
Anno 2017-2018 

18 - LUNEDI’ 
Feria prenatalizia 

“dell’Accolto” 

Lc 1, 1-17 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate ()Fam. Bino Pietro 

18.00 S. Messa a Ispra (Granata Grazia;  

            Maria, Luigi e Vittorio; Maria Mina)  
 

19 - MARTEDI’ 
Feria prenatalizia 

“dell’Accolto” 

Lc 1, 19-25 

 9.00  S. Messa a Ispra () 

17.30 S. Messa a Osmate () 

 

20 - MERCOLEDI’ 
Feria prenatalizia 

“dell’Accolto” 

Lc 1, 39-46 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Fam. Lavarda - Parise) 

18.00 S. Messa a Ispra (Pizzinato Francesca) 

21 - GIOVEDI’ 
Feria prenatalizia 

“dell’Accolto” 

Lc 1, 57-66 

9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

 

22 - VENERDI’ 
Feria prenatalizia 

“dell’Accolto” 

Lc 1, 67-80 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Zagotto Massimino) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Ann. Maranzana Carlo) 

23 - SABATO 
Feria prenatalizia 

“dell’Accolto” 

Lc 2, 1-5 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 

16.00 Confessioni a Ispra 

17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  

           (per ringraziamento) 

18.00 S. Messa vigiliare a Barza 

18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Santino e fam. Mainetti; 

Piazza Antonietta; Balzarini Franco; Rascio Giuseppe e 

cari parenti) 

24 - DOMENICA  

PRENATALIZIA 

Mt 1, 1-16 

 8.00  S. Messa a Ispra 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  

10.00 S. Messa a Osmate  (Baggio Antonia) 

10.30 S. Messa a Ispra  

11.00 S. Messa a Cadrezzate  

18.00 S. Messa nella notte di Natale a Barza 

20.30 S. Messa nella notte di Natale a Osmate 

22.00 S. Messa nella notte di Natale a Cadrezzate 

24.00 S. Messa nella notte di Natale a Ispra 

 

Comunità Pastorale 
Santa Teresa Benedetta della Croce 

S. Margherita-Cadrezzate 
S. Martino Vescovo - Ispra 

Ss. Cosma e Damiano - Osmate  
 
 
 

 
 
 

 

Non temere! 
Il Signore  
è con te. 

Segreteria della Comunità - P.zza S. Martino 162 21027 - 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 - Vicario Parrocchiale: don Francesco: doncaos@libero.it  

Diaconi: Mario Chiesa: mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 18 a domenica 24 dicembre 2017 

 

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 
 

A pochi giorni dal Natale la liturgia propone alla nostra contemplazione e alla nostra riflessio-

ne la figura di Maria che accogliendo l’annuncio dell’Angelo diventa la Madre di Gesù. 

Sembra tutto normale, tutto sembra racchiuso dentro un quadro che ormai conosciamo bene, 

ma quanto stupore ci sarà stato quel giorno nel cuore di Maria? 

Soprattutto, quante domande? 

Alcune ce le propone il Vangelo: che senso hanno le parole ascoltate? Come accadrà ciò che 

le è stato annunciato? Cosa significa che sarà chiamato “Figlio di Dio”?. 

Altre domande le possiamo intuire, e sono le domande che nascono da un cuore di madre: che 

ne sarà di questo figlio venuto al mondo in maniera particolare? Come sarà accolto dai suoi 

compaesani? Come potrà farlo crescere, educarlo, stargli vicino? Soprattutto: quale sarà il suo 

destino? 

Domande di una giovane donna a cui è capitato di scoprire di essere investita di un compito 

immenso, infinitamente più grande di lei. 

E dentro questo turbine di pensieri, l’angelo pronuncia una parola e indica un segno: “Non 

temere! Nulla è impossibile a Dio!”; “Elisabetta, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio”. 

Dio non ti abbandona, anzi, proprio perché ti ha scelta, ti ha reso “piena di grazia”. 

Forse nella vicenda di Maria possiamo rileggere anche tante nostre vicende personali, di turba-

mento, di fatica, di incomprensione, di ansia per il futuro, di paura a fidarci di Dio e del suo 

progetto. 

Anche dentro queste nostre vicende personali dobbiamo ascoltare la parola dell’Angelo che ci 

dice: “Non temere, il Signore è anche con te, non ti abbandonerà mai!”. E anche dentro queste 

vicende possiamo scoprire il segno grande di una presenza che è anche una promessa: nascerà 

un Bambino, è il Dio-con-noi, è l’atteso delle genti, è il dono di Dio all’intera umanità. 

Con stupore, perciò, anche noi accogliamo l’annuncio dell’Angelo; con disponibilità mettiamo 

la nostra vita nelle mani di Dio. E lo stupore non sarà causa di paura, ma anticipo di quella 

gioia che solo Dio può donare se gli permettiamo di entrare nella nostra vita. 

E sarà davvero Natale! 

 



Agenda della Settimana 
 

NOVENA DI NATALE  
 

A Ispra da lunedì 18 a sabato 23  
 per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie alle ore 7.30 in 

chiesa, sabato 23 alle ore 14.30 
 Alle ore … per giovani e adulti 

 

A Cadrezzate da lunedì 18 a venerdì 22 alle 18 in chiesa. 
 

CONFESSIONI DI NATALE 
 

Lunedì  18  ore 20.30 a Ispra:   adolescenti e giovani 
 

Giovedì  21  ore 15.00 a Ispra:   ragazzi quinta elementare 
   ore 16.00 a Ispra:   ragazzi prima media 

 
Venerdì  22 ore 15.00 a Cadrezzate: ragazzi 
   ore 21.00 a Ispra   

 
Sabato 23 ore 9.00 - 13.00 a Ispra 

   ore 9.00 - 12.00 a Barza 
   ore 10.00 - 12.00 a Cadrezzate 
   ore 16.00 - 17.30 a Osmate 

   ore 15.00 - 17.30 a Ispra 
 

Domenica 24 ore 15.00 - 17.30 a Ispra 
   ore 15.00 - 17.30 a Cadrezzate 

 

CONCERTI NATALIZI - Ispra:  
mercoledì 20 alle ore 9.00 in chiesa: concerto scuola elementare  

con la partecipazione del Coro Fiocco di Neve 
giovedì 21 ore 21.00 in chiesa: concerto scuola media 

 

24 DICEMBRE: ORARI DELLE SANTE MESSE 
 

Oltre alle Sante messe domenicali del mattino,  

saranno celebrate le sante messe: 
 

 Ore 18.00  a Barza, Casa dei Padri Guaneliiani 

   Ore 20.30  a Osmate  

   Ore 22.00  a Cadrezzate 

   Ore 24.00  a Ispra 
 

La santa messa delle ore 18.00 a Ispra è sospesa!” 

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. 

18 dicembre FORNACI, PADRE IGNAZIO, RONCHETTO, SAN GA-

BRIELE, CAVOUR 

19 dicembre MAZZINI 

20 dicembre ROMA (mattino e pomeriggio) 

 

Il cantico dei pastori.  

Natale, testimonianza da offrire. 
 

Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli stellati, non ho messo sta-

tuine d’arte né meccanismi portentosi che muovono braccia di fabbri, accendono luci, trascinano 

pecore verso la grotta di Betlemme. 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un presepe di cantici. 

Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a sentire anche a casa vostra il cantico 

dei pastori del mio presepe. 

Il cantico dei pastori è testimonianza. 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 

Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne valeva la pena.  

L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non godiamo di nessun pre-

stigio a dire una parola, a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni: non 

attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il motivo 

della nostra letizia. 

Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto e nessun complicato ra-

gionamento, nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, nulla 

può convincerci a tacere quello che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi, povera gente 

da nulla, siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di questo diamo testimo-

nianza. 

I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e il suo frutto.. 

      Mons. Mario Delpini. Arcivescovo di Milano 
 

Nella nostra Comunità Pastorale è possibile visitare i 
 presepi allestiti  all’interno delle chiese parrocchiali.  

 

A Cadrezzate il presepio tematico, tradizionale in movimento  
è allestito  nella sala sotto la chiesa ed è visitabile  

dal 23/12 al 07/01 dalle 14.00 alle 17.00 e alla fine delle S. Messe festive del mattino.  

 

CARITA’ DI AVVENTO 
E’ ancora possibile offrire il proprio contributo 

a sostegno delle popolazioni del Messico colpite dal terremoto. 

deponendo la propria offerta nelle cassette in fondo alla chiesa. 


