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La strada  

del cuore 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 26 novembre a domenica 2 dicembre 2018 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
 

L’immagine che ci consegna la Parola di Dio di quest’oggi è quella della strada.  
E anche oggi, come ai tempi di Gesù, le nostre strade sono fatte per fare incontrare la gen-
te, sono (in un certo senso) degli strumenti di comunicazione.  
Sappiamo tutti quanti disagi incontriamo quando le nostre strade sono piene di buche, o 
quando sono interrotte per qualsiasi genere di motivo, o quando sono faticose da percorre-
re. Sono gli stessi disagi che proviamo quando le strade del cuore fanno fatica a farci incon-
trare Dio e farci incontrare i fratelli. Anche nel nostro cuore ci sono buche, o difficili salite, o 
addirittura muri che si ergono e che ci impediscono una vera comunione con Dio e con i 
fratelli. 
Il Vangelo ci invita, invece, a preparare una strada per il Signore che viene, abbassando i 
monti delle nostre superbie e colmando le valli delle nostre pigrizie, delle nostre inerzie, 
delle nostre chiusure, perché il nostro cuore possa essere il crocevia in cui incontriamo il 
Signore: Lui viene verso di noi, e noi camminiamo verso di Lui, senza quegli impedimenti 
che rendono faticoso il nostro camminare, per giungere a un incontro atteso, desiderato, 
che rinnova la vita. 
È questo il senso del nostro attendere il Signore, e del nostro andare verso di Lui in questo 
tempo di avvento. 
Non solo: l’incontro con Gesù ci permette di incontrare anche i fratelli. Il nostro cuore è un 
crocevia anche per l’incontro con i fratelli. È lì che creiamo le condizioni per l’incontro e, per 
noi cristiani, l’incontro con gli altri sarà tanto più profondo quanto più sapremo anzitutto 
incontrare Gesù: in Lui ci riconosciamo fratelli.  
Ancora: se il cuore dell’uomo è il crocevia dell’incontro con gli altri, il popolo di Dio, la Chie-
sa, è nel mondo “segno e strumento di riconciliazione” per tutta l’umanità, proprio come il 
popolo di Israele, nel sogno del profeta Isaia, fu il luogo della pace tra l’Egitto e l’Assiria. 
La strada che Gesù vuole percorrere, dunque, è quella del nostro cuore, perché ciascuno di 
noi rinnovi la sua alleanza con Dio e con i fratelli, e perché tutti insieme, come discepoli di 
Gesù, possiamo essere nel mondo strumenti di pace. 
Anche questo è Avvento! 
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VISITA IN AVVENTO ALLE FAMIGLIE - ISPRA 

Le benedizioni si svolgeranno al pomeriggio dalle ore 15.00 in avanti, al mat-

tino dalle ore 10.00 alle 12.00 con il seguente calendario: 

 

VISITA IN AVVENTO ALLE FAMIGLIE - CADREZZATE 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

ADORAZIONE PER LE FAMIGLIE DEL DECANATO 

Sabato 1 dicembre, ore 21.00 Santuario di Comabbio 
 

UNITALSI 

Sabato 1 e domenica 2 dicembre: 

Vendita di Stelle di Natale a sostegno della Associazione 

“ANGELI”  

Messaggeri di luce, Messaggeri celesti, Custodi dell’uomo.  
Celebrazione di parola, immagini e musica  

A cura del Laboratorio Teatrale Circolo UniCredit Milano. 
Sabato 1 dicembre, ore 21.00 - Chiesa parrocchiale di Ispra 

Ingresso gratuito 

Chi vuole potrà offrire un contributo che andrà a sostegno della iniziativa caritativa di Avvento a 

favore dei minori di strada accolti dalla Comunità dei Padri Guanelliani in Congo 

Mercoledì 28 PIAVE, CANETTA, PREDA 

Giovedì 29 VALLERINI, PASSERACCIO, FERMI 

Venerdì 30 
VAL SERENA, MIRASOLE (al mattino) 

CASTELLO, ALLE MOTTE (al pomeriggio) 

Sabato 1 MAZZINI, CANTONE, DAVI, LARGO BORRA, CAPRERA, RIMEMBRANZE 

Lunedì 26  

Mattino CAVOUR 

Pomeriggio 
FERMI dal 1009 al 1306, VECCHIA VARESINA, GALILEI, 

SCHUMAN 

Martedì 27  Pomeriggio MORO, DEI GELSI, DEI SALICI 

Mercoledì 28  
Mattino BANETTI, PIAVE 

Pomeriggio PIAZZA SAN MARTINO, VIA MARCONI 

Giovedì 29  Pomeriggio MILITE IGNOTO, PODGORA 

Venerdì 30  Pomeriggio PIAZZA FERRARIO, EUROPA 

Agenda della SettimanaAgenda della SettimanaAgenda della Settimana   



Lettera aperta alle Comunità Cristiane del decanato di Sesto Calende 

riguardo l'Ospedale “Ondoli” in Angera 
 

 Il Consiglio Pastorale del Decanato di Sesto Calende unitamente ai Parroci esprime se-
ria preoccupazione per la situazione venutasi a creare all'Ospedale di Angera. Tale vicenda 
non può non interrogare le 15 Comunità cristiane, a partire da quella locale da sempre atten-
ta alle situazioni di fragilità e disagio delle persone. L'Ospedale è infatti da diversi decenni 
punto di riferimento per tutti i paesi del Decanato e in esso i pazienti trovavano un ambiente 
accogliente ed ancora a misura d'uomo. 

 In questi ultimi tempi le decisioni riguardanti il nostro Ospedale hanno fortemente pe-
nalizzato fasce di particolare fragilità in quanto hanno coinvolto sia i bambini che le donne in 
gravidanza, come tutti ben sanno, ma anche altre situazioni quali ad esempio quelle dei ma-
lati di malattie tumorali, che hanno dovuto, e devono tutt’ora, recarsi all’ospedale di Busto 
Arsizio per controlli e terapie con evidente disagio sia fisico che psicologico che sociale , se si 
pensa all’impegno di familiari o conoscenti (oltre che del gruppo volontari) per il trasporto e 
conseguente richiesta di tempo necessario. 

 Altri disagi sono legati alla carenza di personale per cui può capitare di recarsi in Pronto 
Soccorso, e dover tornare il giorno successivo per eseguire un esame radiologico, o doversi 
recare in altri Pronto Soccorso, per altro anch’essi sovraffollati. D’altro canto, già da tempo le 
persone delle nostre Comunità parrocchiali dovevano recarsi in altri nosocomi per visite o 
prestazioni non disponibili in loco, il problema è che, con l’accentramento di alcuni servizi in 
pochi ospedali più grandi, si sono allungate di molto le liste di attesa. 

 L’anno nuovo porterà un’importante variazione, cioè il passaggio del nostro Ospedale 
sotto la direzione dell’Ospedale di Varese. È un momento molto delicato perché il futuro 
dell’assistenza sanitaria ospedaliera e specialistica del nostro territorio dipenderanno da de-
cisioni della dirigenza di questa Azienda. La Comunità cristiana richiede pertanto una maggior 
attenzione al nostro territorio, che ponga la persona, il malato, l’anziano al centro 
dell’attenzione. In questo senso è auspicabile, oltre al mantenimento di quei servizi che at-
tualmente funzionano bene – si pensi, ad esempio, al potenziamento del Pronto Soccorso e 
della radiologia, con risorse di personale e macchinari adeguato – al ripristino di un servizio 
per i malati oncologici che possa dare risposta alle loro esigenze in loco, nonché ad istituire 
ambulatori specialistici fra quelli di più ricorrente necessità a cominciare dall’oncologia, oltre 
al discorso che riguarda la maternità e l’età pediatrica. 

 Le 15 Comunità parrocchiali del Decanato di Sesto Calende si impegnano a seguire con 
attenzione gli sviluppi della situazione cercando di informare tutti i cittadini e di fare sentire 
anche la propria voce a difesa e tutela del diritto fondamentale della salute, della solidarietà, 
in un’ottica di attenzione e di carità cristiana che affermi i valori evangelici dell’amore per il 
prossimo, del rispetto della persona, e in senso lato dell’amore fraterno. 

    I Parroci  della Comunità Pastorale di Sesto Calende,  

      della Comunità Pastorale di Angera, Ranco e Taino, 

      della Comunità Pastorale di Ispra, Cadrezzate e Osmate,  

      della Unità Pastorale di Ternate e Comabbio,  

      di Mercallo e di Varano Borghi 

Domenica 25 Novembre 2018 



26 - LUNEDI’ 

B. Enrichetta Alfieri 

mem.fac. 
Mt 11, 16-24 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Forin, Pettenuzzo e Mi-

rella; Pampanin Clementina, Bortolotti Sante 
e fratelli) 

27 - MARTEDI’ 

feria 
Mt 12, 14-21 

  9.00  S. Messa a Ispra  
17.30  S. Messa a Osmate   

28 - MERCOLEDI’ 

S. Giovanni di Dio 

mem.fac. 
Mt 12, 22-32 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra (Vandoni Guido; Giuseppina e 

Andrea Brughera)  

29 - GIOVEDI’ 

feria 
Mt 12, 33-37 

  9.00  S. Messa a Ispra (Baldarelli Marino; Giorgio 
Dal Bon) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

30 - VENERDI’ 

S. Andrea 

Festa 
Mt 4, 18-22 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   
15.00 Ora di guardia a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra   (Angela; Scarton Lino, Maria 
e Angela; De Vita Andrea e Giulia) 

1 dicembre - SABATO 

feria 
Mt 12, 43-50 

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 (Furiani Luciano e 

genitori; Fagiolo Andrea) 

 

2 - DOMENICA  

III DI AVVENTO 

Le Profezie Adempiute 
Lc 7, 18-28 

 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   
  9.00  S. Messa a Cadrezzate   
10.00  S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 
10.30  S. Messa a Ispra (Gigliotti Serafino; Angela; 

Moretto Florindo, Sergio e Maria, Cauzzo Ge-
rardo; Vescio Luigi, Antonio e fam.) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate   
18.00  S. Messa a Ispra  

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

 

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 


