
18 - LUNEDI’ 
S. Romualdo 

Mem.fac. 
Lc 6, 39-45 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
16.00 Matrimonio a Cadrezzate 
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Realini Aurelio; Crepaldi 

Ileano) 

19 - MARTEDI’ 
Ss. Proteso e Gervaso 

Festa 
Lc 12, 1b-8 

  9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Soma Luigi, Arturo e 
Alberto) 

17.30 S. Messa a Osmate   

20 - MERCOLEDI’  
feria 

Lc 7, 11-17 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate (Olivotto Fiore e Lucia) 
18.00 S. Messa a Ispra  (Baldarelli Antonio; Giovanni 

e Piera Gheroldi con Luciano) 

21 - GIOVEDI’ 
S. Luigi Gonzaga 

memoria 
Lc 7, 18-23 

  9.00  S. Messa a Ispra (Realini Gemma) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza (Ann. Donatella) 

22 - VENERDI’ 
S. Paolino da Nola  

S. Giovanni Fisher e  
Tommaso More 

Mem.fac. 
Lc 7, 24b-35 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Nella Carli e fam.) 
18.00  S. Messa a Ispra  (Scolastica e fam.) 

23 - SABATO 
 

Gv 10, 14-18 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Egidio e Ange-

la) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  
           (Santino e fam. Mainetti; Ercolina e Luigi To-

sin; Nicò Vittore e Agnese) 

 
24 - DOMENICA  

V DOPO PENTECOSTE 
Gv 12, 35-50 

 
 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Barra Giovanni) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Fam. Arango) 
15.30 Battesimi a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra  

Anno 2017-2018 
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Santa Teresa Benedetta della Croce 
 

Santa Margherita - Cadrezzate 
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L’oratorio, u-
na proposta 
educativa 
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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 18 a domenica 24 giugno 2018 

IV domenica dopo Pentecoste - B 
 

Il piccolo esercito dell’Oratorio feriale si è messo in moto! 
Un piccolo esercito, sì, perché gli oratori della nostra Comunità Pastorale coinvolgono circa 500 
tra ragazzi adolescenti e adulti volontari. 
Un “piccolo” esercito, però, perché fornito di poche “armi”, al di là di quelle della buona volontà, 
dell’impegno a prepararci e ad offrire delle proposte significative, e del desiderio di trasmettere 
quei valori di “Vangelo” che ispirano questo servizio alle famiglie e alla comunità. Se no, onesta-
mente, chi ce lo farebbe fare? 
Un servizio che svolgiamo con passione e con umiltà, consapevoli dei nostri limiti, ma cercando di 
venire incontro alle necessità di tante famiglie, anche se per noi l’oratorio rimane primariamente 
una proposta educativa, e non soltanto un servizio sociale. 
Un servizio che possiamo svolgere grazie alla disponibilità di molti adulti e anche di tanti generosi 
adolescenti, a cui va tutta la riconoscenza possibile. 
Qualche considerazione, però, la vorrei fare. 
La prima considerazione: l’Oratorio è una proposta educativa che si sviluppa lungo tutto un anno, 
che si pone in continuità con la proposta di catechesi e con i momenti di vita comune che sono or-
ganizzati, ponendo al centro l’incontro con il Signore Gesù nella preghiera e nella celebrazione 
dell’Eucaristia domenicale. Sarebbe bello, perciò, che l’oratorio feriale estivo venisse considerato 
in continuità con la proposta che la comunità cristiana offre ai ragazzi durante tutto un anno. 
Una seconda considerazione. La proposta educativa dell’Oratorio ha bisogno di giovani e adulti 
che si mettano a servizio dei più piccoli; una “Comunità educante” che insieme condivida valori, 
atteggiamenti e proposte, mettendo a disposizione anzitutto la cosa più preziosa che si possiede: il 
tempo, e che si metta a disposizione nei vari servizi che l’oratorio richiede, a cominciare da quelli 
più umili, ma forse anche più necessari, come il servizio delle pulizie. La “gratuità”, nella comuni-
tà cristiana è un valore prezioso, perché non tutto può essere pagato. 
Un’ultima considerazione, rivolta agli adolescenti (ma anche ai loro genitori). Cari ragazzi, anche 
durante l’anno l’Oratorio propone momenti di vita comune, di riflessione e di servizio. Perché non 
continuare a camminare insieme? Perché non continuare a sperimentare la gioia dell’amicizia e la 
gioia del servizio? 
A tutti un augurio perché anche questa esperienza ci arricchisca, nella nostra umanità e, perché, no, 
anche nella nostra vita cristiana. 



Agenda della Settimana 
 

Parrocchia di Sesto Calende: 
PELLEGRINAGGIO a ROMA  dal 13 al 16 ottobre 2018 

 PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI 
CON VISITA AI LUOGHI DI SAN PIO E A LORETO 

Info sui volantini in fondo alle chiese. 
 

FESTA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A BARZA 
La festa liturgica dei Santi quirico e Giulitta ricorrre il 16 giugno. 

Noi festeggeremo i Santi patroni di Barza  nella chiesa a loro dedicata. 
domenica 24 giugno, nella santa messa delle ore 10.00, 

E’ un momento di festa di una chiesa  
che è parte integrante della nostra Comunità Pastorale.  
Chi può è invitato a partecipare a questa Santa Messa. 

Al termine della celebrazione, gli “Amici della Casa don Guanella”  
offriranno un aperitivo in piazza. 

 

RADIO PARROCCHIALE SAN MARTINO 
Sono arrivati gli apparecchi per ricevere  
le celebrazioni della Parrocchia di Ispra. 

Si possono ritirare in casa parrocchiale al costo di € 65,00  
fino ad esaurimento scorte 

 

 

“ECCOCI” 
 

Nelle prossime settimane uscirà il nuovo numero di “ECCOCI”. 
Per poterci organizzare, e anche per stamparne un nuomero congruo di copie, 

chiediamo a chi non lo avesse ancora fatto di compilare e di riconsegnare in chiesa il mo-
dulo riportato nella pagina a fianco. 

Il giornalino parrocchiale ha un costo, e chiediamo di sostenerne le spese o acquistandone 
una copia con un contributo di 3 €, o di “abbonarsi” alle quattro copie annuali con un con-

tributo di 10 €. 
 

Con il prossimo numero inizieremo a proporre anche un INSERTO,  
in cui proporremo delle “sintesi” delle notizie delle nostre Comunità  

tratte dai “LIBER CRONICUS” delle nostre tre parrocchie. 
L’inserto del prossimo numero è costituito da 12 pagine, e riporta i fatti salienti degli ulti-

mi decenni dell’800 e dei primi decenni del ‘900. 

L’informatore è consultabile anche on-line  sul sito  

della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

Chi erano i Santi Quirico e Giulitta? 
 

 
Secondo il Vescovo di Iconio Teodoro, Giulitta era una vedova, di fa-
coltosa famiglia e di elevato lignaggio. Essa viveva ad Iconio, città 
d e l l a  L i c a o n i a  ( o g g i  i n  T u r c h i a )  d u r a n t e 
la persecuzione di Diocleziano nei confronti dei cristiani. Essendosi 
convertita al cristianesimo e temendo per sé e per il figlio, lasciò i suoi 
averi e la sua città, fuggendo con due ancelle e con il figliolet-
to Quirico di tre anni. Scoperta e catturata mentre raggiungeva Tarso, 
per ordine del governatore della Cilicia Alessandro, fu posta sotto tor-
tura affinché accettasse, secondo la prassi, di sacrificare agli dei. Pur 
nei tormenti la donna rifiutò di rinnegare la sua fede. A presiedere il 
giudizio era lo stesso governatore Alessandro che teneva sulle ginoc-
chia il piccolo Quirico. Le ripetute nerbate inflitte a Giulitta non face-
vano vacillare la sua fede, ma addirittura fecero sorprendentemente 
pronunciare al bambino: «Sono cristiano anch'io!». A queste parole il 
governatore scagliò il piccolo sui gradini del tribunale, facendogli bat-
tere la testa e uccidendolo sul colpo. La madre non si scompose, ma 
rimase in preghiera ringraziando il Signore perché il figlio l'aveva pre-
ceduta nella gloria dei Cieli. Il governatore Alessandro, pieno d'ira, la 
consegnò allora al boia perché 
fosse decapitata. 

I loro corpi, recuperati da una 
delle due ancelle di  Giulitta 
scampata alle persecuzioni, fu-
rono tenuti nascosti fino a che 
in epoca costantiniana il loro 
culto venne apertamente divul-
gato. 

Martirio dei santi  
Quirico e Giulitta. 

 
Manoscritto francese  

del XIV secolo 


