
29 - LUNEDI’ 
feria 

Mc 5, 24b-34 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Angelo e Luigi) 
18.00 S. Messa a Ispra (Giorgio Dal Bon; Giuliano Franzet-

ti ) 

30 - MARTEDI’ 
feria 

Mc 6, 1-6a 

9.00   S. Messa a Ispra (Corrado; Riondato Teresa e Giovan-
ni) 

17.30 S. Messa a Osmate   

31 - MERCOLEDI’  
S. Giovanni Bosco 

memoria 
Mc 6, 30-34 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Fam. Bianchi) 
20.45 S. Messa nella memoria di S. Giovanni Bosco 

a Ispra  

1 febbraio - GIOVEDI’  
Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

memoria 
Mc 6, 33-44 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Baldarelli Bar-
tolomeo) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Amici Chiesa nuova) 
18.00  S. Messa a Barza 

2 - VENERDI’ 
Presentazione del Signore 

Festa del Signore 
Lc 2, 22-40 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Anna Maria)  
            segue Adorazione Eucaristica 
18.00  S. Messa a Ispra  (Ilde e Sergio; Sorelle Tozzo) 

3 - SABATO 
S. Biagio 
S. Oscar 

Mem. Fac. 
Gv 14, 6-14 

 15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Fugazza Roman) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Mainetti Camillo e Gu-

smeroli Rosa; Arienti Emilio e Brughera Pierina; Soma 
Angelo e Agnese; Santacatterina Maria Carla)  

4 - DOMENICA  
Penultima dopo l’Epifania, 

detta “della divina clemenza” 
Lc 7, 36-50 

 
Giornata nazionale per la Vita 

 8.00  S. Messa a Ispra 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Fam. Nicò, Piscia, Volontè) 
10.00 S. Messa a Osmate  (Paolo e Ornella) 
10.30 S. Messa a Ispra (Fam. Banetti e Colombo Enrico; 

Fam. Persicaria e Fam. Di Santo; Gino, Pina e Michele) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Macchi Noemi)   
18.00 S. Messa a Ispra (Legnani Gino) 
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio 2018 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
“Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”. 

È il tema su cui siamo chiamati a riflettere nella Festa della Famiglia di quest’anno, perché 
anche oggi la famiglia sia sale della terra e luce del mondo.  
Essere sale che dà sapore, luce che illumina non è una richiesta troppo ambiziosa per la 
famiglia oggi? Essere famiglie “sale” o famiglie “luce” implica una capacità di ascolto e 
coinvolgimento, un essere immersi, sciolti come il sale, diffusi come luce.  
Sale e luce hanno peculiarità e caratteristiche diverse.  
Il sale dà il meglio di sé trasformando la sua natura, perdendola, spendendo la sua energia 
a favore di un qualcosa che grazie alla sua presenza esalta il gusto, trasforma il sapore. 
Non è così lo stile di quei genitori dediti a tempo pieno alla cura dei propri figli, al punto 
talvolta di rinunciare alle proprie naturali esigenze per offrire la propria disponibilità ed il 
proprio tempo ai propri cari? Non è così nei gesti della cura quotidiana di mogli e mariti, 
di madri e padri, di figli che si curano di genitori anziani, di nonni che si occupano dei ni-
poti… nei gesti e nelle parole del buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che vivono 
qualche difficoltà? È talmente semplice da sembrare banale, ma è anche così profonda-
mente evangelico.  
La luce mette la sua forza a disposizione di un ambiente, di un oggetto perché questo pos-
sa apparire in tutti i suoi aspetti, forma, particolari. Li rivela per come sono, offre la possi-
bilità di farli scoprire a chi si mette in osservazione. Quale capacità di illuminare il buio di 
esistenze opache, ha la testimonianza di una famiglia che porta la luce del vangelo?  
Saper stare con le persone, mettere a disposizione la propria disponibilità all’ascolto, rac-
cogliere preoccupazioni offrire consolazioni è essere sale.  
Poter offrire la testimonianza di una vita di coppia che sa affrontare la sfida bella, ma im-
pegnativa di scegliersi ogni giorno, di rinnovarsi la promessa di stare insieme nella buona 
e cattiva sorte è essere luce da far brillare come testimonianza. 
Sono tanti i gesti che potremmo vivere in questa giornata, per essere sale e luce. Ricordia-
mo l’impegno di pregare gli uni per gli altri, accogliendo anche l’intenzione di preghiera 
che verrà consegnata al termine di ogni santa messa.  



Agenda della Settimana 
COMMISSIONE LITURGICA 

Lunedì 29 gennaio, ore 21.00 – Oratorio Cadrezzate 
 

MEMORIA DI S. GIOVANNI BOSCO 31 gennaio 
Ore 20.45 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Ispra 

 

FORMAZIONE CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Giovedì 1 febbraio, ore 21.00 – Oratorio Cadrezzate 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 

Venerdì 2 febbraio, ore 21.00 - Presso la Casa don Guanella 
“Qual è il segreto della vita?” - Preghiera e incontro con i religiosi presenti nel nostro 

decanato (sono invitati tutti in particolare giovani e adolescenti) 
 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE Venerdì 2 febbraio  
Nel giorno della “Candelora”, le sante messe saranno precedute dal  

Rito della benedizione delle candele e dalla processione. 
 

MEMORIA DI SAN BIAGIO Sabato 3 febbraio ore 9.00 
Nelle Chiese Parrocchiali: celebrazione della Parola, Benedizione del pane e della gola. 

Ore 19.15: Serata Chierichetti - Oratorio di Ispra 
 

GIORNATA PER LA VITA Domenica 4 febbraio 
Mentre preghiamo perché venga difesa la vita, soprattutto la vita nascente, vogliamo  

sostenere l’impegno del CENTRO AIUTO ALLA VITA del nostro Decanato.  
Per questo, in quella occasione, verrà proposta una vendita di primule. 

 

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. 

Le iscrizioni si chiuderanno a fine febbraio. Se non si raggiungerà il numero 
minimo di partecipanti il pellegrinaggio non si effettuerà. 

 

FINO AL  6 FEBBRAIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ISPRA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

 

Avvicinandosi le elezioni politiche e amministrative. I Vescovi Lombardi hanno scritto una “nota” 

per “offrire ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali, per incoraggiare alla serenità e alla re-

sponsabilità nel cammino di preparazione a questi importanti appuntamenti”. Mentre rimandia-

mo a una lettura integrale della nota, vogliamo su questo foglio presentarne una sintesi. 

 

NOTA DEI VESCOVI LOMBARDI IN VISTA  

DELLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2018 

 

1. Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessa-

rio e urgente che l’opera educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e 

alla partecipazione attiva e responsabile a questi appuntamenti elettorali.  

  

2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su 

programmi ben articolati, sinceri e reali nelle promesse. … Chiunque sarà chiamato a go-

vernare avrà il compito di rafforzare le condizioni per un vivere insieme che rigeneri fidu-

cia e legami tra le persone.  

Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare 

dall’erosione dell’individualismo i nessi fondamentali che sostengono la nostra vita co-

mune: 

• la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le nuove 

nascite; 

• i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo. 

• le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno 

più emotivamente, talmente sono visibili e diffuse nei nostri territori urbani; 

• i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di 

scaricare sui migranti stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i problemi che 

non sappiamo risolvere. 

• la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di 

ogni uomo;  

• il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, fa-

vorendo una ripresa più promettente. 

  

3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizio-

ne non si ripercuota in termini di lacerazione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chie-

sa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica.  … Occorre educarsi maggior-

mente sia alla condivisione dei medesimi principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, 

sia al rispetto dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della con-

seguente pluralità di scelte.  

 

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. 


