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“Se siete  
giovani  

vi amerò”  
(S. Giovanni Bosco) 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018 

Qualche giorno fa si è concluso il Sinodo dei giovani. Un evento di Chiesa particolarmen-

te significativo, anche se forse non ne abbiamo ricevuto molte informazioni. 

I Vescovi rappresentanti di tutte le chiese del mondo (perché tale è la natura del Sinodo), 

hanno interrogato i giovani sulle loro attese, le loro speranze, i loro ideali, mettendosi 

anzitutto in un atteggiamento di ascolto. 

Avremo modo di capire meglio quali sono le indicazioni emerse dal Sinodo, ma intanto 

credo sia stato importante mettersi in ascolto dei giovani, perché questi giovani che spes-

so accusiamo di essere assenti, di non partecipare alla vita della Chiesa, hanno però in se 

stessi grandi risorse, insieme a tanti dubbi e tante domande. 

L’ascolto permette di superare quella difficoltà di comunicazione che esiste tra la Chiesa 

e i giovani, tra il linguaggio della chiesa e quello dei giovani, ma permette di superare an-

che le difficoltà che i giovani incontrano con gli stessi adulti, talvolta anche con i propri 

genitori. L’ascolto permette di conoscere che cosa si muove nel cuore dei giovani per so-

stenere i loro sogni e trasformarli in ideali. Perché il problema dei giovani, anche nella 

Chiesa, non sono i giovani, ma gli adulti cristiani: sacerdoti, educatori, ma anche genitori 

e famiglie che non vivono più quella “paternità e maternità” di cui i giovani hanno biso-

gno. Se tutta la vita è ricerca di un “giovanilismo” a tutti i costi, per cui le mamme imita-

no le figlie adolescenti e i padri fanno gli amiconi dei loro figli, perché “diventare adulti”? 

Se vivere nella Chiesa significa entrare in una istituzione, e non in una comunità di perso-

ne che si vogliono bene e si sostengono a vicenda, perché scegliere di essere cristiani? 

I giovani hanno bisogno di essere ascoltati, ma hanno bisogno anche di essere indirizzati 

(a costo di qualche fatica educativa), e hanno bisogno anche di essere aiutati a fare scelte 

che impegnano, che costano qualche sacrificio, ma che riempiono il cuore di gioia. I gio-

vani, se li provochiamo, sanno fare questo. Lo dimostrano i tanti giovani che durante 

l’estate vivono esperienze di volontariato o di servizio, anche rimettendoci il proprio tem-

po. Forse davvero bisogna ascoltare di più questi giovani, da parte di tutti, e forse biso-

gna imparare, anche su di loro, lo sguardo che Gesù rivolse al giovane ricco del Vangelo: 

“Fissatolo, lo amò”. 
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Agenda della Settimana 

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:  0332 780118 

 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ 

Lunedì 5 novembre, ore 21.00 - Oratorio di Ispra 

 

CONFRATELLI 

Giovedì 8 novembre, ore 20.45 - Casa parrocchiale 

Incontro di formazione e programmazione 
 

RASSEGNA CORALE DI SAN MARTINO 

Sabato 10 novembre, ore 21.00 - Chiesa di Ispra 

Coro MONTE NERO e Coro FIOCCO DI NEVE 

 

PROCESSIONE CON LE LANTERNE DI S. MARTINO 

Domenica 11 novembre 

per celebrare il Santo Patrono di Ispra 

• 14.30-15.30: LABORATORIO per costruire la lanterna (iscriversi con  

  e-mail a pollyanna2@libero.it o con un sms a Claudia 3492484557).  

  Portare una bottiglia di plastica da 1.5 litri tagliata in due pezzi. 

• 15.30-17.00: CASTAGNATA e CANTI di S. Martino 

• 17.00: inizio PROCESSIONE con le lanterne e RACCONTO ANIMATO  

  della storia di S. Martino 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 11 novembre, Casa don Guanella  

 Ore 11.15 S. Messa 

 Ore 12.30 Pranzo per le coppie festeggiate 
(c’è ancora la possibilità di iscriversi, entro mercoledì 7 novembre, 

Presso la segreteria parrocchiale. tel. 0332 780118) 



 

L’informatore è consultabile anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 
 

 
VISITA IN AVVENTO ALLE FAMIGLIE - ISPRA 

 

Avranno inizio martedì 6 novembre  al pomeriggio dalle ore 15.00 in avanti. 

Nei giorni di lunedì e mercoledì le visite si svolgeranno anche alla mattina 

dalle ore 10.00 alle 12.00,  con il seguente calendario: 
 

Le famiglie interessate sono avvisate con una lettera che viene loro recapi-

Martedì 6  pomeriggio 
DEI PINI, LAGHETASC, AL CAVA’, SONDRIO, LUNGA,  

MIRALAGO 

Mercoledì 7 
mattino DELLE MOTTE, MONTEGGIA 

pomeriggio MIRASOLE, CASTAGNI, VALTELLINA 

Giovedì 8  pomeriggio CASCINE 

Venerdì 9  pomeriggio VARESE dal n. 734 al n. 1842, DEL ZERTO, DEGLI ABETI 

Oggi 4 novembre ricorre la memoria di San Carlo Borromeo,  

anche se liturgicamente lo ricorderemo nella S. Messa di Lunedì 5.  
 

Vale la pena ricordare i momenti salienti della sua vita, anche per-

ché è un po’ figlio delle  terre che si affacciano sul lago Maggiore 

 
VITA DI SAN CARLO BORROMEO 

 

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, era il 

secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo l'uso delle fami-

glie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a Pavia, 

venne poi chiamato a Roma, dove venne creato cardinale a 22 an-

ni. Fondò a Roma un'Accademia secondo l'uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane». 

Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo e inviato sulla Cattedra di 

sant'Ambrogio di Milano, una diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde, 

venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane vescovo visitò in ogni angolo, 

preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, 

edificò ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei poveri. Impose or-

dine all'interno delle strutture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti 

locali. Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito attentanto. Durante la peste del 

1576 assistette personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e fondazioni e si 

dedicò con tutte le forze al ministero episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». 

Morì a 46 anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584. 



5 - LUNEDI’ 

S. Carlo Borromeo 

Solennità 

Gv 10, 11-15 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Tomasina Nando e Sil-

vana) 

18.00  S. Messa a Ispra  

6 - MARTEDI’ 

feria 

Gv 12, 44-50 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate  (Roberto) 

7 - MERCOLEDI’ 

feria 

Gv 8, 12-19 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici chiesa nuova) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Aga) 

8 - GIOVEDI’ 

feria 

Gv 8, 28-30 

  9.00  S. Messa a Ispra (per gli ammalati) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Int. dell’offerente) 

18.00  S. Messa a Barza 

9 - VENERDI’ 

Dedicazione della Basilica 

romana Lateranense 

Festa del Signore 

Gv 4, 19-24 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Fam. Faccelli—legato) 

18.00  S. Messa a Ispra   (Intenzione offerente;  

           Baldarelli Marino; Alessio e nonni) 

10 - SABATO 

S. Leone Magno 

memoria 

Mt 11, 25-27 

15.00  Confessioni  a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Antonello e 

Calogero) 

18.00  S. Messa Vigiliare a Barza  

18.00  S. Messa Vigiliare a Ispra  (Def. fam. Ferrari; 

Faraoni Vera; Franzetti Cesira, Cueroni Mario 

e fam.; Pagani Alberto) 

 

11 - DOMENICA  

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 

Solennità del Signore 

Lc 23, 36-43 

 

 

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

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Def . fam. Nicò, Piscia 

e Volonté) 

10.00  S. Messa a Osmate (Emilia e Piero) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Grieco Marco  -  Var-

lotta Michela) 

15.00  Battesimo a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra (Leg. Dalla Chiusa Maria e 

Gianni) 

Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” 


