
27 - LUNEDI’ 

S. Monica, memoria 

Mc 1, 4-8 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Don Agostino - Don 

Michele ) 

18.00 S. Messa a Ispra (Luigi Fioravazzi   -  Monica 

Plebani ) 

28- MARTEDI’ 

S. Agostino, vescovo e dottore 

della Chiesa, memoria 

Lc. 3, 15-18 

  9.00 S. Messa a Ispra  

17.30 S. Messa a Osmate (Pietro) 

29 - MERCOLEDI’ 

Martirio di S. Giovanni  

il Precursore, Festa 

Mc 6, 17-29 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  

18.00 S. Messa a Ispra  (Roberto Franzetti   -  Giorgio 

Dal Bon) 

30 - GIOVEDI’ 

B. Alfredo Ildefonso Schuster 

Memoria 

Mt  11, 7b.11-15 

  9.00  S. Messa a Ispra (Angela Bianchi) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

31 - VENERDI’ 

Feria 

Gv 1, 35-42 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   

15.00  Ora di guardia a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra  (Franca e Leo Rapazzini;   

           Angela Rosa Bregani)  

1 - SABATO 

S. Messa vigiliare 

Gv 16, 5-14 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

15.00  Matrimonio a Ispra 

17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Egidio e Pao-

lo Bordogna ) 

18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  

18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  

 

2 - DOMENICA  

I dopo il Martirio  

di San Giovanni Battista 

Gv 3, 25-36 

 

 

 8.00  S. Messa a Ispra  (Giuseppe Stocchetti) 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Maria Piscia - Giovan-

ni Berrini ) 

10.00 S. Messa a Osmate  

10.30 S. Messa a Ispra  

11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Arturo Gamberoni - 

Severino e Famiglia Passuello) 

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  

Riprendiamo 
il cammino! 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 27 agosto a domenica 2 settembre 2018 

Domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista -  B 
 

Siamo al giro di boa. Sia dal punto di vista liturgico (le domeniche che precedono e 

seguono il martirio di Giovanni Battista), sia dal punto di vista della vita quotidiana. 

Iniziano un po’ tutti i ritorni, si ritrovano gli impegni di sempre e ci si organizza per il  

nuovo anno.  
 

Busso al vostro cuore: c’è posto anche per il cammino di fede che ciascuno è chiama-

to a fare? 

Busso alla porta delle vostre case: c’è posto anche per le proposte della nostra Comu-

nità Pastorale per crescere insieme nella adesione al Signore Gesù e nella apparte-

nenza alla Chiesa? 

In questo periodo d’estate non siamo stati con le mani in mano, ma con tante perso-

ne dei vari gruppi parrocchiali, abbiamo riordinato le proposte dei cammini di cate-

chesi, le proposte formative per gli adulti, abbiamo predisposto un cammino che ha 

un suo filo conduttore (La tua Parola mi fa vivere), e che abbiamo condensato in un 

calendario della Comunità che potete trovare sul nostro sito: www.cpsantateresa.it.  

Quello che proponiamo è un cammino unitario, con al centro l’Eucaristia domenicale 

e segnato da  alcuni momenti celebrativi importanti (quest’anno ricorre il 10° anniver-

sario di costituzione della nostra Comunità Pastorale e avremo anche la gioia di avere 

tra noi l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini). Dentro questo cammino si svolge un itine-

rario più quotidiano di formazione per crescere insieme nella adesione al Signore Ge-

sù, a cui invito tutti fin da oggi a partecipare. 

In questo bollettino trovate segnalati gli appuntamenti significativi di queste prime 

settimane del nuovo anno pastorale. Non scartiamoli a priori, come se le proposte 

della Comunità cristiana fossero proposte non importanti; teniamoli presenti e, se 

possiamo, partecipiamo, perché no, anche con gioia e con entusiasmo. 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - 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  - Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicari Parrocchiali: don Francesco doncaos@libero.it - don Francois luvfrank2002@yahoo.fr  

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 



Agenda della Settimana 
 

ORATORIO FERIALE A ISPRA 

Da Lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre, 
Dalle ore 13.45 alle ore 18.00. 

 

Verranno preparati i fogli per le iscrizioni. 

 

LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
 

“Cresce lungo il cammino il suo vigore”. 
Il popolo in cammino verso la città santa, la nuova Gerusalemme. 

 

E’ questo il titolo della lettera pastorale che accompagnerà il cammino delle 

nostre comunità nel prossimo anno.  

Propongo qualche linea di lettura della lettera pastorale. 
 

In cammino: non si può stare fermi, e non si può dire; abbiamo sempre fatto 

così. 

Popolo di Dio: il cammino lo si fa insieme imparando ad ascoltarci recipro-

camente e riconoscendo e valorizzando i doni di ciascuno. 

In ascolto della Parola  su questo il nostro Arcivescovo insiste, invitando a 

riprendere i “Gruppi di ascolto della Parola”. Sarà un obiettivo anche per la 

nostra Comunità, se non in questo anno, negli anni a venire. 

Per una visione cristiana della vita: ricordiamoci la lettera pastorale del 

Cardinal Scola “Educarci al pensiero di Cristo”. 

In vista della missione: l’Arcivescovo ricorda la grande missione popolare a 

Milano proposta dal Cardinal Montini. Perché non pensare nei prossimi anni 

una “missione popolare” anche nella nostra Comunità? 

L’Eucaristia al centro: è una delle indicazioni che già avevamo raccolto nel-

la lettera a conclusione della visita pastorale. 
 

Evidentemente sarà utile leggere personalmente la lettera pastorale. Da 

parte nostra ne faremo una presentazione nel prossimo numero di ECCOCI, 

che uscirà a fine settembre. 

 

L’informatore è consultabile anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: 

www.cpsantateresa.it 

 

Appuntamenti di inizio Anno Pastorale 
 

I primi mesi di un nuovo anno ci vedono impegnati negli incontri di 
programmazione e di avviamento di tutti i cammini formativi.  
Segnaliamo in questa pagina alcuni appuntamenti che riguardano 
tutta la Comunità Pastorale. 

 
7 settembre  - PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE 

  

 Ore 19.10  Partenza con il pullman da Ispra 
 Ore 19.20  Partenza con il pullman da Cadrezzate 
 Ore 20.00  Ritrovo alla Prima cappella 
 Ore 21.00  Santa Messa in Santuario  

 

Costo del pullman: 8 € - Iscrizioni in segreteria parrocchiale: 0332780188 

  
16 settembre: FESTA PATRONALE DI CADREZZATE 

 
23 settembre: FESTA PATRONALE DI OSMATE 

 
30 settembre: FESTA DEGLI ORATORI A CADREZZATE 

 
7 ottobre: FESTA PATRONALE A ISPRA 

(ricorderemo il 55° anniversario di ordinazione di don Franco Parmigiani) 

 
14 ottobre: FESTA DEGLI ORATORI A ISPRA 

 
21 ottobre: GIORNATA DELLA COMUNITA’ a Barza 

 

Un pomeriggio e di confronto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
con una meditazione di Fratel Luca, Monaco Benedettino. 

Concluderemo con la Santa Messa. 
L’invito è rivolto a tutti e in particolare  

ai membri del Consiglio Pastorale e dei Gruppi parrocchiali 

 
11 novembre: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO a Barza 

  

 Ore 11.30  Santa Messa 
 Ore 12.30  Pranzo presso la Casa don Guanella 

 

Informazioni in segreteria parrocchiale: 0332780188 


