
9 - LUNEDI’ 
ANNUNCIAZIONE  

DEL SIGNORE 
Festa del Signore 

Lc 1, 26b-38 

 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Mario) 
18.00 S. Messa a Ispra (Margnini Andrea e Chiara) 

10 - MARTEDI’ 
feria 

Gv 1, 43-51 

  9.00 S. Messa a Ispra  (Fam. Realini Bruno e Agnese) 
17.30 S. Messa a Osmate   

11 - MERCOLEDI’  
S. Stanislao 

memoria 
Gv 3, 1-7 

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

12 - GIOVEDI’ 
S. Zeno da Verona 

Mem.fac. 
Gv 3, 7b-15 

  9.00  S. Messa a Ispra (per gli ammalati) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

13 - VENERDI’ 
S. Martino I 

Mem.fac. 
Gv 3, 22-30 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Mirella, Anna Maria) 
18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Casali Antonio) 
 

14 - SABATO 
 

Gv 3, 31-36 

15.00 Confessioni  
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Piscia Angelo, 

Nicò Caterina) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra (Sghirinzetti Vittorio 

e fam. Fusar Poli; Cereda Eustorgio e def. Fam. 
Buzzi e Motta; Mistrano Lucia; Calvi Achille) 

 
15 - DOMENICA  
III DI PASQUA  

 
Gv 14, 1-11a 

 8.00  S. Messa a Ispra (Marinoni Sergio e Luisa) 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Fam. Qualizza-

Blasutig) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rino e Paolo) 
15.30  Battesimi a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra (Ann. Bonaffini Salvatore; Def. 

Bresil e Facchin) 
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 II di Pasqua – Domenica “in Albis” 
 

La gioia della Pasqua è la gioia dell'incontro con Cristo Risorto, vivo e presente 
(ancora oggi!) tra i suoi discepoli. 
La storia delle apparizioni di Gesù ai discepoli e in particolare a Tommaso ci dice 
come Gesù è presente: nei "segni" che lui ci ha lasciato. 
La Parola da ascoltare. Ai discepoli nel Cenacolo, ma anche ai discepoli sulla stra-
da di Emmaus, Gesù "spiega" una Parola che scalda il cuore. Non c'è incontro con 
Gesù che non nasca dall'ascolto della sua Parola. 
Il pane da gustare e da condividere. Anche dopo la sua risurrezione Gesù chiede ai 
suoi discepoli di mangiare con lui. Nel pane spezzato e condiviso Gesù ci dice che 
è vivo, che continua a donarsi a noi, che non ci abbandonerà mai. 
Le ferite del crocifisso da guardare e da toccare. Sono il segno indelebile di un a-
more senza condizioni. Nella vicenda di Tommaso il Vangelo di Giovanni non dice 
che l'Apostolo "incredulo" (ma noi cosa avremmo fatto al suo posto?) pose real-
mente il suo dito nelle piaghe di Gesù, ma si dice che "vide" le piaghe. E Gesù di-
ce: "Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto". Guardare il crocifisso è ren-
derci conto che solo Dio poteva amare così. Guardare al crocifisso con gli occhi 
della fede è condizione per proclamare anche noi la nostra professione di fede. 
"Mio Signore e mio Dio!". 
Una comunità unita. Il merito dei discepoli dopo la Pasqua di Gesù è stato quello di 
non disperdersi, ma di ritrovarsi ancora uniti nel cenacolo. È in una comunità unita 
che il Signore Risorto appare e rinnova la gioia e la speranza dei discepoli: «Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Matteo 18,20). 
L'incontro con Gesù Risorto è una esperienza che coinvolge tutta la vita, tutti i no-
stri sensi, tutto il nostro corpo. 
È una esperienza di rinnovamento e di misericordia, che anche noi possiamo fare 
aprendo orecchi, occhi, mani, naso, cuore ad accogliere i segni che Lui ci ha lascia-
to. 



Agenda della Settimana 
GENITORI DEI CRESIMANDI DI ISPRA 

Incontro di preparazione alla S. Cresima 
Venerdì 13 aprile, ore 21.00, Oratorio di Ispra 

 
14 APRILE - visita all’Arsenale della Pace e al Duomo 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 

 

TESTAMENTO BIOLOGICO 
 

Incontro con DON MICHELE ARAMINI, 
Docente all’Università Cattolica 

Domenica 8 aprile, ore 15.30 
Tenuta “La Quassa”, Via Cadorna 327 – Ispra 

L’incontro è promosso dalla Associazione “Mario Berrino” 

ECCOCI! 
 

E’ uscito il nuovo numero del Giornale parrocchiale 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 contribu-
to 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. 

 

Secondo appuntamento: Giovedì 12 aprile, ore 21.00 
Cappella istituto Card. Dell’Acqua- Via Indipendenza, 15 – Sesto Calende 

“In ascolto di Gesù” (Luca 10,38-42) 
 

Guida la riflessione: MONS. PEPPINO MAFFI  

L’ADORAZIONE del SS. SACRAMENTO 

nella nostra Comunità Pastorale 
  

Forse non conosciamo bene tutte le opportunità di Adorazione eucaristica che esi-
stono nella nostra Comunità Pastorale. 
Le ricordiamo, e invitiamo a valorizzarle attraverso la partecipazione personale. 
  
Ogni giovedì mattino,     dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

        Chiesa parrocchiale Ispra 
 

Ogni primo venerdì del mese,   dalle ore 9.30 alle ore 11.15 

        Chiesa parrocchiale di Cadrezzate 
 

Ogni secondo sabato del mese   Discoteca del silenzio, dalle ore 21.00  
       alle ore 24.00 

        Casa don Guanella – Barza  
 

Un martedì al mese alle 21.00 in oratorio a Ispra, animata dal gruppo del  
  Rinnovamento nello Spirito (la data verrà comunicata di volta in volta) 

NOTIZIE DAL DECANATO 

  

Intervista a S. Ecc.za Mons. Mario Delpini – 10 marzo 2018 
  

Don Matteo: Buona sera Eccellenza, dopo la visita pastorale che ha fatto l’Arcivescovo 

Scola e la chiusura fatta con Lei, il passo che è stato dato al nostro decanato decanato è 

stato quello di porre attenzione alla comunicazione. E per promuovere questo passo, ci 

siamo impegnati in questi mesi a renderlo concreto cercando di lanciare una pagina fa-

cebook e un giornalino decanale che accompagni e unisca le varie comunità. Ci farebbe 

piacere ricevere un suo messaggio. 
 

Arcivescovo: Volentieri. Volentieri, perché lòa comunicazione è il segreto della possibili-

tà di conoscere e di farsi conoscere, di rivelare quello che  ci sta a cuore, di far percepire 

agli altri le notizie e i desideri che la Comunità pastorale, che il Decanato, che anche la 

Diocesi sta coltivando. Quindi, raccomando di desiderare la comunicazione, di frequen-

tare i siti e gli strumenti che sono a disposizione, di partecipare attivamente a costruire 

una comunicazione.   La  comunione profonda  che unisce  le  comunità  intorno 

all’Eucaristia, intorno alla stessa fede, intorno alla stessa Chiesa, ha bisogno di farsi paro-

la, di farsi messaggio, di farsi invito. E perciò auguro a questi strumenti e a queste inten-

zioni ogni buon esito e che Dio vi benedica. 
  

L’informatore è consultabile anche on-line sul sito della Comunità Pastorale: 

www.cpsantateresa.it 


