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

Vieni,  
Signore Gesù! 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 19 a domenica 25 novembre 2018 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

San Bernardo di Chiaravalle parla di tre venute del Signore Gesù. 

La prima è quella della storia, quando Gesù è venuto come uomo. La terza venuta è quel-

la che si realizzerà alla fine dei tempi, quando non solo vedremo Gesù faccia a faccia, ma 

sperimenteremo anche la salvezza che Gesù è venuto a portare., 

La seconda venuta, dice San Bernardo, è una venuta nascosta, che si realizza nel cuore 

dei credenti, quando i discepoli si aprono all’accoglienza di Gesù, e così lo “vedono entro 

se stessi”. 

La prima venuta ci ha fatto conoscere Gesù è provoca la nostra fede a crede in Lui. Nes-

suno può mettere in dubbio la realtà storica della venuta di Gesù, ma tutti siamo chiama-

ti a riconoscerlo, nella fede, anche come Figlio di Dio. 

La venuta alla fine dei tempi ci chiede di vivere nella speranza della salvezza eterna; è la 

venuta in cui si opererà il giudizio sulla nostra vita, si svelerà la verità del nostro agire, ed 

è quella di cui ci parla la liturgia ambrosiana in queste prime domeniche di avvento. 

La venuta nel nostro cuore, quella che solo ciascuno di noi può riconoscere nel segreto 

della sua coscienza, chiede l’adesione della nostra vita a Gesù, alla sua parola, al suo Van-

gelo. 

La nostra fede e la nostra speranza rimangono parole vuote se non c’è l’adesione del 

cuore a Gesù, se non viviamo una sincera comunione d’amore con Lui. 

Sant’Ambrogio, con parole ancora più forti, dice che poco importa che Gesù sia nato a 

Betlemme se non nasce in me, dentro la mia vita. 

Che questo tempo di Avvento, allora, sia per tutti noi tempo per rinnovare la nostra fede 

nel Signore Gesù e la nostra speranza di salvezza, ma soprattutto sia tempo per far conti-

nuamente nascere in noi il Signor Gesù, perché la sua parola prenda carne in noi, come 

prese carne nel grembo di Maria, e la nostra vita sia un riflesso della luce che la notte di 

Natale illuminò il buio dell’intera umanità.  
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• Sabato 24 novembre, ore 19.15,  oratorio di Cadrezzate: Serata 
per tutti Chierichetti della Comunità Pastorale 

 

• In occasione di Santa Cecilia, il coro Fiocco di Neve, animerà la 
Santa Messa delle ore 10.30 di domenica 25 novembre 

 

AVVENTO 2018 
 

 L’avvento è un tempo “speciale”, da vivere con impegno. A tutti, adulti, ge-

nitori, giovani e ragazzi, diamo qualche suggerimento per vivere in maniera 

fruttuosa questo tempo. 
 

PREGHIERA: 

Non si tratta di inventare cose nuove. Sarebbe bello, invece, valorizzare la pre-

ghiera della comunità, a cominciare dalla Santa Messa quotidiana. 

 

CARITA’:  

• Il frutto delle nostre rinunce servirà a sostenere un progetto di acco-

glienza di ragazzi di strada che la Comunità dei Guanelliani sta attuando 

in Congo. Invitiamo tutti a rinunciare a qualcosa ogni giorno (un caffè, 

un dolce, una sigaretta…) e a deporlo nel SALVADANAIO distribuito ai 

ragazzi e disponibile anche in chiesa. Raccoglieremo i risparmi domeni-

ca 23 dicembre. 
 

• Sarà possibile anche fare un ADOZIONE A DISTANZA, con un contribu-

to mensile. 
 

• In collaborazione con la Caritas, sarà possibile anche depositare in chie-

sa, nell’apposita cesta, alimenti non deperibili per le necessità delle fami-

glie delle nostre parrocchie. 
 

PER I RAGAZZI: 

Ogni domenica, al termine della s. Messa, ai ragazzi sarà dato un elemento 

della STELLA DI NATALE, e che è un invito alla preghiera:  
 

Parole preziose che trasformano la vita in un cammino… 

Ti lasciano messaggi importanti che fanno crescere 

Agenda della SettimanaAgenda della SettimanaAgenda della Settimana   



 

L’informatore è consultabile anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 
 

Sul sito è possibile trovare anche il calendario  

con gli appuntamenti più significativi dell’anno 

 

 

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 

VISITA IN AVVENTO ALLE FAMIGLIE - ISPRA 
 

Le benedizioni si svolgeranno al pomeriggio dalle ore 15.00 in avanti. Nei giorni di  

lunedì e mercoledì le visite saranno 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 recapitata qual-

che giorno prima del passaggio del sacerdote.    

Lunedì 19 
Mattino CEE 

Pomeriggio ENRICO FERMI dal n. 62 al n. 953 

Martedì 20 Pomeriggio VARESE dal n. 48 al n. 663 

Mercoledì 21 
Mattino 

FORNACI, PADRE IGNAZIO, RONCHETTO,  

SAN GABRIELE, CAVOUR 

Pomeriggio BARAGIOLA, MEUCCI, TORRICELLI 

Giovedì 22 Pomeriggio BESANA, GALVANI, EDISON 

Venerdì 23 Pomeriggio GARIBALDI, PADELLA 

 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
Con visita di Lisbona 

Dal 23 al 26 aprile 2019 
 

Il programma dettagliato è disponibile presso la segreteria 



19 - LUNEDI’ 

feria 

Mt 4, 18-25 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Def. Fam. Bellotti - 

Sciarini) 

18.00 S. Messa a Ispra  

20 - MARTEDI’ 

B. Samuele Marzorati 

mem.fac. 

Mt 7, 21-29 

  9.00  S. Messa a Ispra (Def. Fam. Realini Aurelio; 

Taloni Evelino Camillo) 

17.30  S. Messa a Osmate   

21 - MERCOLEDI’ 

Presentazione della  

B. Vergine Maria 

memoria 

Mc 3, 31-35 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra   

22 - GIOVEDI’ 

S. Cecilia 

memoria 

Mt 9, 16-17 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Santino e 

fam. Mainetti; Le Pera Pietro) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

23 - VENERDI’ 

S. Clemente I 

S. Colombano 

mem.fac. 

Mt 9, 35-38 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   

18.00  S. Messa a Ispra   (Balzarini Franco) 

24 - SABATO 

Ss. Andrea Dung-Lac  

e compagni martiri 

B. Maria Anna Sala 

mem.fac. 

Mt 10, 1-6 

15.00  Confessioni  a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Coscritti 

1958) 

18.00  S. Messa Vigiliare a Barza  

18.00  S. Messa Vigiliare a Ispra  

 

25 - DOMENICA  

II DI AVVENTO 

I Figli del Regno 

Mc 1, 1-8 

 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Def. Fam. Venuti - Ve-

neroni) 

10.00  S. Messa a Osmate (Enrica   -  Carla  -  Luigi) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Giovanni e Fam. Ghi-

ringhelli) 

18.00  S. Messa a Ispra  

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


