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A Maria  
affidiamo  
i giovani  

e la missione 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 8 a domenica 14 ottobre 2018 

MESE MISSIONARIO E MESE DEL ROSARIO 
 

C’è una frase, nel messaggio di papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale, che mi ha 
particolarmente colpito. Dice così: “La fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla 

missione”. È un evidente richiamo anche al Sinodo dei Vescovi sui giovani che si celebra proprio 
in questo mese di ottobre, ma è una provocazione per tutti a riflettere sul perché la nostra fede, 
oggi, non è così “giovane”, non intercetta, cioè, i giovani, non è più capace di muovere le passioni 
dei giovani. È una domanda grande, a cui non è facile rispondere, ma una riflessione la possiamo 
fare, ed è quella che ci porta a pensare alle responsabilità di noi adulti nel trasmettere la fede alle 
nuove generazioni. 
“La fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione”. Penso che si possa inter-
pretare questa affermazione anche così: la fede cristiana rimane sempre giovane quando si nutre 
di ideali grandi, quando sa fare intravvedere mete per cui vale la pena di spendere il proprio tem-
po, i propri talenti, le proprie cose, e per un cristiano, in cima a questi ideali, ci sta Gesù. Forse, 
come adulti cristiani, stiamo sbagliando proprio il centro del bersaglio verso cui dobbiamo chie-
dere ai nostri giovani di scoccare la freccia della loro vita. Forse proponiamo loro non degli ideali 
grandi, ma degli obiettivi molto umani e terreni, che impegnano il tempo (i nostri ragazzi non 
hanno più tempo, sono sempre indaffarati in mille attività), ma non scaldano il loro cuore. Forse 
abbiamo paura di “lasciarli andare” verso gli orizzonti che Gesù ci mostra, e sono gli orizzonti del 
mondo intero, degli uomini e delle donne di oggi a cui far giungere una parola di vita, di speranza, 
di salvezza.  
Abbiamo paura di “perdere” i nostri figli se percorrono strade impegnative, soprattutto se deci-
dono di spendere la loro vita per Gesù, ma se non si “perdono” per ideali grandi, per Gesù stesso, 
il rischio è che si perdano nei sentieri tortuosi della vita che non danno gioia. 
Perciò: viviamo noi adulti una fede giovane, che sa essere feconda anche quando l’età si fa avan-
zata; viviamo noi adulti una fede giovane che mantiene viva la sua passione e il suo entusiasmo 
anche se le forze vengono meno; viviamo noi adulti una fede giovane capace di comunicare gioia 
e non noia, perché sa qual è l’obiettivo e la meta del proprio spendersi e del proprio perdersi: la 
vita vera che solo Gesù può dare. 
Alla Madonna del Rosario affidiamo i nostri giovani e il Sinodo che si sta svolgendo in questi gior-
ni. Ci aiuti a ritrovare la gioia di una fede contagiosa che si trasmette invisibilmente ma realmente 
come l’aria che respiriamo. 
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Agenda della Settimana 

GRAZIE! 

a Don Franco Parmigiani e al Diacono Mario Chiesa, 

negli anniversari della loro ordinazione. 
Ci ritroveremo a dire loro il nostro grazie, nella celebrazione eucaristica  

di questa domenica 7 ottobre, alle ore 10.30, in chiesa parrocchiale a Ispra. 
 

QUARTA ELEMENTARE 
 

Presentazione dell’anno catechistico 

Venerdì 12 ottobre, Ore 20.45  -  Oratorio di Cadrezzate 

FESTA DEGLI ORATORI 
 

Sabato 13 ottobre 

Ore 19.00  “Cena con delitto a Ispra 

 

Domenica 14 ottobre 
FIACCOLATA da Cadrezzate a Ispra 

Ore   9.45  Ritrovo sul sagrato di Cadrezzate 

Ore 10.15 I ragazzi di Ispra sono invitati a ritrovarsi  

 presso la rotonda vicino alla stazione. 

 Da lì, tutti insieme, faremo la CAMMINATA DELLA LUCE 

Ore 10.30 S. MESSA in Oratorio a Ispra 

Ore 14.30 CACCIA AL TESORO per tutti in Oratorio a Ispra  

   Seguirà il lancio dei palloncini 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Ogni settimana di questo mese è proposto un atteggiamento da coltivare.  

Nella prima settimana siamo invitati a vivere l’atteggiamento della 

CONTEMPLAZIONE 

Anche la missione nasce anzitutto dalla contemplazione di Gesù,  

dallo stare con Lui, proprio come sono stati con Lui i suoi primi discepoli. 

“Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo” 

(1 lettera di San Giovanni apostolo) 
 



 

L’informatore è consultabile anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 
 

 

 

ECCOCI n. 3   E’ in distribuzione in questi giorni 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Il percorso in preparazione al matrimonio avrà inizio  
Sabato 12 gennaio 2019 

Chi intende partecipare è bene che prenda contatto con il Parroco 

Telefono:  0331 780118 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Quest’anno verranno celebrati per le coppie di tutta la Comunità Pastorale 

DOMENICA 11 NOVEMBRE, presso la Casa don Guanella. 
 

Programma 
 

Ore 11.00  S. Messa e rinnovo delle promesse matrimoniali 

Ore 12.30 PRANZO, presso la Casa don Guanella. 

 Per motivi organizzativi, il pranzo è proposto solo alle  

 coppie festeggiate. 

 Costo del pranzo: €. 30 a persona. 

 Iscrizioni in segreteria parrocchiale 

 

GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

“Vivi attivo nella Chiesa” 
 

E’ il tema della giornata di quest’anno. 
Un invito ai laici perché vivano nella Chiesa la comunione e la correspon-

sabilità. 

L’Azione Cattolica si ritrova a livello decanale per alcuni momenti formati-
vi, e in particolare propone la “Lectio divina per adulti, che quest’anno si 
svolgerà nella parrocchia di Cadrezzate. 
L’Azione Cattolica tiene viva l’urgenza e la necessità di laici adulti, adegua-
tamente formati, che vivano i valori del Vangelo nella realtà della vita quo-
tidiana. 



8 - LUNEDI’ 

S. Anselmo; S. Giovanni Calabria 

Mem.fac. 
Lc 21, 5-9 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Fam. Beltramini e Bin-
da) 

20.45 S. Messa a Ispra per i defunti 

9 - MARTEDI’ 

Ss. Dionigi e compagni martiri 

S. Giovanni Leonardi 

Mem.fac. 

Lc 21, 10-19 

  9.00 S. Messa a Ispra (Materrazzo Paolo) 
11.00  Matrimonio a Cadrezzate 

17.30 S. Messa a Osmate  

10 - MERCOLEDI’ 

S. Casimiro; S. Daniele Comboni 

Mem. Fac. 
Lc  21, 20-24 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Gloceri Maddalena; 
Todesco Enrico) 

18.00 S. Messa a Ispra  (Natale, famiglia Carera e 
Motterle) 

11 - GIOVEDI’ 

S. Alessandro Sauli 

S. Giovanni XXIII 

Mem. Fac. 

Lc 21, 25-33 

  9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

12 - VENERDI’ 

S. Edvige, mem.fac. 

Lc 21, 34-38 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Anna Maria) 
18.00  S. Messa a Ispra    

13 - SABATO 

S. Margherita Maria Alacoque, 

mem. fac. 

Mt 18, 23-35 

11.00  Battesimo a Cadrezzate 

15.00  Confessioni  a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Rogiani Emilio 
e fam.) 

18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  (Broggi Giovanni) 

 

14 - DOMENICA  

VII dopo il Martirio  

di San Giovanni Battista 

Mt 13, 24-43 

 

 

 8.00  S. Messa a Ispra  (Marinoni Sergio e Luisa) 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Ferrari Oreste, Gamba-
rotti Nina) 

10.00 S. Messa a Osmate (Lucia) 

10.30 S. Messa a Ispra (Gigliotti Serafino; Rancati An-
tonio) 

15.30 Battesimi comunitari a Ispra 

11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Tollini Mauro, 
D’Ambros Graziella) 

18.00 S. Messa a Ispra (Angela e famigliari) 

Anno 2018-2019: La tua Parola mi fa vivere 


