
28 - LUNEDI’ 
B. Luigi Biraghi 

Mem. Fac. 
Lc 4, 4-16.22-24 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Nicò Erminio, Emanuele e Li-

ana) 
20.30 S. Rosario Ispra c/o la fam. Zanarella,  
          via Galilei 117 

29 - MARTEDI’ 
Ss. Sisinio, Marino,  Alessandro 

e Viglilio 
memoria 

Lc 4, 25-30 

  9.00 S. Messa a Ispra (Giorgio dal Bon; Vittorio, Lu-
gi, Maria) 

17.30 S. Messa a Osmate   
20.30 S. Rosario Ispra c/o fam. Rettore via Cee 291 

30 - MERCOLEDI’  
B. Paolo VI 
Mem. Fac. 
Lc 4, 38-41 

 7.30 Preghiera mariana per i ragazzi a Ispra 
 9.00 S. Messa a Cadrezzate (Menzaghi Mauro) 
18.00 S. Messa a Ispra  (Fam. Roncari e Magistri; 

Monferrini Ambrogio; Magistri Luigia e Franco) 
20.30 S. Rosario in casa parrocchiale a Ispra 

31 - GIOVEDI’ 
SS. CORPO E SANGUE DI 

CRISTO 
Solennità del Signore 
Mc 14, 12-16.22-26 

  9.00  S. Messa a Ispra  
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 
20.15  S. Messa Solenne a Ispra e processione  
           (Capoferri Gianfranco; Rossi Giorgio Leg. )            

1 GIUGNO  - VENERDI’ 
S. Giustino 
memoria 

Lc 4, 42-44 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Chiesa Nuova) 
           segue Adorazione Eucaristica 
18.00  S. Messa a Ispra   
16.00  Matrimonio a Cadrezzate 

2 - SABATO 
Ss. Marcellino e Pietro 

Mem. Fac. 
Lc 2, 22-32 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Fam. Graglia, 

Piscia, Monella) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  
           (Luigia, Eugenio e Giuseppe Magistri, Manini 

Maria; Fam. Taloni Celesta e figli; Cazzaniga 
Renato; Tognetti Vittorio e fratelli) 

 
3 - DOMENICA  

II DOPO PENTECOSTE 
Lc 12, 22-31 

 
 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Fam. Piscia, Nicò,  
Volonté) 
10.00 S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  
          Amministrazione S. Cresima 
15.00 S. Cresima a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra  

Anno 2017-2018 
 

Comunità Pastorale 

Santa Teresa Benedetta della Croce 
 

Santa Margherita - Cadrezzate 

San Martino Vescovo - Ispra 

Santi Cosma e Damiano - Osmate  

Comunicare 
per vivere  

in comunione 

Segreteria della Comunità - P.zza S. Martino 162 21 027 - Ispra - tel. 0332.780118  
IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  
Parroco - Don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Parrocchia di Cadrezzate - tel. 0331.953153 - Vicar io Parrocchiale: don Francesco : doncaos@libero.it  
Diaconi: Mario Chiesa: mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi  rocrespi@tin.it 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno 2018 

Santissima Trinità 
 

Nella festa della Santissima Trinità, la nostra Comunità pastorale vive la sua Giornata del-
la comunicazione. E’ una felice coincidenza, perché la Trinità, nella sua essenza di “unità 
nella comunione delle tre Persone divine”, è il più grande esempio di comunicazione: non 
c’è vera comunione senza una comunicazione aperta e sincera.  
E’ in questa prospettiva che abbiamo organizzato, in questa domenica, un pomeriggio in 
cui tutti i nostri gruppi parrocchiali si “comunicano”, si presentano. Presso la Casa don 
Guanella di Barza, ogni gruppo parrocchiale, attraverso un video, si farà conoscere alla 
Comunità. Già nella fase di preparazione (realizzata grazie all’impegno di don Francois e 
al gruppo della Comunicazione della nostra Comunità) ci siamo accorti della ricchezza di 
proposte che esistono. Questo non ci fa gridare d’esultanza né ci fa gonfiare di orgoglio, 
ma certamente ci rende consapevoli che Dio dona ancora tanti talenti da trafficare non so-
lo ai singoli cristiani, ma alla Comunità nella sua interezza. 
Quello di preparare le videoregistrazioni è stato un lavoro lungo e certosino, ma è servito 
anche ai vari gruppi parrocchiali a conoscersi reciprocamente.  
Cosa vogliamo sperare da tutto ciò? 
In primo luogo, questo lavoro credo che sia servito per una “comunicazione interna”, tra i 
vari gruppi parrocchiali. Nella logica di una comunicazione in vista di una più profonda 
comunione, questo lavoro penso e spero che ci aiuterà a superare quei “compartimenti sta-
gni” che esistono anche nella comunità cristiana e che impediscono non solo la comunione 
ma anche la collaborazione. 
In secondo luogo, la speranza è che anche chi si affaccia solo un po’ saltuariamente 
sull’orizzonte della Comunità cristiana, possa trovare nelle varie proposte fatte un punto di 
riferimento e, perché no, anche una possibilità di impegno, offrendo la disponibilità delle 
proprie capacità. 
Le videoregistrazioni, poi, saranno messe a disposizione di tutti sullo strumento di comu-
nicazione di cui la nostra Comunità si è dotata che è il “sito internet”. 
Comunicazione: realtà asettica? Per noi certamente no, e cercheremo di farlo vedere anche 
con il clima di festa e di fraternità con cui vivremo questa esperienza, nella speranza che 
sia la prima di altre occasioni di comunicazione, di incontro, di fraternità. 



Agenda della Settimana 
 

SANTA CRESIMA  -  Domenica 3 giugno: 
Ore 11.00 a Cadrezzate e Ore 15.00 a Ispra 

 

ORATORIO ESTIVO  -  ISPRA 
 

Mercoledì 30 maggio,  ore 21.00, presso l’Auditorium 
Presentazione del progetto dell’Oratorio estivo. 

 

N.B.  -  Le iscrizioni saranno possibili al termine della serata  
e in oratorio da lunedì 4 a venerdì 8 giugno , dalle ore 16,00 alle ore 18.00;  

sabato 9 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Da sabato 2 a domenica 10 giugno l’Oratorio sarà aperto solo nei giorni  
e negli orari delle iscrizioni all’oratorio estivo, e solo per questo scopo. 

 

MESE DI MAGGIO 2018  - PREGHIAMO CON IL SANTO ROSARIO 
 

A CADREZZATE :  alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale 
  Mercoledì 30 maggio, ore 20.30, presso la Scuola materna 

A ISPRA: Reciteremo il Santo Rosario sempre alle 20.30 nei seguenti luoghi: 
• Lunedì 28  presso la famiglia Zanarella in Via Galilei 117 
• Martedì 29 presso la famiglia Rettore in Via Cee 291 
• Mercoledì 30 in casa parrocchiale 

LA CARITA’ DELLA COMUNITA’   -  La Comunità ha destinato: 
€. 1.200,00 Per i progetti della Caritas Diocesana, frutto della carità di Quaresima 

€. 450,00 per i sacerdoti anziani, Raccolti il Giovedì Santo 
€.  550,00 per la Terra Santa, raccolti il Venerdì Santo. 

€. 250,00 a favore del Seminario 

L’informatore è consultabile anche on-line  sul sito  

della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

La destinazione dell’8xmille alla Chiesa Cattolica può essere fatta  
attraverso una firma sul documento della dichiarazione dei redditi. 

Attraverso l’8xmille la Chiesa Cattolica sostiene le necessita  
dei sacerdoti e finanzia progetti caritativi in Italia e nel mondo. 

 

Una firma non costa niente, ma può aiutare molto! 

 

CORPUS DOMINI   -  Giovedì 31 maggio  -  Ore 20.15  
Santa Messa e Processione a Ispra 

con il seguente itinerario: Via Marconi, Via Banetti, Via Roma, Viale Europa,  
Piazza Ferrario, Via Milite Ignoto, Piazza S. Martino. 

 

Ci prepariamo a questo appuntamento con la preghiera dell’ “ADORO TE 
DEVOTE”,  in una libera traduzione di don Giovanni Moioli 
 

Come uno che l’amore rende pronto, io Ti adoro,  
o Dio che ti nascondi e in questi simboli a noi vero ti dai, inafferrabile.  
Interamente a te si sottomette il cuore: ché troppo sei grande,  
e vinci ogni sua forza di penetrazione. 
 

Se mi lascio guidare da ciò che vedo, o tocco, o gusto, io cado nell’inganno. 
Posso soltanto udire: ma basta, a dare sicurezza alla mia fede.  
Tutto quello che il Figlio di Dio disse, io lo credo:  
di questa tua parola di verità, nulla è più vero. 
 

Quando fosti crocifisso, il divino era nascosto;  
ma qui, anche l’umano tuo ci vien sottratto.  
E proprio qui, l’uno e l’altro credendo e proclamando,  
ti faccio anch’io la preghiera del ladrone in pentimento. 
 

Neppure, come a Tommaso, m’è dato di scrutare le tue piaghe;  
e, nonostante, ti rendo confessione: «Sei tu il mio Dio!».  
Fa’ che a te sempre di più io creda, e in te abbia speranza, e che ti ami. 
 

O memoriale della morte del Signore!  
O pane vivo che all’uomo vai donando vita!  
Fammi un dono: viva di te l’anima mia,  
e sempre abbia gusto per te, come per un sapore grato. 
 

La tua tenera e santa dedizione, Gesù Signore,  
giunge a donare interamente il sangue. Di questo sangue,  
anche una goccia piccola è in grado di salvare il mondo intero.  
Con questo sangue, fai nettezza in me! Sono un immondezzaio. 
 

Ti sto guardando, Gesù, che ti sei messo un velo.  
Sono assetato; e ti faccio una preghiera:  
fissare quel tuo volto d’uomo senza più schermi ormai;  
e, dal veder direttamente la tua divina gloria, tutto restarne beatificato. Amen. 


