
 

Santa Margherita - Cadrezzate  • San Martino Vescovo - Ispra 
Santi Cosma e Damiano - Osmate  

Per chi  

vivo? 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 24 a domenica 30 settembre 2018 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 

Mentre rimando alla lettura integrale del messaggio del nostro Arcivescovo per questa 

Giornata (lo si può trovare su www.chiesadimilano,it), ne sottolineo alcuni passaggi. 
 

I seminaristi 

Sono una provocazione per tutti, perché nella loro giovinezza si pongono una domanda 
che tutti dovremmo porci: “Per chi vivo?”. È la domanda che ci permette di uscire da una 
vita vissuta senza méta. È la domanda che ci permette di avere una “visione” e “avviare 

un percorso”. “La vita ha un perché; la vita ha un per chi”. 
 

La preghiera della comunità 

La comunità prega per le vocazioni. Una preghiera non per “delegare al Signore di prov-

vedere perché nella Chiesa non manchino preti, … ma per ricordare a tutta la comunità 

che la carità più necessaria per le giovani generazioni è che qualcuno insegni loro a pre-

gare”. 

La comunità deve educare alla preghiera. Perché “è la preghiera vissuta secondo lo Spiri-

to di Gesù che introduce a quell’incontro che diventa vocazione perché rivela la stima che 

Dio ha per ciascuno, la promessa di felicità che è iscritta in ogni vita e fa della speranza la 

ragione buona per vivere e fare della vita un dono”. 
 

Il sostegno economico 

“Non è minacciato da momenti di crisi o dal diminuire delle risorse, … ma dal far valere le 

proprie pretese”. Pretese che si hanno anche nei confronti della Chiesa. 
L’Arcivescovo chiede di reagire di fronte a queste pretese con un “gesto minimo” di at-
tenzione al Seminario e, direi, anche nei confronti della Chiesa. 
Ciò che è donato non è il pagamento di un servizio, ma partecipazione ad una “impresa 

comune”, vuoi che sia quella del Seminario, vuoi che sia quella della Chiesa. 
 

Credo che già questo ci dia molto da meditare. 

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 

 

L’informatore è consultabile anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

CALENDARIO PASTORALE 2018  -  2019 

E’  consultabile sul Sito della Comunità Pastorale. 

GIORNATA PRO SEMINARIO 
 

 E’ possibile sostenere le necessità del Seminario: 
• Con una offerta da deporre nelle buste che si trovano in fondo alla 

chiesa; 

• Sottoscrivendo l’abbonamento a Fiaccola o Fiaccolina  

  (Informazioni in segreteria parrocchiale) 

• A mezzo di C/C postale 1872121  -   

  IBAN : IT84Q76010100000018721217 

  Intestato a: Associazione Amici del Seminario,  

  Piazza Fontana, 2  -  Milano 

• Attraverso una borsa di studio annuale   

 

ECCOCI n. 3 
E’ in distribuzione in questi giorni. 

 

• Chi ha chiesto di riceverlo a casa lo riceverà a casa. 

• Chi lo preleva direttamente in chiesa faccia attenzione di prendere il numero 

 con il suo nome: ogni giornale ha una etichetta nominativa. 

• Chi non si è abbonato e lo desidera, può prendere in chiesa i giornali senza   

 etichetta, con un contributo di 3 Euro. 

Il mese di settembre è dedicato all’avvio di tutte le attività.  

I gruppi parrocchiali già si stanno organizzando, a partire dal Consiglio 

Pastorale. Fin da ora segnaliamo un appuntamento a cui tutta la Comunità 

è invitata, in particolare i membri dei gruppi parrocchiali:  

il 21 ottobre, di pomeriggio  

vivremo un tempo di silenzio e di introduzione al nuovo anno, guidati da   
 

Fratel Luca , Monaco benedettino: LA TUA PAROLA MI FA VIVERE! 
 

Segniamoci l’appuntamento nella nostra agenda! 



 

VENITE ALLA FESTA! 



24 - LUNEDI’ 

S. Tecla, Mem. Fac. 
Lc 18, 28-30 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra  

25 - MARTEDI’ 

S. Anàtalo e tutti i  

ss. Vescovi milanesi, festa 

Mt 7, 24-27 

  9.00 S. Messa a Ispra  
17.30 S. Messa a Osmate  

26 - MERCOLEDI’ 

Ss. Cosma e Damiano 

Patroni di Osmate 
Lc  19, 11-27 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra  (fam. Forin, Pettenuzzo e Mi-

rella; Fam. Rampazzo Silvio e Fantin Andreina) 

27 - GIOVEDI’ 

S. Vincenzo de’Paoli 

memoria 

Lc 19, 37-40 

  9.00  S. Messa a Ispra (Giuseppina e famiglia) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate (Delogu Salvatore) 
18.00  S. Messa a Barza 

28 - VENERDI’ 

S. Venceslao 

Ss. Lorenzo Ruiz e compagni 

B. Luigi Monza, Mem. Fac.  

Lc 20, 1-8 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   
15.00  Ora di Guardia 

18.00  S. Messa a Ispra    

29 - SABATO 

Ss. Michele, Gabriele, Raffaele 

festa 

Gv 1, 47-51 

11.00  Matrimonio a Cadrezzate 

15.00  Confessioni  a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Roberta e 
Bianca) 

18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra (Franzetti Roberto; 

Giorgio Dal Bon; La Zia Liboria, Mastrandrea 
Giuseppe, Maristella e Gina) 

 

30 - DOMENICA  

V dopo il Martirio  

di San Giovanni Battista 

Lc 10, 25-37 

 

 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Intenzione 

dell’offerente, per ringraziamento) 
10.00 S. Messa a Osmate (Beltramini Luigi e Teresa) 

10.30 S. Messa a Ispra (Spinelli Felice e Banetti Anna 
Maria); Pileci Nicola 

11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Salvatore, Giuseppina. 
Ivan) 

15.  Battesimo a Cadrezzate 

18.00 S. Messa a Ispra( Fam. Cappello Ruggero e Lui-
sa) 

Anno 2018-2019:  La tua Parola mi fa vivere 


