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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 2 a domenica 8 aprile 2018 

Pasqua di Risurrezione 
 

Dicono che le radici dell'olivo possano generare nuovi germogli anche dopo molti anni 
che la pianta è stata tagliata. Le radici hanno la forza di generare sempre nuova vita. 
La risurrezione di Gesù è ben più della radice dell'olivo. È la radice della vita per eccellen-
za; è il seme della vita che si rinnova continuamente nella vita dell'uomo e della vita del 
mondo. È la vita che ha vinto la morte e che non può più essere distrutta.  
Gesù risorto: il seme della vita, della vita buona per gli uomini di ogni tempo, della vita 
che non ha fine. Non c'è niente e nessuno più forte di questo seme che continuerà a germo-
gliare fino alla fine dei tempi. Un piccolo seme che vince il freddo dell'indifferenza, la for-
za delle intemperie che cercano di soffocarlo, anche la violenza di chi lo vuole sradicare. 
Basta che questo seme prenda radice nella nostra vita, e anche la nostra vita avrà la forza 
stessa di Cristo risorto. 
Sono tanti, oggi, le radici che fanno germogliare morte, violenza e odio: l'elenco ce lo fan-
no tutti i giorni i telegiornali.  
È una sola, invece, la radice della vita, ed è Gesù risorto, colui che ha vinto la morte e ha 
distrutto la radice stessa della morte che è il male. I germi di questa radice fioriscono lì 
dove i cuori si aprono all'accoglienza di Gesù, le menti si pongono in ascolto della Parola 
di Gesù, i cuori vivono l'esperienza di una amicizia vera con Gesù; i germi di questa radice 
nascono anche dove meno ce lo aspettiamo perché la forza di questa radice, che è lo Spiri-
to Santo, l'Amore del Padre e del Figlio, fa fiorire anche il deserto. 
Non possiamo, perciò, rassegnarci alla tristezza generata dalle tante radici di morte, che 
sorgono qua e là ma che non sono destinate a durare, anche se fanno tanto clamore.  
Dobbiamo invece aprirci alla speranza che c'è sempre la possibilità di rinascere, proprio 
perché la nostra vita è innestata su questa radice, che è Gesù, e che niente e nessuno può 
soffocare.  
È la speranza della Pasqua. È la festa della vita che non muore, mai. 
Con la gioia che nasce da questa speranza di vita nuova auguriamo a tutta la Comunità 
BUONA PASQUA!  
      



Agenda della Settimana 
2 aprile  - LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Orari delle Sante Messe: 

Osmate: Ore 10.00; Ispra: ore 10.30; Cadrezzate: ore 11.00 
 

Martedì 3 aprile ore 21.00, cappella dell’Oratorio di Ispra:  

ADORAZIONE EUCARISTICA  

animata dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito Giovanni Paolo II 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ 

Venerdì 5 aprile, ore 21.00, Oratorio di Ispra 
 

PASQUA DEGLI ALPINI 

Domenica 8 aprile - S. Messa delle ore 10.30 a Ispra 
 

Sabato 14 aprile - Visita all’Arsenale della Pace e al Duomo a TORINO 

Promosso da Azione Cattolica Decanale e dalla Confraternita SS. Sacramento 

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 

 

E’ uscito il nuovo numero del Giornale parrocchiale  trimestrale ECCOCI. 
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! 

 

LECTIO DIVINA per adulti 
 

Proposta dall’Azione Cattolica del Decanato di Sesto Calende 
 

“AL PASSO CON GESU’” - Itinerari per una chiesa in uscita. 
 

Primo appuntamento: Giovedì 5 aprile, ore 21.00 
Cappella istituto Card. Dell’Acqua- Via Indipendenza, 15 – Sesto Calende 

“Chi è il più piccolo, questi è il più grande” (Luc a 9,43b – 56) 
 

Guida la riflessione: MONS. PEPPINO MAFFI 



Da questo mese, ogni prima domenica del mese uscirà il “bollettino decanale”, che può 
essere consultato integralmente sul sito della nostra Comunità Pastorale, e sul BLOG: 
www.desecanews.info. 
Eccone una presentazione del Deacano, don Pietro Bassetti: 
 
Alla notizia di Maria Maddalena, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo trovarono vuoto. 
Entrambi videro e credettero! 
Probabilmente di una corsa si è trattato anche per i “due” di Emmaus che, dopo aver riconosciu-
to Cristo allo spezzare del pane, fecero ritorno a Gerusalemme. 
“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buo-
ne notizie che annuncia la salvezza”, dice il profeta Isaia. 
Sono immagini che consegno a voi tutti nel dare avvio a questo strumento di comunicazione tra le 
parrocchie del nostro Decanato. Proprio a Pasqua! 
La Gioia che accompagna il credente deve vedere questa fretta nel trasmettere ciò che più sta a 
cuore. Non fredde notizie, non semplici eventi… un sentito dire… ma ciò che è ragione della no-
stra fede. Ci deve attraversare un’ansia … la stessa di Papa Francesco il cui cuore e la cui mente 
sono concentrati sull’evangelizzazione. In ogni occasione sembra chiedersi: come posso proporre 
il Vangelo in questo tempo? Per questa gente? In questa situazione concreta? 
E’ l’intento che ci muove: aiutare ad avere uno sguardo credente sulla chiesa, sul mondo, su ogni 
fatto, per fare sempre più nostro lo sguardo di Dio sulla realtà, sulle persone. Per rilevare la pre-
senza di Dio nel quotidiano attraverso fatti di Vangelo, testimonianze di vita, briciole di Speran-
za… 
Questo semplice strumento vorrebbe innescare un coinvolgimento a catena, affinché tutti noi, - in 
questo impegno quotidiano di comunicazione di “buone” notizie – raggiungiamo gli ambienti di 
vita che ogni giorno frequentiamo. 
Auguri per una Pasqua Santa!  

 

APPUNTAMENTI DECANALI 
 

Lunedì 9 aprile, ore 20.15  Oratorio di Sesto Calende (Abbazia) 
 Corso catechiste (secondo incontro) 

 

Martedì 17 aprile, ore 20.45 Oratorio di Ispra 
      Commissione decanale CARITAS 
 

Mercoledì 23 aprile, ore 15.00 Oratorio di Mercallo 
 Corso catechiste (terzo incontro) 

 

Sabato 28 aprile, ore 9.30 - 12.00 Casa don Guanella - Barza 
      Ritiro spirituale mensile 
 

Sabato 28 Aprile , ore 19:00  Oratorio di Comabbio - Cena condivisa per le famiglie 
      a seguire alle ore 21:00 adorazione Eucaristica  

 

Lunedì 14 maggio, ore 20.30 Casa don Guanella - Barza 
    Madonna di Fatima,  
    Consacrazione delle Parrocchie del Decanato a 
     Maria: Rosario e celebrazione della S. Messa. 

 

Martedì 15 maggio, ore 21.00 Oratorio di Angera 
      Consiglio pastorale di decanato 



2 - LUNEDI’ 
dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 
Lc 24, 1-12 

 
10.00 S. Messa a Osmate (Ornella e Paolo) 
10.00 S. Messa a Barza Chiesa S. Cuore Casa don 

Guanella  
10.30 S. Messa a Ispra   
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Intenzione offerente) 
 

3- MARTEDI’ 
dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 
Mt 28, 8-15 

  9.00 S. Messa a Ispra   
17.30 S. Messa a Osmate  (Amici delle campane) 

4 - MERCOLEDI’  
dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 
Lc 24, 13-35 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Amici Chiesa nuova) 
18.00 S. Messa a Ispra (Defunti Famiglia Rampazzo; 

Giuseppe Rascio; Turetta Pietro) 

5 - GIOVEDI’ 
dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 
Lc 24, 36-49 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

6 - VENERDI’ 
dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 
Mc 16, 1-7 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   
18.00  S. Messa a Ispra   

7 - SABATO 
dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 
Gv 13, 4-15 

15.00 Confessioni  
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate  
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  

 
8 aprile - DOMENICA  

II DI PASQUA  
O DELLA DIVINA  
MISERICORDIA 
in Albis depositis 

Gv 20, 19-31 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Defunti Famiglie Nicò, 

Piscia, Volontè) 
10.00 S. Messa a Osmate (Spaggiari Alessandro) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ugo e Teresa Contini) 
18.00 S. Messa a Ispra  

Anno 2017-2018 - Settimana dell’Ottava di Pasqua 


