
19 - LUNEDI’ 
feria 

Mt 5, 1-12a 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Mario e Pia) 
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Realini Aurelio; Frigo 

Elena) 

20 - MARTEDI’ 
feria 

Mt 5, 13-16 

  9.00 S. Messa a Ispra (Cadario Enrica) 
17.30 S. Messa a Osmate   

21 - MERCOLEDI’  
feria 

Mt 5, 17-19 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Defunti Offerente) 

22 - GIOVEDI’  
feria 

Mt 5, 20-26 

  9.00  S. Messa a Ispra (Santino e fam. Raschetti) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

23 - VENERDI’ 
Feria aliturgica 

Giorno di digiuno e astinenza  
dalle carni 

  6.30 Lodi e meditazione su alcune stazioni della  
          Via Crucis a Ispra 
  7.30 Via Crucis  a Ispra per alunni delle scuole 
  9.00 Via Crucis a Ispra 
  9.00 Lodi e Meditazione a Cadrezzate 
15.00 Via Crucis a Cadrezzate 
17.30 Via Crucis a Osmate 
18.00 Via Crucis per i ragazzi a Cadrezzate   
20.45 Celebrazione della Riconciliazione a Barza 

24 - SABATO 
 

Mt 12, 1-8 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Binda Elisa; 

Giuseppe e fam.) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Brughera Andrea e 

Giuseppina; Russo Antonio, Maria, Verde Ma-
rio)  

25 - DOMENICA  
DELLA SAMARITANA 

(II di Quaresima) 
Gv 4, 5-42 

 
 

  8.00 S. Messa a Ispra   
  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Fam. Gerrini e Lazzaro-

ni) 
10.00 S. Messa a Osmate  (Tamagnini Sauro e Gian-

carlo) 
10.30 S. Messa a Ispra  (Destro Mirella; Giovanni De 

Luigi e parenti, fam. Mazza e parenti; fam. Dou-
blet e parenti; fam. Capriolo e parenti) 

11.00 S. Messa a Cadrezzate   
18.00 S. Messa a Ispra  
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 I domenica di Quaresima 
 

Nel messaggio per la Quaresima di quest’anno, Papa Francesco rilancia l’invito a vivere in 
questo tempo ciò che la Chiesa da sempre vi ha chiesto di vivere: la preghiera, l’elemosina e 
il digiuno. Propone questi tre impegni come medicina in un tempo segnato da eventi dolorosi, 
in cui sorgono falsi profeti che inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori 
la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 
Se ci pensiamo bene, sono i rimedi che ci insegna anche il Vangelo delle tentazioni di Gesù, 
con cui si apre il cammino quaresimale. Gesù per primo si è fidato del Padre nella preghiera, 
ha digiunato per rendersi pronto a una missione in cui ha donato tutto se stesso, senza limiti o 
condizioni. 
Dovremmo, dunque, prendere sul serio, questi impegni quaresimali. 
La preghiera. Non mancheranno occasioni comunitarie per metterci in ascolto della Parola, 
per seguire Gesù sul cammino verso la croce, per riscoprire la bellezza del nostro essere figli 
di Dio. 
L’elemosina. Sarebbe bello associarla al digiuno proposto almeno il primo venerdì di Quaresi-
ma e il venerdì santo. Per questo, nei venerdì di Quaresima, inviteremo la comunità a trasfor-
mare il proprio sacrificio in carità, che poi devolveremo per i progetti di solidarietà che la no-
stra Diocesi ci propone. 
Sarebbe bello, però, accogliere anche l’invito che più volte in questi suoi primi mesi come Pa-
store della Chiesa di Milano, il nostro Arcivescovo ci ha rivolto: quello di mettere in pratica 
l’impegno della “decima”. E’ l’invito a donare la decima parte di ciò che noi abbiamo: i nostri 
beni, ma anche il nostro tempo, le nostre capacità. Un esempio: su dieci ore che impegni per il 
tuo benessere perché non dedicarne una a chi non lo può fare? Su dieci giorni di vacanza, per-
ché non dedicarne uno a chi è solo? Su dieci sere che passi con gli amici, perché non dedicar-
ne una a chi è solo? Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, secondo la fantasia di ciascuno: basta 
solo volerlo. 
Preghiera, elemosina e digiuno. Sono “pratiche di vita cristiana” che purificano la vita e fanno 
crescere nella disponibilità al progetto di Dio, ma sono anche semi di vita buona che spargia-
mo in questo mondo in cui sembra che l’amore si sia raffreddato. Sono un vento caldo che 
scioglie il “trono di ghiaccio” su cui siede il demonio nel suo regno (il riferimento alla Divina 
Commedia è citato da Papa Francesco nel suo messaggio). 



 

Agenda della Settimana 
QUARESIMA 2018 

Il cammino della nostra Comunità 
 
 

Il cammino quaresimale è un cammino di conversione e di riconciliazione, al cui centro c’è la 
contemplazione della Croce di Gesù. 
Un cammino di purificazione per vivere la libertà dei figli di Dio.  
In questo anno, in modo particolare, raccogliamo la provocazione del “Sinodo minore” della 
nostra Diocesi, che ci invita ad essere aperti all’accoglienza dei tanti cattolici che sono nel no-
stro territorio, ma che non sono italiani. È l’invito a “Riunire insieme i figli di Dio che erano di-
spersi”, un invito a vivere il cammino quaresimale come cammino di comunione e riconciliazione 
con tutti i fratelli nella fede. 
Nella accoglienza delle indicazioni della Chiesa presentiamo il cammino quaresimale della no-
stra Comunità Pastorale. 
 
  

DOMENICA 18 FEBBRAIO – Prima domenica di Quaresima 
Rito della IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
Pomeriggio: Ritiro per diciottenni e giovani 
 
PER LA PREGHIERA PERSONALE E DELLA COMUNITA’  

Invitiamo a partecipare alla S. Messa quotidiana  
Può essere preparata anche con l’ascolto della Parola di Dio. Ci può aiutare il sussidio: La parola di 

Dio di ogni giorno (disponibile in sacrestia, € 2). Il sussidio può essere scaricato gratuitamente 
anche dal Sito della Diocesi: www.chiesadimilano.it  

 
LA CARITÀ - Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno del Fondo Famiglia – Lavoro. 

A questo proposito destineremo il frutto della raccolta di domenica 18 marzo. 
Rimane sempre la possibilità di regalare ALIMENTI che la nostra Caritas utilizzerà per le famiglie di Ispra.  
A Cadrezzate per questo sarà a disposizione un cesto per la raccolta degli alimenti. 
A Ispra secondo le indicazioni della proposta “San Martino” 
 
L’IMPEGNO PENITENZIALE  
Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”). 
Il primo venerdì e il Venerdì Santo sono anche di digiuno (limitarsi ai pasti principali in maniera sobria). 

 
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Ogni sabato, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nella chiesa di Cadrezzate. 
Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nella chiesa di Ispra. 

 

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. 

 

 

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. 

I nostri venerdì di Quaresima 
“Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” 

 
 

La proposta dei venerdì sera, vuole essere la proposta di un cammino “unitario” che coinvolga 
tutte e tre le nostre Parrocchie È anche una proposta che vuole essere continuativa nel tem-
po: ciò che lega queste serate è il tema della Via Crucis che l’Arcivescovo proporrà nelle varie 
Zone pastorali. 
È un cammino che raccoglie insieme la penitenza, con la possibilità della celebrazione del sa-
cramento della Riconciliazione, la riflessione sulla Passione di Gesù, la contemplazione del 
cammino della Croce. 

 

Venerdì 23 febbraio  Ingresso in Penitenza 
     Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
     Ore 20.45 a Barza  
 

Raccogliamo l’invito di Papa Francesco a vivere questa serata  
nel digiuno e nella preghiera per le popolazioni del Congo e del Sud Sudan. 

 
Venerdì 2 marzo   VIA CRUCIS con l’Arcivescovo a Tradate 
 

Venerdì 9 marzo   “Quaresimale” – Meditazione Ore 20.45 a Barza  
 

Venerdì 16 marzo  VIA CRUCIS Ore 20.45 nel Parco di Cadrezzate 
 

Venerdì 23 marzo  VIA CRUCIS Ore 20.45 per le vie di Osmate 
 

Venerdì 30 marzo  VIA CRUCIS Ore 20.45 verso il Crocione a Ispra  
 

N.B. Per la partecipazione alla Via Crucis con l’Arcivescovo sarà messo a disposizione un 
pullman. E’ necessario iscriversi in segreteria parrocchiale (0332 780118). Il costo è 
di €. 8.00. 

 
Inoltre,  OGNI VENERDì 
 

A Ispra  Ore 6.30 Lodi e meditazione su alcune stazioni della Via Crucis 
   Ore 7.30 Via Crucis per alunni della scuola primaria e secondaria 
   Ore 9.00 Via Crucis 
 

A Cadreazzate Ore 9.00 Lodi e Meditazione 
   Ore 15.00 Via Crucis 
   Ore 18.00 Via Crucis per i ragazzi 
 

A Osmate  Ore 17.30 Via Crucis 


