
8 - LUNEDI’ 
feria 

Mc 1, 1-8 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra  (Margnini Chiara e Andrea) 

9 - MARTEDI’ 
feria 

Mc 1, 14-20 

9.00   S. Messa a Ispra  
17.30 S. Messa a Osmate  (Menzaghi Mauro) 

10 - MERCOLEDI’  
feria 

Mc 1, 21-34 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Cavion Narciso  
                          e Bertoli Angela)  
18.00 S. Messa a Ispra  

11 - GIOVEDI’  
feria 

Mc 1, 35-45 

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

12 - VENERDI’ 
feria 

Mc 2, 13-14.23-28 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Anna Maria) 
18.00  S. Messa a Ispra   

13 - SABATO 
S. Ilario 

Mem. Fac. 
Mt 5, 17-19 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Kevin,  
           Alessandro, Fam. Graglia, Piscia , Monella) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (don Camillo  
                          e famiglia  

14 - DOMENICA  
II DOPO L’EPIFANIA 

Gv 2, 1-11 
 

Giornata mondiale del Migrante e 
del Rifugiato 

 8.00  S. Messa a Ispra 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
10.00 S. Messa a Osmate  (Iolanda - Lini e Zappatini) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate   
                         (Fam. Pollini - Ponti Mauro) 
18.00 S. Messa a Ispra  
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sul nostro 

cammino! 
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 8 gennaio a domenica 15 gennaio 2018 

 

EPIFANIA E BATTESIMO DI GESU’ 
 

L'Epifania è la storia di un viaggio. Il viaggio dei Magi, ma anche il viaggio di ogni uomo in 
cerca del senso della sua vita, del tesoro della sua vita, perché ogni uomo è alla ricerca di Dio. 
Edith Stein, Patrona della nostra Comunità pastorale, diceva: “Chi cerca la verità cerca Dio, 
che lo sappia o no”.  
Noi cristiani, però, nel vivere il viaggio della ricerca di Dio abbiamo una guida d’eccezione, 
ed è Gesù stesso.  
Lui sta all’inizio del nostro cammino: lo abbiamo incontrato come amico, come fratello fin dal 
giorno del nostro battesimo; Lui è la “guida sul nostro cammino”, perché è la Parola fatta car-
ne che è “lampada per i nostri passi” (Salmo 118); Lui è la méta del nostro cammino, perché 
in Lui Dio si è manifestato nella sua pienezza. 
L’anno che ci sta davanti, perciò, è un anno per continuare a crescere nell’amicizia con il Si-
gnore Gesù, perché in Lui noi troviamo Dio, in Lui noi troviamo – come i Magi – il tesoro 
della nostra vita, la perla preziosa per cui è possibile lasciare tutto, anche la sicurezza delle 
nostre case, il benessere costruito con i nostri averi, le certezze delle nostre opinioni personali. 
L’anno che ci sta davanti è un viaggio alla ricerca di Dio, ma anche alla ricerca della verità di 
noi stessi, del senso stesso della nostra vita: da dove veniamo? Dove andiamo? Su cosa fon-
diamo le nostre certezze? 
La risposta è anche nel cammino dei Magi, disposti a “scommettere” su quel piccolo Bambino 
che hanno cercato lungamente, che hanno trovato non nei palazzi dei potenti ma nella grotta di 
Betlemme, che hanno adorato deponendo davanti a lui i loro doni, ma soprattutto deponendo 
davanti a lui le vesti di una sapienza umana incapace di dare risposta alle loro domande.  
E’ il cammino che anche noi possiamo fare durante questo nuovo anno: un cammino di luce e 
di verità. 
E quando il viaggio si farà faticoso (perché non sempre il cammino è luminoso; anche nel vi-
aggio dei Magi la stella qualche volta è sembrata scomparire), bisogna rientrare in se stessi, 
lasciarsi guidare da quel sogno che è la parola che parla al nostro cuore, nel silenzio di un in-
contro intimo e profondo con Colui che non ci lascia mai soli. 
Buon cammino, dunque, alla ricerca di Dio, alla ricerca di noi stessi. Buon cammino, insieme 
a Gesù, stella polare a cui guardare in ogni momento della nostra esistenza.. 



Agenda della Settimana 

 
EPIFANIA - GIORNATA DEL’INFANZIA MISSIONARIA 

Preghiamo per tutti i bambini del mondo. 
Bacio a Gesù Bambino: 

A Cadrezzate e Osmate: dopo le sante messe 
A Ispra: ore 15.30 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: OPEN DAY 
Sabato 13 gennaio,  

Ispra: dalle ore 9.00 alle ore 11.30  
Cadrezzate: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 

COMUNITA’ EDUCANTE 

Terzo incontro: “Lì io sono in mezzo a loro” (Matteo 18,15-20) 
Sabato 13 gennaio, dalle ore 18.30 alle ore 21.00  

(Cena in condivisione compresa) 
Oratorio di Ispra 

 
PREADOLESCENTI - ISPRA 

Domenica 14 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 11.45  
 

FESTA DI SANT’ANTONIO  

Domenica 14 gennaio,  Ore 15.00 - a Ispra  
Benedizione degli animali e accensione del falò 

A  Cadrezzate sarà celebrata il 21 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. 

Per poterci organizzare è bene che chi intende partecipare  
dia il proprio nome in segreteria. 

 

PER VIVERE CON CONSAPEVOLEZZA LA SANTA MESSA 
 
Negli ultimi due anni la Diocesi di Milano ha proposto alcuni brevi e stimolanti riflessioni 
su come vivere i momenti della liturgia eucaristica. Nelle prossime settimane proviamo a 
riproporle, pensando di aiutare tutta la comunità a vivere con maggior consapevolezza la 
Santa Messa. 
 
IL SILENZIO CHE PRECEDE LA CELEBRAZIONE 
 

L’ingresso in una chiesa per partecipare alla Messa domenicale è un gesto che chiede la 
massima cura e la più grande attenzione. Comporta infatti un passaggio dalla dispersione 
alla convocazione, dall’esteriorità all’interiorità. 
Il primo atto da compiere è quello di varcare una soglia. Il portale della chiesa ci introduce 
in uno spazio diverso, più intimo e raccolto, dove le nostre facoltà, fisiche, psichiche e spi-
rituali possono aprirsi all’incontro con Dio insieme con i fratelli nella fede. 
Il secondo atto è il segno di croce con l’acqua benedetta, in ricordo del nostro battesimo. Il 
battesimo ci ha resi figli di Dio, fratelli in Cristo e membra vive della sua Chiesa.  
Il terzo atto è il prendere posto, attivando un clima di silenzio per favorire gesti e pensieri 
di adorazione, per accogliere il dono della salvezza e per imparare da Gesù l’amore opero-
so per ogni uomo. 
Riflettiamo un poco su questo silenzio di preparazione. Le nostre giornate sono spesso im-
merse nel frastuono: molte parole, molti suoni, molte immagini, molti rumori che rendono 
difficile il rientrare in se stessi per gustare tempi di quiete interiore, per meditare, riflettere 
e, soprattutto, pregare. Di conseguenza, anche quando entriamo in chiesa per partecipare 
alla Messa, rischiamo di portare in noi una certa dissipatezza. Dobbiamo allora decidere di 
fare silenzio, prima esteriormente e poi interiormente. 

Il silenzio esteriore è assenza di parole scambiate, ma anche di azioni inutili. Il corpo deve 
trovare una posizione di quiete e di raccoglimento e stare così almeno per un paio di minu-
ti. Sarà perciò importante giungere prima che inizi la santa Messa.  

Al silenzio esteriore deve accompagnarsi il silenzio interiore, cioè un animo che si racco-
glie, che si pacifica, che si orienta all’incontro con Dio e con i fratelli nell’ascolto della 
Parola, nella preghiera e nella comunione. Il silenzio interiore è un’attività dello spirito 
che si dispiega in molti modi: l’attivazione di sentimenti di fede, di speranza e di amore 
nei confronti di Dio, e di comunione gioiosa e fraterna verso l’assemblea dei fedeli; la let-
tura pacata di un testo biblico, di un’orazione liturgica o di un canto; la rassegna di mo-
menti vissuti nella settimana o di volti incontrati da affidare alla bontà di Dio e alla sua 
misericordia; la ripetizione di una preghiera conosciuta; la contemplazione di 
un’immagine sacra, ecc… 
Anche il silenzio ha bisogno di essere appreso con l’esercizio. Non spaventiamoci se dopo 
pochi secondi ci ritroviamo immersi da capo nelle nostre distrazioni. Con pazienza ripor-
tiamo la nostra attenzione su ciò che ci accingiamo a fare, sul Signore che ci attende, sulla 
comunità che ci accoglie. A poco a poco, provando e riprovando, impareremo a varcare la 
soglia, a vincere le nostre distrazioni e a disporci in modo vigile e pronto a celebrare il 
memoriale di Gesù, «morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo». 


