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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 19 a domenica 25 marzo 2018 

 

 

V Domenica di Quaresima 
 
Il Dio in cui crediamo è un Dio che ama la vita, la nostra vita. 
Ama la nostra vita perché da lui, che è Padre, l’abbiamo ricevuta. 
Ama la nostra vita perché per noi, in Gesù, si è fatto nostro fratello. 
La vicenda di Lazzaro ci dice che il nostro Dio ama la nostra vita anche perché ci è ami-
co. 
È bello sapere che il nostro Dio è un Dio amico, e che verso di noi prova sentimenti molto 
umani: la compassione, il dolore fino al pianto, la tenerezza quando siamo nella fragilità, 
la condivisione di chi sostiene la speranza. Sono tutti sentimenti che Gesù ha provato 
nella casa di Betania, verso i suoi amici, Marta, Maria e Lazzaro, tanto che qualcuno ha 
definito quella casa la “casa dell’amicizia”. 
Sentimenti umani che “costringono” Gesù a intervenire a ridare la vita a Lazzaro. Avreb-
be potuto farlo prima, avrebbe potuto anche farlo con la sicurezza di chi sa di poter far 
risorgere una persona. Invece Gesù interviene solo dopo quattro giorni, lasciando che la 
natura faccia il suo corso, che ciascuno sperimenti fino in fondo l’amarezza della perdita 
di una persona cara. E poi interviene. A ricordarci che Lui “può” richiamare in vita chi è 
morto, a dirci che Lui condivide con noi la sofferenza e la passione di chi muore, e per 
offrirci una speranza più grande, quella della vita che non ha fine. 
Il nostro Dio è Dio della vita, ma non soltanto di questa vita terrena; è Dio della vita che 
non ha fine. Spesso siamo così attaccati alla nostra vita terrena che non ci accorgiamo 
che in essa, se crediamo nella risurrezione, c’è già il seme della vita che non ha fine. È il 
seme della presenza di Dio, che noi sperimentiamo fin dal giorno del nostro Battesimo, e 
che riviviamo ogni volta che celebriamo i sacramenti: è Dio che si fa nostro amico e ci 
accompagna ogni giorno nel cammino della vita, condivide con noi la fatica e il dolore dei 
giorni tristi, e apre il nostro cuore alla speranza della vita che non ha fine. 
È questa vita che noi dobbiamo desiderare: la vita in Dio, con Gesù come amico e com-
pagno di viaggio; è la vita in Dio, che sperimenteremo alla fine dei nostri giorni, ma che 
costituisce una speranza piena di consolazione anche per il nostro oggi. 
E’ questa vita che ci prepariamo ad accogliere e celebrare nella Pasqua di Gesù e nella 
nostra Pasqua. 
 



Agenda della Settimana 
Lunedì 19 marzo: Solennità di San Giuseppe 

Quinto anniversario dell’inizio del ministero petrino di papa Francesco 
Siamo invitati a pregare per lui 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA per tutti 
Animata dai Confratelli del SS. Sacramento 

Ispra, sabato 24 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 17.45 
Ore 9.00: recita delle Lodi ed esposizione eucaristica 

 
DOMENICA DELLE PALME 

Ci introduciamo alla Settimana Santa con la processione delle Palme: 
Osmate  Ore   9.45  Ritrovo sul piazzale della Chiesa 
Ispra  Ore 10.15  Ritrovo in Oratorio 
Cadrezzate Ore 10.45  Ritrovo in Oratorio 

GIOVANI X SEMPRE - ISPRA 
Giornata Mondiale della Gioventù  
 Domenica 25 marzo 2018 - Ispra 

 

Ore 10.30  S. Messa in chiesa parrocchiale 
A seguire: Street Action  

 

Ore 14.30  Caccia al tesoro artistica in oratorio a Ispra 

Per informazioni e iscrizioni: in Oratorio o sul sito www.cpsantateresa.it 

 

I nostri venerdì di Quaresima 
 

VENERDI’ 23 MARZO 
 

Ore 20.45 Veglia dei Martiri a Barza, casa don Guanella 
 

Ispra    Ore 6.30 Lodi e meditazione su alcune stazioni della Via Crucis 

   Ore 7.30 Via Crucis per gli alunni delle scuole 
   Ore 9.00 Via Crucis 
 

Cadrezzate Ore  9.00 Lodi e Meditazione 

   Ore 18.00 Via Crucis per i ragazzi 
 

Osmate Ore 17.30 Via Crucis 



 

Dall’omelia di Mons. Delpini alla Via Crucis di Tradate. 
 

Vivono, uomini e donne del mio tempo, come trascinati dalle circostanze. Li spinge la torrente 

irresistibile del tempo. Ora sono sulla cresta dell’onda ora invece inghiottiti dal vortice.  Ecco: ci 

sono uomini e donne che vivono come rassegnati al destino. 

Vivono, uomini e donne del mio tempo, come protagonisti audaci della loro storia. Programma-

no, fanno calcoli, raccolgono informazioni, scrivono tabelle in cui si prevede che cosa succederà e 

loro perciò decidono la strada da percorre.  

Ecco: ci sono uomini e donne che vivono persuasi di tenere in mano la sorte e di essere protago-

nisti della storia. Vivono come padroni della vita. 

Ma come vivono gli uomini e le donne del mio tempo che si riconoscono discepoli del Signore? 

Vivono docili alla parola che ascoltano da Gesù, che innalzato da terra attira tutti a sé; vivono 

obbedienti all’attrattiva; vivono come viandanti in una storia incerta e buia: ma tengono in mano 

una luce sufficiente per decidere il passo di oggi, lampada per i loro passi è la parola di Dio. 

Si mettono là, sotto la croce e ascoltano.  

Vivono le circostanze non come una fatalità da subire, ma come una occasione propizia per com-

piere la volontà di Dio. Praticano la loro libertà: non si ritengono vittime del destino, ma chiamati 

alla gioia e volentieri rispondono: “Eccomi!”. 

Vivono la vita non come una carriera in cui vincere, ma come una grazia che suscita la responsa-

bilità di mettere a frutto talenti. Non hanno la presunzione di essere protagonisti, ma la gratitu-

dine di aver molto ricevuto e la decisione di seguire, di servire, di sperare fino al compimento 

delle promesse di Dio. 

I figli di Dio che erano dispersi non si riuniscono insieme per coincidenza o per fatalità, né si riuni-

scono insieme per il successo di un progetto. Si riuniscono insieme perché obbediscono alla pa-

rola che li chiama. 

Si riconoscono nel discepolo amato sotto la croce: ascolta la parola del suo Signore e decide. Da 

quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 

Perciò la nostra Chiesa è in cammino per configurarsi come “Chiesa dalle genti”, non perché subi-

sce una situazione storica, non perché presume un protagonismo orgoglioso.  

Piuttosto obbedisce al suo Signore e dei molti si fa una cosa sola. 

Parrocchia S. Martino - Ispra - VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il parroco passerà nel pomeriggio a partire dalle 15.00 . Se il giorno o l’orario indicati non 

andassero bene è possibile comunicare in segreteria al numero telefonico 0332 780118 o 

via mail a segreteria@parrocchia-ispra.it la vostra richiesta. 

19 marzo FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA 
20 marzo MONGINI, CADUTI DI NASSIRIYA, DE GASPERI, EINAUDI 

 

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. 



19 - LUNEDI’ 
S. GIUSEPPE Solennità 

Mt 2, 19-23 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Sessa Alberto e Baldarelli Ma-

rino) 

20 - MARTEDI’ 
feria 

Gv 6, 63b-71 

  9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Realini Pietro, Giacinto, 
Soma Adele; Turetta Pietro)  

17.30 S. Messa a Osmate   

21 - MERCOLEDI’  
feria 

Lc 18, 31-34 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Realini Aurelio; Piera e 

Giovanni Gheroldi con Luciano) 

22 - GIOVEDI’  
feria 

Gv 7, 43-53 

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

23 - VENERDI’ 
Feria aliturgica 

 

  6.30 Lodi e meditazione su alcune stazione 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 
17.30 Via Crucis a Osmate 
20.45 Veglia dei Martiri - Casa don Guanella, Barza 

24 - SABATO 
“In Traditione Symboli” 

 
Mt 11, 25-30 

 9.00 Recita delle Lodi e Adorazione Eucaristica  a  
Ispra 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Lauria Rocco, 

Vincenzo, Giuseppe, Peretta Angela) 
18.00 S. Messa vigiliare a Barza 
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Roncari Maria Rosa; 

Fussani Carlo e Gottardello Corona; Angela e 
famigliari; Soma Adele e Achille; Zacconi Gior-
gio e fam. Peroni)  

 
25 - DOMENICA  
DELLE PALME 

 
Gv 12, 12-16 

 
Giornata Mondiale  

della Gioventù 
 
 

  8.00 S. Messa a Ispra   
  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Magistri Piero, Chiodini 

Livia) 
  9.45 a Osmate Benedizione ulivo sul piazzale della 

chiesa 
10.00 S. Messa a Osmate  (Sara, Nino, Sauro) 
10.15 in oratorio a Ispra: benedizione ulivo e proces-

sione 
10.30 S. Messa a Ispra   
10.45 in oratorio a Cadrezzate: benedizione ulivo e 

processione 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Macaluso Giuseppe) 
18.00 S. Messa a Ispra (Chinaglia Giannina) 

Anno 2017-2018 


