
 

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

Oratorio; 
“roba”  

da grandi! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 1 a domenica 7 ottobre 2018 

FESTA DEGLI ORATORI 
 

Quando si parla degli oratori, il nostro “immaginario collettivo” pensa che sia una “roba 

da ragazzi”, o, peggio ancora, una sorta di parcheggio dove lasciare i ragazzi senza spen-

dere troppi soldi.  E invece l’oratorio è “roba da grandi”. 

Grandi. Uso proprio questo termine, perché l’oratorio è anzitutto una realtà educativa, che 

educa alla vita cristiana o, se vogliamo – con una espressione di S. Giovanni Bosco – fa 

crescere “onesti cittadini e buoni cristiani”, e per educare bisogna essere “grandi”. 

Grandi lo devono essere gli adulti che in oratorio hanno a che fare con i ragazzi: i sacerdo-

ti per primi, ma anche i catechisti e tutti coloro che in oratorio vivono qualche tipo di ser-

vizio: capaci di relazionarsi con i ragazzi per proporre loro méte educative significative e 

convincenti. 

Grandi lo devono essere i giovani educatori, perché il loro esempio di vita cristiana sia 

gioioso e attraente. Ai giovani i ragazzi guardano come a dei modelli da imitare, e i giova-

ni devono essere per i ragazzi persone vere, non idoli osannati per come appaiono più per 

ciò che sono. 

Grandi lo devono essere anche i genitori: sono loro i primi educatori alla fede. A questo si 

sono impegnati fin dal giorno del battesimo dei loro figli, e proprio per questo, ogni pro-

posta che viene fatta dall’oratorio li dovrebbe vedere generosamente presenti. 

Grandi, tutti insieme, in una alleanza educativa che proponga obiettivi condivisi, che veda 

tutti uniti nel partecipare ai momenti di impegno, ma anche a quelli della festa, che faccia 

crescere tutti in quel cammino “grande” che è la vita cristiana. 

Per tutto questo, anche quest’anno continueremo a coinvolgere i genitori nei cammini di 

catechesi dei loro figli, continueremo a costruire la “comunità educante” tra tutti coloro 

che hanno a che fare con i ragazzi in oratorio. 

E per tutto questo, vi invitiamo fin da oggi a iniziare il nuovo anno condividendo insieme i 

momenti della festa. Neanche questi momenti sono “roba da ragazzi”, ma momenti da or-

ganizzare e costruire perché i ragazzi siano i protagonisti della festa, e anche momenti da 

vivere con i ragazzi. I ragazzi vedano anche noi “grandi” metterci al loro passo non per 

rimanere eterni bambocci, ma per crescere insieme. 
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Agenda della Settimana 

 

L’informatore è consultabile anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

FESTA PATRONALE  

della MADONNA DEL ROSARIO a Ispra 
Domenica 7 ottobre 

 

Ore 10.30 S. MESSA 
  

Presiede don FRANCO PARMIGIANI,  

nel 55° di ordinazione sacerdotale. 

Ricordiamo anche i 10 anni di ordinazione diaconale  

di MARIO CHIESA. 
 

A seguire: aperitivo in piazza 
 

Ore 15.00 Vesperi in chiesa  

e Processione con la statua della Madonna:  

Via Marconi, Via del Grande, Via Roma e arrivo in Oratorio  

 

Dopo la processione in Oratorio vivremo un momento di fraternità,  

anche con la LOTTERIA che è stata organizzata, per la restituzione  

del debito e a sostegno della Scuola dell’infanzia parrocchiale. 

In questa domenica, al termine delle S. Messe a Ispra  

verrà proposta la vendita dei biglietti della lotteria 

 

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

FESTA DEI NONNI 

Asilo di Ispra: Lunedì 1  ottobre, ore 15.00  

Asilo di Cadrezzate: Venerdì 5 ottobre, ore 14.30. 
A tutti i nonni diciamo che siete preziosi,  

e vi aspettiamo per dirvi il nostro grazie! 
 

FORMAZIONE CONFRATELLI 

Giovedì 4 ottobre, ore 20.45   -  Casa parrocchiale 



 

VENITE ALLA FESTA! 



1 - LUNEDI’ 

S. Teresa di Gesù Bambino, Mem.  

Lc 20, 9  -  19 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  

18.00 S. Messa a Ispra  

2 - MARTEDI’ 

Ss. Angeli Custodi, Mem. 

Mt 18, 1-10 

  9.00 S. Messa a Ispra  

17.30 S. Messa a Osmate  

3 - MERCOLEDI’ 

Beato Luigi Talamoni, Mem. 

Lc  20, 27-40 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  

18.00 S. Messa a Ispra   

4 - GIOVEDI’ 

S. Francesco, Patrono d’Italia,  

Festa 

Mt. 11, 25-30 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi, Ribecco 

Francesco) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Barza 

5 - VENERDI’ 

Feria  

Lc 20, 45-47 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 

                                               segue Adorazione Eucaristica 

 

18.00  S. Messa a Ispra   (Chinaglia Cesare) 

6 - SABATO 

S. Brunoi, Mem. Fac. 

Gv 15, 12-17 

11.00  Matrimonio a Ispra 

15.00  Confessioni  a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate 

18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  

18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra 

 

7 - DOMENICA  

VI dopo il Martirio  

di San Giovanni Battista. 

Madonna del Rosario,  

Patrona di Ispra 

Mt 20, 1-16 

 

 

 8.00  S. Messa a Ispra   

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  

10.00 S. Messa a Osmate 

10.30 S. Messa a Ispra (D’Imperio Addolorata; Gior-

gio Dal Bon) 

11.00 S. Messa a Cadrezzate   

18.00 S. Messa a Ispra( Giuseppina e Famiglia) 

Anno 2018-2019: La tua Parola mi fa vivere 


