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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 16 a domenica 22 aprile 2018 

 

 Terza domenica di Pasqua 
 
“Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”. 
E’ il messaggio che Gesù lascia ai suoi discepoli annunciando loro che sarebbe tor-
nato al Padre. 
Un messaggio chiaro. Credere significa credere in Gesù. 
Ogni volta che noi ci fidiamo di una persona, mettiamo la nostra vita nelle mani di 
un altro, e lo possiamo fare perché la persona a cui ci affidiamo è credibile, pensia-
mo che voglia il nostro bene. 
Credere in Gesù è possibile perché non solo vuole il nostro bene, ma vuole per noi 
la vita, e la vita che non finisce, e la sua promessa di vita non è una vana parola, ma 
una realtà: Lui ha vinto la morte; Lui è la Vita che va oltre la morte. 
Non meditiamo mai abbastanza sulla promessa di vita di Gesù: la vita buona su 
questa terra e la vita che non ha fine nell’eternità. 
E così rischiamo di ridurre la fede ad un insieme di riti, e anche i gesti più preziosi 
della nostra fede, quelli che ci comunicano la Vita con la “V” maiuscola, che sono i 
sacramenti, talvolta vengono ridotti a delle semplici occasioni per fare festa. 
Nelle prossime settimane celebreremo le prime Comunioni e le Cresime dei nostri 
ragazzi, celebreremo anche i battesimi di alcuni bambini: sono i gesti della fede più 
belli, perché nessuno come i bambini sa gustare la bellezza di un dono ricevuto gra-
tuitamente, e da loro impariamo davvero che cosa vuol dire “accogliere” i doni di 
Dio. 
Ma noi adulti che cosa trasmettiamo ai ragazzi e alle ragazze che si preparano a ri-
cevere i Sacramenti della fede e della vita cristiana? 
Trasmettiamo la bellezza dell’incontro con Gesù, o trasmettiamo l’ansia di chi si 
preoccupa più del contorno che della sostanza? 



Agenda della Settimana 

VACANZA ESTIVA RAGAZZI 
Incontro di presentazione 

Martedì 17 aprile ore 21.00 - Oratorio di Ispra 
 

CATECHISTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA 
Incontro di formazione 

Giovedì 19 aprile, ore 21.00 - Oratorio di Ispra 
 

INCONTRO LETTORI DELLA PAROLA DI DIO 
Incontro di formazione 

Venerdì 20 aprile ore 21.00 - Oratorio di Ispra 
E’ il primo di due incontri sul senso e il modi di proclamare la Parola di Dio. 

Chi è interessato è invitato a partecipare. 
 

RITIRO RAGAZZI PRIMA COMUNIONE 
Sabato 21 aprile, dalle ore 16.00 

presso la Casa Don Guanella di Barza 
 

PROGETTO S. MARTINO 
Domenica 22 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
presso la sede della Caritas Parrocchiale di Ispra  

si raccolgono beni di prima necessità 
destinati alle famiglie bisognose del nostro territorio 

 
PRIMO ANNUNCIO 

Domenica 22 aprile alle ore 16.30 presso l’oratorio di Ispra 
incontro per i bambini dai 3 ai 6 anni e per i loro genitori 

della nostra Comunità 
 

INCONTRO PREADOLESCENTI ISPRA 
Sabato 21 aprile dalle 18 con pizza, consuete modalità. 

I sacramenti celebrati sono una ricchezza per tutta la Comunità, e forse, più che 
preoccuparci di fare chissà quali raccomandazioni ai nostri ragazzi, dovremmo 
semplicemente sforzarci di imparare da loro ad avere un cuore aperto ad accogliere 
il dono. 
E’ l’esperienza di chi si sente amato. E’ la premessa necessaria per credere in Gesù 
ed affidare a Lui, con lo stesso cuore dei bambini, la nostra vita e il nostro futuro. 
E’ una esperienza di fede vera.  



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! 

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

www.cpsantateresa.it 

Appuntamenti decanali 
 

COMMISSIONE MISSIONARIA 
Incontro di formazione: “Povertà e fragilità condivisa. Il realismo di un sogno” 

Relastore: Padre Sante Gatto, Missionario Saveriano 
Lunedì 16 aprile, aprile ore 21.00 - Oratorio di Luino 

 
COMMISSIONE CARITAS DECANALE 

Incontro di formazione. 
Martedì 27 aprile, ore 21.00 - Oratorio di Ispra 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO  
 

O Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in noi quello stesso fuoco, 

che ardeva nel cuore di Gesù, mentre egli parlava del regno di Dio. 
Fa’ che questo fuoco si comunichi a noi, 

così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. 
Fa’ che non ci lasciamo soverchiare o turbare dalla moltitudine delle parole, 

ma che dietro di esse cerchiamo quel fuoco, che infiamma i nostri cuori. 
Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo 

e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, 
la nostra povertà, il nostro cuore spento… 

Donaci, Spirito Santo, di comprendere il mistero della vita di Gesù. 
Donaci la conoscenza della sua persona, per comunicare alle sue sofferenze, 

e partecipare alla sua gloria, Amen.  
 

(Card. C. M. Martini) 



16 - LUNEDI’ 
feria 

Gv 5, 19-30 

 
9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Fernanda Simonetta e Attilio 

Brunella) 

17 - MARTEDI’ 
feria 

Gv 5, 31-47 

  9.00 S. Messa a Ispra  (Sostero Attilio Primo) 
17.30 S. Messa a Osmate   

18 - MERCOLEDI’  
S. Galdino 
memoria 

Gv 6, 1-15 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (trigesimo Monica Plebani) 

19 - GIOVEDI’ 
feria 

Gv 6, 16-21 

  9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

20 - VENERDI’ 
feria 

Gv 6, 22-29 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Anna Maria) 
18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Realini Aurelio; Fam.  
           Silva Antonio) 
 

21 - SABATO 
S. Anselmo 
mem.fac. 

Gv 6, 30-35 

15.00 Confessioni  
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Fam. Lesmini-

Libera) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra (Fam. Magistri-

Vespasiani) 

 
22 - DOMENICA  

IV DI PASQUA  
 

Gv 10, 27-30 
 

Giornata Mondiale di preghiera 
per le Vocazioni 

  8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Brambilla Gianfranco, 

Tossini Prospera) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra (Lucchini Renzo) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ponti Mario) 
18.00 S. Messa a Ispra  

Anno 2017-2018 


