dung-Lac e  

compagni martiri; 
B. Maria Anna Sala 

Mem.fac. 
Mt 12, 38-42 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  
15.00  Ora di guardia a Ispra 
18.00  S. Messa a Ispra  (Di Nuzzo Umberto) 

25 - SABATO 
S. Caterina d’Alessandria 

Mem. Fac. 
Mt 12, 43-50 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Def. Mattiello, De 

Munar) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Bregani Angela Rosa in 

Vandoni, dai coscritti) 

26 - DOMENICA  
III DI AVVENTO  
Le profezie adempiute  

Gv 5, 33-39 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Fanchini Guerrino Mario) 
10.00 S. Messa a Osmate (Renzo e fam. Foglia) 
10.30 S. Messa a Ispra (Angela Perego; Tavazzi Paolo e Do-

risa) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Grieco Umberto, Variotta 

Gelsomina) 
18.00 S. Messa a Ispra  
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 20 a domenica 26 novembre 2017 

 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
 
Questa seconda domenica dell’Avvento ambrosiano porta questo titolo: Í figli del Regno. 
Un titolo che ci aiuta a comprendere il senso della venuta di Gesù: viene non solo perché 
noi possiamo riconoscere in lui il Figlio di Dio, ma viene perché anche ciascuno di noi 
riconosca di essere figlio di Dio, figlio del Regno. 
In ogni pagina del vangelo potremmo leggere l’invito a riconoscere che siamo figli, amati 
da Dio, accolti nell’amicizia del suo Figlio, raggiunti in ogni momento dalla forza del suo 
amore che è lo Spirito Santo. Basterebbe anche soltanto rileggere la parabola del figlio 
prodigo, o del padre misericordioso. 
Ma dire che siamo figli di Dio significa affermare anche una “dipendenza”: noi abbiamo 
la vita da Dio, Dio vuole che ciascuno di noi abbia la vita, e l’abbia in pienezza. Non è 
facile accettare l’idea di “dipendere” da qualcun altro, ma ogni legame vero è una forma di 
dipendenza, che non mortifica, ma che fa crescere, che arricchisce. Ogni legame vero, an-
che quello con Dio, non è una catena che ci tiene schiavi, ma un abbraccio che ci avvolge 
di amore, che ci aiuta a riconoscere il nostro posto nella vita, e che sa anche aprirsi a la-
sciare che i figli poi spicchino il volo della libertà nelle grandi scelte della vita. Ma si resta 
sempre figli! 
Così è del legame con Dio. Da Lui abbiamo la vita. Nel suo abbraccio d’amore troviamo 
quel calore che ci fa crescere. Da lui riceviamo anche l’invito a partire, a vivere la nostra 
missione nel mondo, certi però che non ci abbandona mai. Potremo anche sbagliare, ma 
possiamo sempre ritornare a lui, sorgente di vita sempre nuova e vera.  
Forse ci siamo dimenticati la verità del nostro essere figli del Regno, figli di Dio.  
La conversione a cui ci richiama Giovanni Battista, al centro della scena evangelica di og-
gi, è invito a riscoprire la bellezza del nostro essere figli. Magari la nostra vita si è un po’ 
incrostata, come quella del figlio prodigo della parabola, ma il nostro Dio, che è Padre, ci 
aspetta sempre per far risplendere di nuovo nella nostra vita la bellezza dell’essere figli.  
E’ la bellezza stessa di Dio impressa nella vita dell’uomo. 



Agenda della Settimana 

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

L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invita  
I SUOI COETANEI NATI NEL 1951  

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. 

 

In occasione della festa di Santa Cecilia  
la S. Messa delle 18.00 di sabato 25 sarà animata dal Coretto  

e quella delle 10.30 di domenica 26 sarà animata dal coro Fiocco di Neve. 
La S. messa delle ore 11.00 di domenica 26 novembre a Cadrezzate  

sarà animata dal Coretto: Basilicus Band 

PASTORALE GIOVANILE: 

• Domenica 19 novembre dalle 14.45  alle 15. 45, in Oratorio a I-
spra: "Aspettiamo Gesù Bambino", realizziamo il Presepe.   

 I bambini, i ragazzi, le famiglie sono  invitati a  partecipare per 
 allestire insieme  il Presepe in Oratorio. In alcu ne domeniche, 

 prepareremo  le strutture e i personaggi, che potr anno essere  
 costruiti anche per il Presepe di casa in un momen to  

 di fraternità'. "Vedrai che bello" 

• Sabato 25 novembre  
 Laboratorio natalizio: il calendario dell'Avvento,  

 alle ore  15 in oratorio a Ispra. Iscrizioni al 349 2484557 

• Domenica 26 ore 9-12 
Incontro del gruppo di 2^ media  

 in oratorio e poi in chiesa come di consueto. 

LA VITA DELLA COMUNITA’ 
 

GRUPPO FAMIGLIARE 

Si incontra Domenica 19 novembre, ore 16.30 in Oratorio a Ispra. 

Le coppie di sposi interessate possono partecipare liberamente.  
 

ORA DI GUARDIA 

Venerdì 24 novembre, ore 15.00, Chiesa parrocchiale di Ispra 
 

Percorso di preparazione al matrimonio 

Sabato 25 novembre alle ore 21.00 presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Ispra 
 

Ritiri spirituali mensili 

Sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30 presso la casa Don Guanella di Barza 
meditazione guidata da don Pietro Bassetti,  

decano del decanato di Sesto Calende 
 

Progetto San Martino 

Domenica 26 novembre presso la sede Caritas di Ispra dalle ore 8.30 alle ore 
12.00 si raccolgono beni di prima necessità da destinare  

alle famiglie bisognose del nostro territorio 

GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO  

DEL CLERO DIOCESANO 
 
 

Due sono le fonti per il sostentamento del clero italiano: 
• L’8 x mille destinato alla Chiesa cattolica e segnalato sulla dichiara-

zione dei redditi. 
• Le offerte libere  
Tutte le offerte vengono gestite dal “sostentamento del clero” e ridistribui-

te in maniera equa tra tutti i sacerdoti italiani. 
Le offerte libere sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 
 
Come contribuire? 

Attraverso i bollettini postali che trovate anche in chiesa 

Con le modalità indicate sui pieghevoli che trovate in chiesa. 
 

Il grazie da parte di tutti i sacerdoti è doveroso. Anche questo è un modo 
per sentirsi parte viva di una Chiesa che ha i confini di tutta la chiesa ita-
liana. 

 

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 
 

Le famiglie interessate sono avvisate con una lettera che viene loro recapitata qualche 
giorno prima del passaggio del sacerdote.    
Le visite alle famiglie avverranno di pomeriggio, dopo le ore 15.00. 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE - CADREZZATE 

20 novembre SALVALADA, DEL TASSO, DELLE BETULLE,  
DEL LUPO, S.FRANCESCO 

21 novembre LAVORASCIO, DEI FURNASEE 

22 novembre ENRICO FERMI dal n. 62 al n. 953 

23 novembre VARESE dal n. 48 al n. 663 
 

21 e 22 novembre SOLFERINO (dal fondo) e  MONTE GRAPPA 

23 e 24 novembre MATTEOTTI (dal fondo) 


