
26 - LUNEDI’ 
della Settimana Autentica 

Lc 21, 34-36 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Erminia) 
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Forin, Pettenuzzo  
                            e Mirella; Franzetti Enrica) 

27 - MARTEDI’ 
della Settimana Autentica 

Mt 26, 1-5 

  9.00 S. Messa a Ispra   
17.30 S. Messa a Osmate  (Int. Offerente) 

28 - MERCOLEDI’  
della Settimana Autentica 

Mt 26, 14-16 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Giorgio Dal Bon; Caier Santi-

na e famiglia) 

29 - GIOVEDI’ 
della Settimana Autentica 

 
Mt 26, 17-75 

  9.00  Liturgia della Parola a Ispra 
15.30 Celebrazione per i ragazzi, nella chiesa  
           parrocchiale di Ispra 
17.00 S. Messa in Coena Domini a Barza 
20.30 S. Messa in Coena Domini a Cadrezzate 
21.00 S. Messa in Coena Domini a Ispra  

30 - VENERDI’ 
della Settimana Autentica 
nella Passione del Signore 

giorno aliturgico 
 

Mt 27, 1-56  

  8.00 Recita del mattutino e Lodi a Cadrezzate 
  8.00 Lodi a Ispra 
10.00 Via crucis per i ragazzi e confessioni a  
           Cadrezzate 
15.00 Celebrazione liturgica della Passione a Ispra 
15.00 Celebrazione liturgica della Passione  
           a Cadrezzate 
15.00 Celebrazione liturgica della Passione a Osmate 
20.30 Celebrazione liturgica della Passione a Barza 
20.45 Via Crucis per i fedeli delle tre parrocchie a  

Ispra con partenza dalla chiesa parrocchiale 
fino al “Crocione” 

31 - SABATO 
della Settimana Autentica 

giorno aliturgico 
 

Mt 28, 1-7 

 8.00 Recita del mattutino e Lodi a Cadrezzate 
 9.00 Liturgia della Parola a Ispra 
20.30 Solenne Veglia Pasquale a Barza 
21.00 Solenne Veglia Pasquale a Cadrezzate  
21.00 Solenne Veglia Pasquale a Ispra 

 
1 aprile - DOMENICA  

di Pasqua nella 
Risurrezione del Signore 

Solennità del Signore con ottava 
 

Gv 7, 37-39a 

  8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (don Pier) 
10.00 S. Messa a Osmate (Bianchin Elvira, Biscaro 

Luigi) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate   
15.30  Battesimo a Ispra 
16.30  Santa Messa  al “Relais” 
18.30 S. Messa a Ispra  
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 26 marzo a domenica 1 aprile 2018 

 

Domenica delle Palme 
 

Due sono i fatti collocati dal Vangelo in questa domenica che ci introduce alla "Settimana Autenti-
ca": l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, e la cena che Gesù fa a casa di Lazzaro. 
 

L'ingresso di Gesù a Gerusalemme. 
Avviene in mezzo al trambusto generale, che è insieme di festa, di grande attesa, ma anche di so-
spetto e di preoccupazione. Ma Gesù entra a Gerusalemme in silenzio, su un puledro di asina. Ge-
sù si consegna. Alla folla, anzitutto, con tutte le contraddizioni della folla; e si consegna anche ai 
capi del popolo, che attendono un suo passo falso per catturarlo. É davvero l'agnello condotto al 
macello di cui parla il profeta Isaia. 
 

La cena nella casa di Lazzaro 
Di Gesù si riporta una sola espressione, rivolta a Giuda: "Lasciala fare perché ella lo conservi (il 
profumo) per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con me, ma non sempre 
avete me". 
Da una parte Gesù parla esplicitamente della sua morte e sepoltura: ciò che lì si sta vivendo é un 
anticipo di ciò che avverrà nei giorni della sua passione. 
Dall'altra parte Gesù ricorda i poveri, che accompagneranno sempre il cammino dei discepoli e 
della Chiesa. É un po' come se Gesù dicesse: oggi Marta onora me, che sono il povero per eccel-
lenza, che verrò spogliato di tutto e derubato della stessa vita, ma dopo la mia morte dovrete pren-
dervi cura di tutti i poveri che incontrerete, nei quali si riflette il mio stesso volto, la mia stessa 
passione, la mia stessa vita. 
 

Da questi due episodi possiamo raccogliere qualche suggerimento sugli atteggiamenti con cui vi-
vere questa settimana santa. 
Il profumo versato da Marta sui piedi di Gesù è segno dell'amore che anche noi dobbiamo avere 
per Gesù, un amore commosso e riconoscente, un amore totale e senza calcoli, un amore più pre-
zioso di qualunque gioiello. Per amore di Gesù è possibile "sprecare" il nostro tempo, le nostre 
cose, la nostra vita. Non esprimeremo mai abbastanza il nostro amore e la nostra riconoscenza per 
Gesù!                (continua) 



D’altra parte, Gesù ci richiama ad amare con verità, senza secondi fini, i poveri: sulla strada della 
chiesa essi non sono un "incidente di percorso ", ma uomini e donne da amare, come il Samarita-
no che si china a curare le ferite di uno che nemmeno conosceva, come Gesù, che nell'Ultima Ce-
na si inginocchia davanti agli apostoli per lavare, come uno schiavo, i loro piedi.  
 

Non possiamo vivere con verità la Pasqua anzitutto se non la celebriamo bene, partecipando alle 
celebrazioni che ci fanno rivivere i momenti centrali della vita di Gesù: non sono una sacra rap-
presentazione, sia pur commovente; lì davvero prendiamo parte a ciò che Gesù vive, soffre, deci-
de. 
Non possiamo vivere con verità la Pasqua se anche noi non assumiamo la decisione di seguire 
Gesù sulla strada di chi fa della propria vita un dono. 
Non possiamo vivere con verità la Pasqua se nel nostro cuore e nella nostra vita non accogliamo i 
poveri, di qualsiasi genere essi siano. Nelle braccia allargate sulla croce Gesù ha accolto tutti, an-
che chi lo uccideva. Nessuno deve essere escluso dal nostro amore rinnovato dalla grazia della 
Pasqua.  

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA  PASQUA 

 

 Adulti 

  Ispra   lunedì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

     martedì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

     mercoledì  dalle ore 20.45 

     giovedì  dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

     venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

     sabato  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

        dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 

  Cadrezzate  lunedì   dopo la Santa Messa delle ore 9.00 

     mercoledì  dopo la Santa Messa delle ore 9.00 

     giovedì   dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

     sabato  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

        dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

  Osmate  martedì  dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

     venerdì  dalle ore 17.15 alle ore 18.15  

    

 Adolescenti e giovani 

  Ispra   lunedì  dalle ore 20.45 

 

 Ragazzi 

  Ispra   giovedì  dopo la celebrazione delle ore 15.30 

  Cadrezzate  venerdì  dopo la Via Crucis delle ore 10.00 

 

 Presso i Guanelliani  a Barza sarà sempre presente un confessore 

Agenda della Settimana 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Gli ulivi benedetti saranno a disposizione in chiesa parrocchiale  
dopo la S. Messa del mattino e durante la settimana santa 

 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 

“GiovaniXsempre” 
 

Ore 14.00 - Oratorio di Ispra 
CACCIA AL TESORO ARTISTICA 

 
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

 

Vedi la pagina seguente 
 

Giovedì Santo 
Dopo la S. Messa “in Coena Domini” a Ispra,  

sarà possibile adorare l’Eucaristia  
presso lo scurolo per tutta la notte. 

Per assicurare una presenza continua sarà preparato un foglio  
in cui ciascuno potrà scrivere la sua disponibilità. 

 
14 APRILE - visita all’Arsenale della Pace e al Duo mo a TORINO 

Promosso da Azione Cattolica Decanale e Confraternita SS. Sacramento - Ispra 
Ci sono ancora posti disponibili!   

è possibile iscriversi in casa parrocchiale versando una caparra di 10€.  
Maggiori informazioni sul volantino esposto nelle chiese 

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. 

 

ECCOCI! 
 

Oggi esce il nuovo numero del Giornale della comunità Eccoci. 
Verrà pubblicato ogni tre mesi. 

Questo numero è messo a disposizione di chi lo desidera in chiesa 
parrocchiale. Chiediamo un contributo di € 3. 

Per chi vuole sarà possibile abbonarsi ai quattro numeri annuali  
con un contributo di € 10, utilizzando il modulo allegato a ECCOCI! 


