
22 - LUNEDI’ 
S. Vincenzo 
Mem. Fac. 

Mc 4, 10b.24-25 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Erminia e Mario) 
18.00 S. Messa a Ispra (Benda Franca) 

23 - MARTEDI’ 
S. Babila e i tre fanciulli martiri 

Mc 4, 26-34 

  9.00 S. Messa a Ispra (Mainetti Santino e fam.) 
17.30 S. Messa a Osmate   

24 - MERCOLEDI’  
S. Francesco di Sales 

memoria 
Mc 4, 35-41 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Remo e Paola) 
18.00 S. Messa a Ispra (Alessio) 

25 - GIOVEDI’  
Conversione di S. Paolo apostolo 

Festa 
Mt 16, 13-19 

  9.00  S. Messa a Ispra  
17.30  S. Messa a Cadrezzate (Baiguera Battista) 
18.00  S. Messa a Barza 

26 - VENERDI’ 
S. Timoteo e Tito 

memoria 
Lc 22, 24-30a 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Int. Off.) 
15.00  Ora di guardia a Ispra 
18.00  S. Messa a Ispra   

27 - SABATO 
S. Angela Merici 

B. Manfredo Settàla 
Mem. Fac. 

Gv 12, 31-36a 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Macchi Maria 

Noemi) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Maiolo Salvatore, Or-

lando Damiano Antonio, Rolando)  

28 - DOMENICA  
S. FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA E GIUSEPPE 
Festa del Signore 

Lc 2, 41-52 
 

Giornata diocesana della Famiglia 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Aldo e Angelina) 
10.00 S. Messa a Osmate   
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate    
18.00 S. Messa a Ispra  
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Santa Teresa Benedetta della Croce 
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Gesù, il nostro 
compagno  
di viaggio 

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 21 gennaio a domenica 28 gennaio 2018 

 

 

III domenica dopo l’EPIFANIA  
 

Domenica scorsa il miracolo delle nozze di Cana ci ha parlato di un intervento di Dio che trasfor-
ma le vicende umane inserendole dentro la vita di Dio. Oggi il miracolo della moltiplicazione dei 
pani ci parla di un intervento di Dio che si distende lungo il tempo. 
I pani moltiplicati ci parlano di un Dio che si prende cura del cammino dell’uomo, e si fa pane per-
ché l’uomo abbia la forza di affrontare le fatiche della vita quotidiana. I pani moltiplicati sono “il 
pane del cammino”, quello che domandiamo ogni volta che diciamo il Padre nostro: “Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano”. 
Il pane quotidiano: è il dono di Dio che ci sostiene nella vita di ogni giorno; è il necessario per vi-
vere, che Dio, che è Provvidenza, non ci fa mai mancare.  
Ma mi piace pensare che il pane quotidiano sia anche il “pane dell’Eucaristia”, il pane della vita 
eterna, di cui abbiamo bisogno tanto quanto ne abbiamo del pane quotidiano: il pane quotidiano ci 
sostiene in questa vita; il pane dell’Eucaristia ci dà la speranza della vita eterna. Dio, nella sua 
bontà, non ci lascia mancare né l’uno né l’altro dono, che ci accompagnano lungo il tempo della 
nostra esistenza, ma aprendo il nostro sguardo sulla méta a cui siamo destinati: la vita eterna. 
Vale la pena di fare una riflessione sul nostro rapporto con il pane dell’Eucaristia. 
Lo desideriamo? Quando ce ne nutriamo? Percepiamo che in esso c’è la Presenza di un Dio che si 
fa nostro compagno di viaggio, come si è fatto compagno di viaggio ai discepoli di Emmaus?  
Guardo alle nostre celebrazioni eucaristiche: le celebrazioni domenicali normalmente sono ben 
partecipate e anche ben curate da parte di lettori, cantori, animatori. Sarebbe bello, come più volte 
in questi tempi abbiamo detto, vivere la santa messa facendola precedere da un tempo di silenzio, 
ma per questo è necessario non solo arrivare puntuali (i ritardi alla messa sono distraenti anche per 
chi già è presente), ma anche arrivare qualche minuto prima: un sogno? Basterebbe un po’ di buo-
na volontà! 
Guardo alle nostre eucaristie feriali: si vanno sempre più riducendo numericamente, eppure sono il 
luogo in cui Dio “nutre” la nostra vita e sostiene il nostro cammino quotidiano. Perché non decide-
re la partecipazione all’Eucaristia feriale almeno una volta alla settimana?  
Se è vero che Dio ci accompagna giorno dopo giorno, è importante che da parte nostra si apra la 
porta a questo Ospite gradito che vuole sedersi alla nostra mensa per donarci il suo pane. 



Agenda della Settimana 

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 
 

PREADOLESCENTI 

Sabato 27 ore 18-21 incontro dei gruppi preado di  
Ispra (con pizzata, consuete modalità). 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA E FESTA DI S.G.BOSCO  

Domenica 28 gennaio 
Santa Messa nelle Parrocchie della Comunità Pastorale 

Ore 12,30 . Pranzo a Cadrezzate 
(prenotazione presso ….) 

Dalle ore 15.00: Giochi a stand in Oratorio a Ispra. 
 

In occasione della Festa della famiglia viene proposto in replica 
la commedia. LA MACCHIOLINA. 

Sabato 27 gennaio, ore 21.00 - Teatro di Ispra 
 

“Progetto San Martino: domenica 28 gennaio dalle ore 8.30 al-
le ore 12.00 presso la sede Caritas di Ispra ci sarà la raccolta di 
beni di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio”.  

 

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. 

Sabato 27 al pomeriggio l'oratorio sarà chiuso:  
stand in preparazione. 

 

Giornate diocesane 2018:  

Solidarietà, Famiglia, Vita, Malati 
 

Nella sua le�era alla Diocesi, il nostro Arcivescovo ha affidato alle comunità̀ cri-

s ane e alle realtà̀ ecclesiali della Diocesi un compito impegna vo: essere sale 

e lievito. «La comunità̀ dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui 

vive come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tu�a 

la pasta. Nella complessità̀ del nostro tempo coloro che condividono la mentali-

tà̀ e i sen men  di Cristo hanno la responsabilità̀ di testimoniare come la fede 

diven  cultura, proponga una vita buona, desiderabile per tu(, prome�ente 

per il futuro del Paese e dell’Europa». 

Ed è sempre monsignor Delpini a indicarci le vie per concretizzare questo com-

pito: «gli ambi  di questa declinazione sono quelli della generazione (famiglia, 

figli, nonni), della solidarietà̀ (logica di inclusione, a par re dalle tante periferie 

che le nostre società̀ generano), dell’ecologia integrale (legando dentro il con-

ce�o della cura ambiente e uomo, mondo e società, produzione e risposta ai 

bisogni), del dialogo (come incontro e reciproca contaminazione, secondo la 

logica del meticciato, tra culture, religioni), del primato della trascendenza (per 

non perdere la radice mis ca che ogni religione richiama, senza la quale non c’è 

fondamento al legame sociale, al vivere insieme), della sinergia tra i vari sog-

ge(, secondo la logica della pluriformità̀ nell’unità, che in questo caso è anche 

la logica della sussidiarietà̀». 

Le quattro giornate diocesane, che celebreremo tra gennaio e febbraio 2018 

(21 gennaio lavoro & sociale, 28 gennaio famiglia, 4 febbraio vita, 11 febbraio 

malato) intendono accompagnare le nostre comunità̀ e eseguire il compito 

affidato. Scopo ul mo di questo periodo che precede la Quaresima sarà di sti-

molare il vissuto quotidiano delle parrocchie, dei nostri gruppi, delle associazio-

ni, dei movimenti a vivere con sempre maggiore determinazione questo compi-

to di dare sapore e senso alla vita del mondo.  

 

Oggi, Giornata della Solidarietà, quanto verrà raccolto sarà destinato al Fondo 

Famiglia-lavoro. 

Il Fondo Famiglia Lavoro è arrivato alla sua terza edizione. Ha come obiettivo il 

“DARE LAVORO”, ed è finalizzato a stabilire un patto con le imprese per favorire 

tirocini e inserimenti lavorativi non solo per chi ha perso il lavoro, ma anche per 

i giovani “neeet” (NEET è l'acronimo inglese di "not engaged in education, em-

ployment or training", e indica persone non impegnate nello studio, né nel lavo-

ro né nella formazione).  


