
Anno del Signore 2018 
 

1 gennaio 
 LUNEDI’ 

OTTAVA DEL NATALE 
Nella Circoncisione  

del Signore 
Solennità del Signore 

Lc 2, 18-21 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate   
10.00 S. Messa a Osmate  
10.00 S. Messa a Barza (S. Cuore)  
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ponti Mario) 
15.30 Vesperi della solennità nella chiesa di Ispra 

18.00 S. Messa a Ispra (Cocconi Rosa) 

2 - MARTEDI’ 
Ss. Basilio Magno e  

Gregorio Nazianzeno 
memoria 

Lc 2, 28b-32 

9.00 S. Messa a Ispra   (Fam. Broggi e Vanin) 
17.30 S. Messa a Osmate  (Paolo e Ornella) 

3 - MERCOLEDI’  
feria 

Lc 2, 36-38 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Ermi Margnini Rosa,  
                               Lucia e Paolo, Luigi, Livia) 

4 - GIOVEDI’  
feria 

Lc 3, 23-38 

9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi;  
                                            Bosisio Gemma e Franco) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

5 - VENERDI’  
Gv 1, 29a.30-34 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa della Vigilia a Cadrezzate   
                               (Pasolo - Camillo - Giuseppe) 
18.00 S. Messa della Vigilia a Barza 
18.00 S. Messa della Vigilia a Ispra  

6 - SABATO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Solennità del Signore 
Mt 2, 1-12 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra  

11.00 S. Messa a Cadrezzate  
Benedizione dei bambini e  bacio a Gesù Bambino 
a Cadrezzate alle ore 14.00; a Ispra alle ore 15.30 
18.00 S. Messa a Ispra   

7 - DOMENICA  
BATTESIMO DEL  

SIGNORE 
Festa del Signore 

Mc 1, 7-11 

 8.00  S. Messa a Ispra 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
                         (Fam. Nicò, Piscia, Volonté) 
10.00 S. Messa a Osmate  (Richiard Propsser) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra  

Anno 2017-2018 
 

Comunità Pastorale 

Santa Teresa Benedetta della Croce 

S. Margherita-Cadrezzate 

S. Martino Vescovo - Ispra 

Ss. Cosma e Damiano - Osmate  

 

 

 

 

 

 

Il Signore  
rivolga a te  

il suo volto e ti 
conceda pace! 

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 1 gennaio 2018 a domenica 7 gennaio 2018 

 

La fine di un anno è tempo di bilanci, ma nella prospettiva della fede il bilancio non è un 
arida conta di ciò che abbiamo fatto bene o di ciò che abbiamo fatto male; è invece una 
lettura di ciò che ci è accaduto, nel bene e nel male, con gli occhi di Dio. E’ un rileggere la 
nostra storia per ritrovare in essa i segni della presenza di Dio, e Dio può scrivere cose 
belle anche su righe storte, può tirar fuori cose buone anche da situazioni di fatica e addi-
rittura di dolore. 
Che cosa, dunque, ci è capitato quest’anno di particolarmente significativo?  
Certamente sono successe tante cose belle, e di queste dobbiamo ringraziare il Signore. 
Forse ci sono capitate esperienze dolorose: alcune, come la malattia o un lutto, non dipen-
dono da noi, ma da esse dobbiamo saper raccogliere comunque un messaggio, un invito 
alla fede e alla speranza; altre, come certe divisioni o separazioni, sono frutto della fragili-
tà umana e chiamano alla conversione. Le une e le altre esperienze sono da mettere davan-
ti al Signore perché possano diventare l’inizio di una vita nuova. Non basta, infatti, metter-
ci alle spalle un passato che forse vogliamo dimenticare come i cocci che a volte vengono 
lanciati la sera dell’ultimo giorno dell’anno; è importante, invece, raccogliere dal passato 
quella “Parola” che Dio ha detto a noi e con cui ci ha accompagnato nel nostro cammino. 
Una “Parola” che non è altro che Gesù, che non ci ha mai abbandonato, che ha condiviso 
con noi il cammino della vita, che ci ha illuminato con il suo esempio, che ci ha sostenuto 
con la sua “Grazia”. 
L’esercizio della memoria, poi, diventa capace di illuminare il cammino che ci sta davanti. 
L’anno della nostra Comunità cristiana è stato segnato dal cambiamento del Parroco e an-
che del Vescovo: forse questi mutamenti hanno provocato qualche scossa anche nella no-
stra vita, qualche  malumore, qualche nuova speranza o delusione. Certamente anche tutto 
questo costituisce una sfida: nulla nella vita rimane immutato, e certe scosse diventano 
occasione per ridare slancio al cammino, nella fedeltà alla Parola di Dio, ma anche con la 
sapienza di incarnarla nei tempi che mutano. 
Mentre perciò ringraziamo non soltanto per i tanti doni ricevuti, ma soprattutto per il dono 
delle presenza di Dio nella nostra vita, invochiamo il dono della Sapienza, che è dono del-
lo Spirito: l’anno che finisce non chiude un’epoca più o meno bella, ma spalanca la porta 
su un nuovo futuro, sempre promettente, perché il futuro è nelle mani di Dio. 



 

Agenda della Settimana 
ISPRA: Domenica 31 dicembre 2017: S. Messa vigiliare solenne 

con il canto del Te Deum di ringraziamento.  
—————————————————————————————————————————————————————————————-- 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

E’ il giorno della “manifestazione” del Signore a tutto il mondo, rappresentato da Re Magi. 
E’ anche il giorno della “Infanzia missionaria”, il giorno in cui pensiamo a tutti i bambini del 
mondo, soprattutto quelli che soffrono a causa della guerra, della fame, dello sfruttamento: 
quanti bambini, ancora oggi, non hanno diritto a vivere una infanzia serena!  Li ricordiamo 
anche con il gesto del Bacio a Gesù Bambino: è un bacio dato anche a tutti i bambini del 
mondo, che sono segno di speranza per l’intera umanità. 

 

Durante la liturgia verrà annunciato il giorno in cui sarà celebrata la Pasqua,  che nel 2018 
ricorre  la domenica 1 aprile. 

 

In questo giorno: 
• a Ispra alle ore 15.30 si svolgerà una breve celebrazione di benedizione dei bambini che 

si concluderà con il bacio a Gesù Bambino e la premiazione del “Concorso presepi”. 
• a Cadrezzate e a Osmate il bacio a Gesù Bambino sarà dato al termine delle sante Mes-

se. Dalle 14.30 in poi nel salone dell’oratorio la Pro Loco organizza un momento di 
festa, con le  Tombolate a cui sono invitate le famiglie.  

———————————————————————————————————————————————— 
Domenica 7 gennaio  - BATTESIMO DI GESU’ 

 
Ricordiamo tutti bambini nati nell’anno 2017, e ricordiamo anche il giorno del nostro battesi-
mo. 
Più volte Papa Francesco ci ha invitato a  ricordare il giorno del nostro battesimo: noi cristia-
ni lo dovremmo festeggiate come il giorno del nostro compleanno. 
Chi è stato battezzato nella nostra Comunità Pastorale e non si ricordasse il giorno del proprio 
battesimo, può chiedere in segreteria parrocchiale. 
—————————————————————————————————————————————————————— 

Oratorio Ispra:  
Riapre il 4 gennaio con i consueti orari. 

Il doposcuola riprende martedì 9 gennaio. 
 

 

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. 

 

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA  
Sulle orme di Santa Teresa Benedetta e di San Giovanni Paolo II. 

Dal 18 al 23 agosto 2018. 
Il Programma di massima è disponibile in sacrestia. 

 

 

Sinodo sulla «Chiesa dalle genti» 

La Festa dell’Epifania è anche la Festa di tutte le genti chiamate a riconoscere nel Bam-
bino Gesù il “Salvatore del mondo”. E’ bello, perciò, in questa occasione annunciare 
che la Chiesa ambrosiana dedicherà il 2018 allo studio di una pastorale che tenga conto 
della multietnicità delle parrocchie. Il  14 gennaio avrà inizio un “Sinodo Diocesano” 
per riflettere su questo problema; una consultazione in cui saranno coinvolte tutte le par-
rocchie dell'arcidiocesi 
 

 
Da “Avvenire” di Martedì 28 novembre 2017 (Enrico Lenzi) 

 

Un anno di studio, riflessione e scelte per dare vita a una pastorale che tenga conto 
del cambiamento multietnico delle parrocchie diocesane. E' il cammino 
che l'arcivescovo di Milano, Mario Enrico Delpini, propone alla Chiesa ambrosia-
na per il 2018, indicendo un Sinodo minore. Un percorso reso necessario, come spiega 
lo stesso pastore ambrosiano, con "l'esigenza di aggiornare l'azione pastorale alla luce dei 
cambiamenti sociali prodotti all'interno della stesse parrocchie della nostra arcidiocesi". 
 
Perché questo Sinodo diocesano? 
Al centro del Sinodo non ci saranno i fenomeni migratori in quanto tali o l'impegno della 
Chiesa per l'accoglienza, da sempre oggetto di impegno per la Chiesa. Al centro del cam-
mino sinodale c'è l'intenzione di dare vita a una pastorale condivisa in modo 
che, cristiani italiani e stranieri, possano vivere insieme la loro comune fede "sotto lo 
stesso campanile". L'obiettivo è quello di evitare due rischi che si possono correre: da una 
parte i cristiani non italiani costretti a vivere la propria fede e i Sacramenti soltanto all'in-
terno della propria comunità etnica o nazionale, dall'altra quella di doversi adeguare a usi 
e costumi delle nostre parrocchie perdendo quel patrimonio di cultura e tradizione di cui 
sono portatori. Il cammino sinodale dovrebbe proprio portare una pastorale capace di tro-
vare un equilibrio all'interno delle comunità parrocchiali 
 
Le tappe del Sinodo diocesano 2018 
Il cammino sinodale sarà ufficialmente aperto il 14 gennaio 2018 - Giornata mondiale 
del migrante e del rifugiato - con la presentazione all'arcidiocesi del Sinodo minore da 
parte dell'arcivescovo Delpini. Partirà una fase di consultazione delle 1.107 parroc-
chie, attraverso i loro consigli pastorali, e dei decanati, in modo da coinvolgere sia i sa-
cerdoti sia i fedeli laici. Una fase di ascolto che si concretizzerà in contributi e ideeche 
saranno inviati entro la Pasqua 2018 (il 1° aprile) alla Commissione di coordinamento, 
che dovrà a questo punto predisporre un documento di lavoro su cui il Consiglio pasto-
rale diocesano e il Consiglio presbiterale rifletteranno per giungere all'elaborazione di 
una nuova pastorale che tenga conto della multietnicità delle parrocchie ambrosiane. Le 
conclusioni saranno illustrate dall'arcivescovo il 3 novembre 2018, vigilia della memoria 
liturgica di san Carlo Borromeo, co-patrono dell'arcidiocesi e promotore come pastore 
della Chiesa ambrosiana dei suoi primi 11 Sinodi diocesani. 


