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

Chiamati 

alla  

santità 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 29 ottobre a domenica 4 novembre 2018 

“Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove eterno 

splende il sol”. 

Sono le parole di un canto “spiritual” di qualche decennio fa. Non si canta più, ma queste pa-
role sono capaci anche oggi di aprire il cuore a una speranza che non è solo per i tempi a ve-
nire, ma che è sostegno anche per le fatiche della vita quotidiana. 
Sono parole che ci aiutano anche a vivere bene la festa dei Santi e a ricordare i defunti, per-
ché anzitutto ci ricordano la meta verso cui tendiamo: la vita che non ha fine, la vita eterna 
nella Gerusalemme celeste che è la città santa, piena di luce, dove Dio stesso è luce, gioia, 
vita, per tutti coloro che lì vi abitano. Sono parole, però, che ci aiutano anche a vivere bene la 
nostra vita quotidiana, che è un pellegrinaggio di ritorno alla casa del Padre, in cui siamo so-
stenuti dalla preghiera e dall’esempio dei santi. Chissà se i Santi sanno ispirare ancora il no-
stro cammino, ma prima ancora, chissà se conosciamo i nostri santi patroni. Forse dovremmo 
ritrovare la bellezza e il gusto di dare un nome ai bambini che nascono anche con questo in-
tento: quello di affidarli alla intercessione e alla protezione di un santo patrono. In ogni caso, 
tutti siamo chiamati a camminare sulla strada che i santi hanno percorso prima di noi. È la 
strada di chi si è sforzato di riconoscere e obbedire alla volontà di Dio dentro la concretezza 
della vita quotidiana. Tra questi Santi ci sono anche le persone che ci hanno preceduto, e che 
con il loro esempio, ancora oggi, ci stimolano, a nostra volta, ad obbedire alla volontà di Dio. 
Forse, tra coloro che già ci hanno lasciato, ci sono persone che hanno bisogno ancora di esse-
re purificate dalle fragilità che non hanno saputo evitare sulla terra. Per questo facciamo ce-
lebrare le sante messe di suffragio, perché anche con la nostra preghiera possano godere 
presto della piena visione di Dio che già i Santi sperimentano. Certamente, però, i nostri de-
funti e i nostri santi patroni, pregano per noi, e ci accompagnano nel cammino terreno. Se 
vogliamo ispirarci alla lettera pastorale del nostro Arcivescovo, “Cresce lungo il cammino il 

suo vigore”, dobbiamo dire che anche per la preghiera e l’esempio dei nostri defunti e dei 
Santi, cresce la compattezza di un popolo e la solidità della fede dei credenti. Tra noi, i nostri 
defunti e i Santi non c’è nessun muro di separazione; c’è invece la comunione dei discepoli, 
fondata nella comunione con Gesù, che permette lo scambio reciproco dei doni spirituali. 
Camminiamo sulla strada che han percorso i Santi, così che tutti possiamo ritrovarci nel re-
gno della luce, della vita e della pace. 
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Agenda della Settimana 

 

L’informatore è consultabile anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

COMUNITA’ EDUCANTE 

Sabato 3 novembre, Oratorio di Ispra 
“VOGLIAMO SERVIRE IL SIGNORE” 

Cammino di alleanza con Dio e con i fratelli (Giosuè 24) 

Sono invitati i giovani e gli adulti  

che in oratorio hanno una relazione con i ragazzi. 

 
Programma: 

Ore 18.30 Ritrovo e proposta di riflessione 

Discussione a gruppi. 

Ore 19.45 Vespero 

Ore 20.00 Cena condivisa 

PROIEZIONE SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

4 novembre, ore 21.00 

Teatro Oratorio di Ispra 

 

1 NOVEMBRE – CADREZZATE 

40° anniversario della consacrazione della chiesa: 
 

Ore 11.00 S. Messa solenne 

Presieduta da don Giuseppe Vegezzi, 

Vicario Episcopale per la Zona di Varese 

 

ore 17.00, Chiesa Parrocchiale: 

Concerto  del “Quintetto Galec” 



 
 

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 entro il 4 novembre 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

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

Nella quarta settimana siamo invitati a riflettere sulla 

CARITA’ 

 “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  

l’avete fatto a me” (Matteo 25,40). 

COMMEMORAZIONE 

DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
 

Domenica 4 novembre 2018 
 

A Ispra: Ore 10.00 Santa Messa 

 Ore 11.20 Corteo al Parco delle Rimembranze e  

al monumento dei Caduti 

A Cadrezzate: Ore 11.00 Santa Messa 



29 - LUNEDI’ 

S. Onorato di Vercelli 

Mem.fac. - Lc 9, 57-62 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
20.45 S. Messa a Ispra (Giorgio Dal Bon) 

30 - MARTEDI’ 

feria 

Mc 10, 17-22 

  9.00 S. Messa a Ispra (Bianchi Giuseppina e tutti i 
defunti) 

17.30 S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 

31 - MERCOLEDI’ 

feria 
Mt 19, 9-12 

17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Manzi Raffae-
le; Contini Maria; Tamborini Carlo) 

18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  (Alberto Battaia; So-

ma Roberto e Piera) 

1 NOVEMBRE - GIOVEDI’ 

TUTTI I SANTI 

Solennità 

Mt 5, 1-12a 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Macaluso Giuseppe) 
10.00 S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 
10.30 S. Messa a Ispra (Giorgio Dal Bon) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Don Pier e Magda) 
15.00 Ispra e Cadrezzate: Vesperi in chiesa e proces-

sione al cimitero  

Osmate: Vesperi e rosario al cimitero 

18.00 S. Messa a Ispra  

2 - VENERDI’ 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI 

Gv 5, 21-29 

10.00 S. Messa al cimitero a Osmate  
10.30 S. Messa al cimitero di Ispra 
15.00 S. Messa al cimitero di Cadrezzate 
20.45 S. Messa dei defunti a Ispra 
In caso di cattivo tempo le messe previste al cimitero, 

saranno celebrate in chiesa 

3 - SABATO 

S. Martino de Porres 

Mem. Fac.     

Mt 16, 24-27 

15.00  Confessioni  a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Puliga Giovanni) 

18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  (Fam. Cadari; Bianchi 

Luigi e fam.) 

 

4 - DOMENICA  

II dopo la Dedicazione 

Lc 14, 1a.15-24 

 

 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Tossini Elena, Brambil-

la Aldo, Brustio Mara) 
10.00 S. Messa a Osmate (Gianna e fam. Grassi) 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ponti Mario) 
18.00 S. Messa a Ispra (Trigesimo Bianchi Lodovico; 

Carlo Maranzana; Fam. Piras-Barile) 

Anno 2018-2019: La tua Parola mi fa vivere 


