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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 27 novembre a domenica 3 dicembre 2017 

 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
 
Il titolo di questa domenica parla delle profezie adempiute. 
Mi piace “tradurre” la parola profezia con promessa. Così questa domenica ci ricorda che Dio 
mantiene sempre le sue promesse, quelle che Lui ha fatto al suo popolo per mezzo dei profeti, 
e si riassumono in una promessa di salvezza. 
Ma in che cosa consiste questa promessa di salvezza. 
Credo che si possa dire che Dio voglia riportare tutta la creazione al suo ordine originario, a 
quell’ “Eden” di cui parla il profeta Isaia, che non è altro che il pensiero di Dio sull’uomo e 
sulla creazione: un pensiero di bellezza, di armonia, di gioia, di vita piena. 
Dio non si rassegna al “disordine” generato nel mondo a causa del peccato dell’uomo, ma pro-
mette di ricondurre tutto alla bellezza dell’origine. In questo senso ciò che avverrà nel futuro 
di Dio, si ricongiunge strettamente al suo inizio. L’inizio e la fine della creazione e della storia 
non sono frutto del caso, ma sono saldamente nelle mani di Dio. Questa è la salvezza; questo è 
l’annuncio pieno di speranza che oggi ci viene rivolto: Dio porterà a compimento quanto ave-
va iniziato all’inizio della creazione. 
Inizio e fine della storia, dunque, sono destinati a ricongiungersi, ma ciò non è possibile senza 
Colui che è venuto nel cuore della storia, Colui che è il centro della storia, inviato nel mondo 
per essere la presenza stessa di Dio, e senza Dio il mondo non può tornare alla sua bellezza 
originaria.  
Gesù è l’inviato di Dio che dice all’uomo che Dio non ha abbandonato l’uomo al suo destino, 
ma vuole che ritorni a vivere la sua vita in pienezza. Davvero Gesù compie tutte le promesse 
di Dio al suo popolo e all’uomo di ogni tempo! 
Accogliere Gesù è credere nella promessa certa di Dio, ma è anche rimettere ordine nella no-
stra vita ritornando alle origini della nostra vita, quando Dio era il centro e il fondamento della 
nostra esistenza. 
Anche questo ci chiede il tempo di Avvento, ritrovare il centro della nostra vita in Dio: Dio 
Padre che ci ha creato, Gesù che ci ha salvato e così ci ha ridato la possibilità di una nuova 
vita, lo Spirito Santo che pone nel nostro cuore la vita stessa di Dio, la vita che durerà per 
l’eternità. 



Agenda della Settimana 

 

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. 

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

L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invita  
 

GLI OPERATORI SANITARI 
 

in Duomo a Milano per la Messa delle 17.30 domenica 3 dicembre. 
 

Chi desiderasse partecipare può segnalare la propria adesione su  
www.chiesadimilano.it/messeavvento  

oppure rivolgersi in segreteria. 

INCONTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 

con don Antonio Novazzi,  
Responsabile Ufficio Missionario Diocesano 

Lunedì 27 novembre, ore 21.00, Oratorio di Laveno 
 

CARITAS 
Continua la raccolta fondi a sostegno dei terremotati in Messico. 

E’ possibile offrire il proprio contributo  
nelle cassette che si trovano in chiesa. 

 

Percorso di preparazione al matrimonio 

Sabato 3 dicembre alle ore 21.00  
presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Ispra 

 

Prepariamo il presepe in oratorio 
Dalle 15.00 alle 16.00 di domenica aspettiamo in oratorio a Ispra  

bambini e ragazzi per preparare insieme il presepe. 
 

UNITALSI 

All’uscita delle S. Messe di sabato 2 e domenica 3  
in cambio di un’offerta i volontari UNITALSI  

distribuiranno dei fiori natalizi 
 

Mostra Fotografica benefica  
a favore del paese terremotato di Pretare (AP) 

Ven 24 - Sab 25 - Dom 26 Sala Serra del Comune di Ispra  
 

INCONTRO dei gruppi PREADOLESCENTI 
Sabato 2 dicembre dalle ore 18 alle ore 21 con pizza, in oratorio a Ispra 

(portare 5 euro e comunicare la presenza agli educatori) 



In queste settimane di avvento stiamo invitando tutta la comunità a vivere il silenzio 
durante la celebrazione dell’Eucaristia. 
E’ un richiamo che Papa Francesco ha fatto anche durante l’udienza di mercoledì 15 
novembre. Ne riproponiamo un passaggio, perché il tempo del silensio prima e duran-
te la S. Messa possa essere vissuto con sempre maggior consapevolezza e fruttuosità. 
 
“Cristo, quando chiama i suoi discepoli, li chiama affinché stiano con Lui. Questa dun-
que è la grazia più grande: poter sperimentare che la Messa, l’Eucaristia è il momento 
privilegiato per stare con Gesù, e, attraverso di Lui, con Dio e con i fratelli. 
Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio - nei dialoghi ci 
sono momenti di silenzio -, in silenzio insieme a Gesù. E quando noi andiamo a Mes-
sa, forse arriviamo cinque minuti prima e incominciamo a chiacchierare con questo 
che è accanto a noi. Ma non è il momento di chiacchierare: è il momento del silenzio 
per prepararci al dialogo. È il momento di raccogliersi nel cuore per prepararsi 
all’incontro con Gesù. Il silenzio è tanto importante! Ricordatevi quello che ho detto la 
settimana scorsa: non andiamo ad un uno spettacolo, andiamo all’incontro con il Si-
gnore e il silenzio ci prepara e ci accompagna. Rimanere in silenzio insieme a Gesù. E 
dal misterioso silenzio di Dio scaturisce la sua Parola che risuona nel nostro cuore. 
Gesù stesso ci insegna come realmente è possibile “stare” con il Padre e ce lo dimostra 
con la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano Gesù che si ritira in luoghi appartati a pre-
gare; i discepoli, vedendo questa sua intima relazione con il Padre, sentono il desiderio 
di potervi partecipare, e gli chiedono: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1).  
 
          Papa Francesco 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE - ISPRA 
 

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

 

VISITA ALLE FAMIGLIE - CADREZZATE 

27 novembre CEE, MANZONI 

28 novembre BARAGIOLA, MEUCCI, TORRICELLI 

29 novembre MORO, DEI GELSI, DEI SALICI 

30 novembre GARIBALDI, PADELLA 

1 dicembre FERMI dal 1009 al 1306, VECCHIA VARESINA, GALILEI, SCHUMAN 

27 novembre CANETTA, PIAVE, PREDA 

28 novembre RONDEGALLO, AL LAGO, MARCONI, PIAZZA DAVI, LARGO BOZZA, 
VITTORIO VENETO, CANTONE 

29 novembre MONTE CALVO, MONCUCCO, BARAGIOLA 

30 novembre BREBBIA, VASSALLO, RIMEMBRANZE 

1 dicembre MOGNO, PAPA GIOVANNI XXIII 



27 - LUNEDI’  
feria 

Mt 13, 53-58 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Giuseppina e Andrea Brughera) 

28 - MARTEDI’ 
S. Giovanni di Dio 

Mem.fac. 
Mt 15, 1-9 

 9.00  S. Messa a Ispra (Maria Pia e Arturo; Baldarelli Mari-
no) 

17.30 S. Messa a Osmate 
 

29 - MERCOLEDI’  
feria 

Mt 15, 10-20 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (De Vita Andrea e Giulia; Giorgio 

Dal Bon) 

30 - GIOVEDI’  
S. Andrea Apostolo 

Festa 
Mt 4, 18-22 

9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza  

1 dicembre - VENERDI’ 
feria 

Mt 17, 10-13 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate segue Adorazione Eucaristica 
(Fam. Bianchi) 

15.00  Ora di guardia a Ispra 
18.00  S. Messa a Ispra  (Paola Dugnani; Ilde e Sergio;  
             Fam. Scarton Lino, Maria, Angela) 

2 - SABATO 
 

Mt 18, 21-35 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Fam. Brotto-

Gentinetti) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Furiani Luciano e genitori) 

3 - DOMENICA  
IV DI AVVENTO  

L’ingresso del Messia  
Mc 11, 1-11 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Pietro - Luigia Simonetta) 
10.00 S. Messa a Osmate (Int. Off.) 
10.30 S. Messa a Ispra (Gigliotti Serafino; Vescio Luigi, 

Antonio e Villella Teresa) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate con battesimo (Fam. Ponti) 
18.00 S. Messa a Ispra (Bezzolato Renato, Soma Carla, So-

ma Luigi, Del Vitto Giulia) 

Anno 2017-2018 


