
23 - LUNEDI’ 
S. Giorgio 

S. Adalberto 
Mem. Fac. 
Gv 6, 44-51 

 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Rosa e Caterina) 
18.00 S. Messa a Ispra (Santino e fam. Raschetti;  
          Giorgio Dal Bon; Fusar Poli Giovanni) 

24 - MARTEDI’ 
S. Fedele da Sigmaringen 

S. Benedetto Menni 
Mem. Fac. 
Gv 6, 60-69  

  9.00 S. Messa a Ispra  (Fam. Realini Regina, Maria e 
Grassi Rosa) 

17.30 S. Messa a Osmate   

25 - MERCOLEDI’  
S. Marco 

Festa 
Lc 10, 1-9 

10.30  S. Messa a Ispra per i caduti in guerra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate per i caduti in guerra  
 

26 - GIOVEDI’ 
S. Luigi Maria Grignion da 

Montfort 
S. Pietro Chanel 

Mem.fac. 
Gv 7, 14-24 

  9.00  S. Messa a Ispra (Fam. Forin, Pettenuzzo  
                                       e Mirella) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

27 - VENERDI’ 
Bb. Caterina e Giuliana 
del S. Monte di Varese  

memoria 
Gv 7, 25-31 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Tomasina Carlo,  
           Annetta, Francesco e Maria) 
15.00 Ora di Guardia a Ispra 
18.00  S. Messa a Ispra  (Zamberlan Giovanni e Maria) 
 

28 - SABATO 
S. Gianna Beretta Molla 

memoria 
Gv 7, 32-36 

15.00 Confessioni  
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate  
                          (Giuseppe Berltramini) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra (Mastrandrea  
                     Giuseppe e Maristella, La Zia Liboria) 

 
29 - DOMENICA  

V DI PASQUA  
 

Gv 17, 1b-11 

  8.00  S. Messa a Ispra (Annarosa Silvestri) 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Int. Off.) 
10.00 S. Messa a Osmate (Tamagnini Sauro,  
                                          Giancarlo) 
10.30 S. Messa a Ispra (Giorgio Dal Bon;  
                              Piera e Roberto Soma) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Giovanni Taviani) 
18.00 S. Messa a Ispra  
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Comunità Pastorale 

Santa Teresa Benedetta della Croce 
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 23 a domenica 29 aprile 2018 

 

 IV DI PASQUA - Giornata Mondiale per le Vocazioni 
 

La quarta domenica di Pasqua è tradizionalmente dedicata alla preghiera per le vocazioni. 
Un tema, quello delle vocazioni, che almeno nella nostra società occidentale si associa im-
mediatamente al tema della “crisi”. Si parla molto di “crisi delle vocazioni”, e qualche 
volta ci viene anche la tentazione di pensare che Dio sia sordo a tutte le preghiere che si 
fanno per le vocazioni, anche nella nostra comunità. 
Ma la “crisi delle vocazioni”, non è “crisi della vocazione”, perché Dio continua a 
“chiamare”, e non è Dio che è sordo alle nostre invocazioni, ma è il cuore degli uomini 
che si è chiuso all’ascolto dei suoi appelli, delle sue chiamate. 
La crisi delle vocazioni è perciò, anzitutto, una crisi di “ascolto” della Parola di Dio, e 
questo vale non solo per le vocazioni di consacrazione totale al Signore, vale anche per la 
vocazione al matrimonio “per sempre”, vale anche per le vocazioni a qualche servizio che 
impegni la vita. Non si ascolta, non si capisce che cosa voglia Dio da noi, e quando non si 
capisce che cosa Dio voglia da noi, è come se stessimo camminando senza meta, senza un 
obiettivo, e il nostro cammino rischia di contorcersi su se stesso. 
La crisi delle vocazioni, poi, è una crisi di “risposta”, perché anche quando si intuisce che 
cosa il Signore vuole da noi, non sempre si ha il coraggio del “discernimento”, del doman-
darsi sul serio che cosa Dio voglia da noi e, soprattutto, non sempre si ha il coraggio di 
seguire l’intuizione del cuore. 
Quante persone, anche oggi, sperimentano la sindrome del giovane ricco del Vangelo: 
l’esperienza di chi non è disposto a lasciare sue comode sicurezze, di chi non ha il corag-
gio di spendersi per un ideale grande, di chi alla bellezza di un incontro che ti cambia la 
vita e ti apre orizzonti di vita vera (l’incontro con il Signore Gesù) preferisce il piccolo 
cabotaggio del vivere alla giornata. 
Forse bisogna tornare ad ascoltare, a saper discernere nella nostra storia che cosa è davve-
ro bene per noi, e poi, ad avere il coraggio di decidere. 
Tutto questo è la preghiera per le vocazioni, una preghiera che ci mette in gioco personal-
mente, senza deleghe e senza giustificazioni, perché solo se ciascuno saprà rispondere al 
Signore per ciò che il Signore chiede a lui potranno sorgere nuove e generose vocazioni. 



Agenda della Settimana 
 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO - ISPRA 
Lunedì 23 aprile, ore 21.00, oratorio di Ispra 

 
25 APRILE: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Le amministrazioni comunali di Ispra e Cadrezzate invitano la popolazione  
alla celebrazione dell’Anniversario della Liberazione.  

Le Ss. Messe di commemorazione dei caduti  
a Cadrezzate alle ore 11.00 e a Ispra alle ore 10.30. 

 
LECTIO DIVINA per adulti 

Proposta dall’Azione Cattolica del Decanato di Sesto Calende 
“Non affannatevi” (Luca 12, 22-32) 

Guida la riflessione: MONS. PEPPINO MAFFI 
Giovedì 26 aprile, ore 21.00 

Cappella istituto Card. Dell’Acqua  - Via Indipendenza 15 - Sesto Calende 
 

VENDITA TORTE 
Sabato 28 e Domenica 29, a cura della Commissione per la Comunicazione. 

Il ricavato andrà a sostenere le iniziative del prossimo mese di maggio 
Sull’uso responsabile dei Social Media . 

Per chi volesse contribuire può portare le torte  
in casa parrocchiale sabato 28 aprile 

ECCOCI! 
 

E’ uscito il nuovo numero del Giornale parrocchiale 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 contribu-

to di  €. 10, utilizzando il modulo allegato a ECCOCI! 

GINO BARTALI, EROE SILENZIOSO 
 

Spettacolo teatrale a cura della Associazione: “PEDALARCULTURA” 
 

Venerdì 27 aprile ore 21.00 
 

Teatro San Giovanni Bosco - oratorio di Ispra 

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

www.cpsantateresa.it 

 

MESE DI MAGGIO 2018 
 

PREGHIAMO CON IL S. ROSARIO per le vocazioni sacerdotali e religiose 
 

 PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Martedì 1 maggio  ore 20.45 Santo Rosario 
     presso la Casa don Guanella 
     Preghiamo per i chierici che si preparano  
     alla consacrazione perpetua 
 

Giovedì 10 maggio  ore 20.45 Santa Messa dell’Ascensione 
     Chiesa parrocchiale di Cadrezzate 
 

Mercoledì 23 maggio presso il Seminario di Venegono 
     ore 20.30  ritrovo al cancello del seminario  
     e S. Rosario 
     ore 21.00  Santa Messa 
     Sarà organizzato un pullman 
 

Giovedì 31 maggio  Processione del CORPUS DOMINI 
     Parrocchia di Ispra 
 

A CADREZZATE:  Ogni mercoledì in un luogo del paese. 
Gli altri giorni alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale 

 

A ISPRA: ogni sera presso le abitazioni del paese.  
Chi volesse mettere a disposizione la propria casa  

lo segnali presso la segreteria  parrocchiale:  0332 780118 

“Comuni-CARE” 
E’ una proposta della Commissione per la Comunicazione  della nostra Comunità 
Pastorale. E si sviluppa in tre momenti: 
 

Venerdì 11 maggio ore 20.30  Oratorio di Cadrezzate.  
Don Giovanni Fasoli incontra i genitori: 

“WEBLIFE: RAGAZZI CONNESSI E GENITORI SCONNESSI?” 
 

Lunedì 21 maggio  Oratorio di Ispra.  
ore 19.30 : Don Giovanni Fasoli incontra i preadolescenti 

ore 21.00 : Don Giovanni Fasoli incontra adolescenti, 18enni e giovani: 
“WEBLIFE: VOGLIO FARE L’INFLUENCER? - I NUOVI MEDIA” 

 

Domenica 27  maggio Dalle ore 14.30, presso la Casa don Guanella:  
Stand: i gruppi parrocchiali si presentano. 

Caccia al tesoro: messaggio del Papa per la Giornata delle comunicazioni 


