
15 - LUNEDI’ 
feria 

Mc 3, 7-12 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Menzaghi Mauro) 
18.00 S. Messa a Ispra   

16 - MARTEDI’ 
feria 

Mc 3, 22-30 

9.00   S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 
17.30 S. Messa a Osmate  (Antonietta e Romeo Zappatini) 

17 - MERCOLEDI’  
S. Antonio Abate 

memoria 
Mc 3, 31-35 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Paolo Caravati) 

18 - GIOVEDI’  
Cattedra di S. Pietro apostolo 

Festa 
Mt 16, 13-19 

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

19 - VENERDI’ 
S. Fabiano 
S. Bassiano 
Mem. Fac. 

Mc 4, 10b.21-23 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Elda e Romolo Francai) 
18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Realini) 

20 - SABATO 
S. Sebastiano 

memoria 
Mc 12, 1-12 

 15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Egidio e Angela) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Malnati Paolo e Oliva, 

Bodio Luigia e Fam. Serpellini;   
           Mastrandrea Maristella. Giuseppe e Lazìa Liboria)  

21 - DOMENICA  
III DOPO L’EPIFANIA 

Mt 14, 13b-21 
 

Giornata diocesana della Famiglia 

 8.00  S. Messa a Ispra 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Piscia Angelo, Nicò Caterina) 
10.00 S. Messa a Osmate  (Naldi Fernando) 
10.30 S. Messa a Ispra (Maria, Florindo e Sergio Moretto, 

Cauzzo Gerardo) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate   
16.00 Battesimo a Cadrezzate   
18.00 S. Messa a Ispra (Angela e famigliari) 
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 15 gennaio a domenica 21 gennaio 2018 

 

II dopo l’EPIFANIA  
Il Natale che abbiamo celebrato ha rinnovato in noi una certezza: Dio è con noi, è con noi real-
mente, e continuerà a rimanere con noi fino alla fine dei giorni. 
È la grande notizia di un Dio che non si disinteressa delle vicende degli uomini, ma vi si cala den-
tro, fino in fondo, per condividerle e per trasformare la nostra umanità fragile e limitata in una re-
altà divina e, per questo, piena di gioia. Gesù, Dio con noi, non viene solo a Natale, ma accompa-
gna ogni giorno il cammino della vita dell’uomo, ponendo dentro la vita quotidiana il seme della 
vita divina. 
È quanto ci insegna il miracolo delle nozze di Cana al centro della liturgia di oggi. È il racconto di 
un amore umano (che in sé è già cosa grandiosa), che quando è raggiunto dalla forza di Dio (è la 
forza dei sacramenti) ritrova il suo vigore e la sua gioia e, soprattutto, viene collocato in un oriz-
zonte di eternità. Forse dovremmo imparare proprio questa lezione: la nostra vita, con tutto ciò che 
ogni giorno sperimentiamo, è realtà grande, ma quando la nostra quotidianità è raggiunta dalla for-
za di Dio, essa diventa realtà divina: il nostro impegno, le nostre attese e le nostre speranze, le no-
stre sofferenze, quando sono raggiunte dalla forza di Dio acquistano un valore che non è solo per 
questi nostri giorni terreni, ma per l’eternità. Dio trasforma le nostre vicende quotidiane in princi-
pio di vita eterna; rende i nostri impegni quotidiani come dei semi che danno gioia al cuore e fiori-
scono per l’eternità. 
Come lasciarci raggiungere dalla forza “trasformante” di Dio? 
La strada da percorrere è quella dei sacramenti: sono i luoghi in cui Gesù si rende presente nella 
nostra vita, nelle nostre decisioni (come quella dell’amore coniugale), nelle nostre fragilità (come 
nell’esperienza del peccato), nelle nostre sofferenze (come l’esperienza della malattia), per render-
la più vera e duratura. I sacramenti non sono dei “prodotti” che andiamo ad acquistare al super-
mercato della chiesa quando ne abbiamo bisogno, sono invece i “segni” della presenza di Dio che 
accompagna ogni giorno il cammino della vita. E come non possiamo fare a meno di Dio, così non 
possiamo fare a meno neppure di vivere i sacramenti, di celebrarli come luoghi in cui si rinnova 
un’amicizia in cui noi abbiamo tutto da guadagnare. 
All’inizio di un nuovo anno, perciò, un pensiero anche sul modo con cui noi celebriamo i sacra-
menti forse lo dovremmo fare: la nostra relazione con Dio è una relazione di amicizia, di alleanza 
fedele. Nei sacramenti viviamo la fedeltà di Dio nei confronti del cammino di ciascuno di noi, ma 
nei sacramenti viviamo anche la nostra fedeltà nei confronti del Dio di Gesù Cristo, per renderci 
conto che Lui cammina con noi, ogni giorno della nostra vita. 



 

Agenda della Settimana 
 

PREADOLESCENTI 

Sabato 20 gennaio, i ragazzi di prima, seconda e terza media si recheranno 
presso il centro di accoglienza straordinaria “La casa” di Taino per passare un 
pomeriggio con i bambini ospiti. Le educatrici del centro presenteranno le at-
tività e la finalità della struttura che opera a favore di mamme e bambi-
ni richiedenti protezione internazionale. 
Partenza dall'oratorio di Cadrezzate alle ore 14,30.  

 
 

GRUPPO FAMIGLIE 

Incontro: Domenica 21 gennaio, ore 16.30 - Oratorio Ispra 
 
 
SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18 - 25 GENNAIO 

Tema: “Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15,6) 
Ogni giorno nella santa messa pregheremo per questa intenzione 

Nella Zona Pastorale di Varese: 
Incontro ecumenico di preghiera  

Mercoledì 24 gennaio, ore 20.45 - Chiesa luterana di Caldana 
 

FESTA DI SANT’ANTONIO A CADREZZATE 

DOMENICA 21 GENNAIO 

• Ore 11.00 S. Messa 
• Ore 12.30 stand gastronomico -prenotazione entro venerdì 3398498912 
• Ore 14.00 giochi per bambini e adulti 
• Ore 15.30 benedizione degli animali e falò 

 

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. 

 

Un Sinodo per riconoscere la vocazione universale  
della Chiesa 

 
Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con 
l’evento che avrà luogo nella basilica di Sant’Ambrogio.  
Alle 16, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, prende avvio il 
Sinodo minore annunciato da monsignor Delpini nello scorso mese di no-
vembre. A rappresentare la Diocesi sono invitati i membri del Consiglio 
pastorale diocesano, il Consiglio presbiterale diocesano, i Decani e i mem-
bri dei Consigli pastorali decanali. Sono invitate anche le comunità dei mi-
granti, rappresentanze delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. 
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire 
l’importanza del momento: è la Diocesi tutta intera, guidata dal suo vesco-
vo e pastore, che intende mettersi in cammino sinodale. Le ragioni di que-
sto cammino ci si presentano da sole, consegnate ogni giorno da una vita 
quotidiana che ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa 
che cambia insieme alla sua città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio 
per restare luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è fatto carne, 
uno di noi per nostro amore. 
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prende-
re coscienza di questo suo essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a ri-
programmare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione 
della sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone. 
Per questo motivo abbiamo bisogno di un Sinodo: non per costruire un 
progetto migliore, non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, 
quanto piuttosto per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al rico-
noscimento dell’azione dello Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dina-
miche inerziali di una istituzione che può vantare secoli di tradizione ap-
passionata del Vangelo, ma che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo 
contesto culturale e sociale. 
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resi-
stenze e le paure, anche le più pervicaci, degli uomini e della storia: la for-
za della croce di Gesù, il Cristo di Dio.  
«Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32).  
È questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole essere: un popolo di perso-
ne attratte dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce. 


