
3 - LUNEDI’ 

S. Francesco Saverio 

memoria 
Mt 13, 53-58 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Amici della chiesa nuo-
va) 

18.00 S. Messa a Ispra 

4 - MARTEDI’ 

S. Giovanni Damasceno 

Mem.fac. 
Mt 15, 1-9 

  9.00  S. Messa a Ispra  
17.30  S. Messa a Osmate  (Amici delle campane) 

5 - MERCOLEDI’ 

feria 
Mt 15, 10-20 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra  

6 - GIOVEDI’ 

S. Nicola 

memoria 
Mt 16, 1-12 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 
17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

7 - VENERDI’ 

S. AMBROGIO 

Solennità 
Gv 9, 40a; 10, 11-16 

  9.00 S. Messa a Ispra 
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
18.00 S. Messa vigliliare a Ispra    

8 - SABATO 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

Solennità 
Lc 1, 26b-28 

  8.00  S. Messa a Ispra   
  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Dragonetti Domenica) 
10.00  S. Messa a Osmate (Tamagnini Sauro e Gian-

carlo, Zocchi Lina e Conti Giuseppe) 
10.30  S. Messa a Ispra  
11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Fontolan Marilena) 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Enia; Roberto Binda) 

 

9 - DOMENICA  

IV DI AVVENTO 

L’ingresso del Messia 
Lc 19, 28-38 

 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Frosio; Cueroni Mari-
sa) 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Fam. Piscia, Nicò, Vo-
lontè) 

10.00  S. Messa a Osmate (Tollini Ginetta e Enrico) 
10.30  S. Messa a Ispra  
11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Siciliano Ivan) 
18.00  S. Messa a Ispra (Baldarelli Giovanni e Caiterzi 

Benedetto; Legnani Gino) 

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

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

La storia  
degli uomini, 

la fedeltà  
di Dio 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 3 a domenica 9 dicembre 2018 

Le profezie adempiute 

In questa affermazione che dà il titolo a questa terza domenica di Avvento c’è una certezza: Dio ha 
già mantenuto le sue promesse. 
Lo ha fatto nei confronti del popolo di Israele, a cui ha inviato, dopo secoli di attesa, il suo Figlio, co-
me Messia e come Salvatore. Ma lo ha fatto anche nei confronti di tutta l’umanità, perché l’umanità 
intera era in attesa di una parola di vita e di speranza. E anche noi siamo i beneficiari della salvezza 
realizzata da Gesù. Ce ne rendiamo conto? 
Forse no, perché siamo abituati a guardare alla storia dal nostro piccolo e personale punto di osser-
vazione, mentre invece dovremmo imparare a guardarla dal punto di vista di Dio. Guardare alla sto-
ria dal nostro personale punto di vista vuol dire talvolta aspettarci che Dio realizzi le nostre richieste, 
e se così non accade pensiamo che Dio non ci ascolti, non realizzi quelle “promesse” che pensiamo 
che Dio abbia fatto a ciascuno di noi. 
Guardare alla storia dal punto di vista di Dio vuol dire pensare che ogni nostra azione, ogni cosa che 
ci succede, nel bene e nel male, non sono senza valore, ma concorrono tutte al compimento della 
promessa di Dio, quella di ridare vita all’uomo e all’umanità. 
“Vedere le cose come le vede Dio, lasciarsi portar via dalla propria visione limitata delle cose ed en-

trare in quella stessa di Dio, è il “salto”, il passaggio, il momento culminante nel quale l’amarezza 

può sciogliersi e diventare accettazione tranquilla di una realtà che si vede in maniera completamen-

te diversa” (C. M. Martini). 

Certamente non comprendiamo il mistero del dolore presente nella nostra vita e nella vita del mon-
do, ma Dio – che ha già realizzato le promesse - sa dare valore anche al dolore innocente dell’uomo, 
lo riconduce alla pienezza della vita. Allo stesso, modo, forse non ci rendiamo conto che anche le 
nostre azioni di bene, per quanto piccole siano, per quanto sembri che non risolvano nessun proble-
ma, concorrono alla “salvezza dell’uomo”, alla creazione di una nuova umanità. 
Ciò che noi soffriamo, ciò che noi compiamo di bene entrano in quel flusso di vita nuova che Gesù è 
venuto a inaugurare, e che si manifesterà pienamente solo alla fine dei tempi. È questione di avere 
pazienza (anche nel senso letterale del termine: sopportare ciò che la vita ci riserva), ed attendere la 
piena manifestazione della vita che Gesù è venuto a portare. È questione di entrare nel dinamismo 
della vita nuova del Regno “offrendo” al Signore il bene che compiamo, ma anche le fatiche che vi-
viamo, le sofferenze che la vita ci riserva. Tutto, nel grande orizzonte della storia di Dio, concorre al 
compimento della promessa di vita nuova. La fede è avere questo sguardo di Dio sulla storia, uno 
sguardo in cui tutto si ricompone in armonia, un’armonia che si svelerà pienamente nel suo signifi-
cato quando il Signore ritornerà alla fine dei tempi.  
Noi lo attendiamo e lo invochiamo: “Vieni, Signore Gesù!”. 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  - Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicari Parrocchiali: don Francesco doncaos@libero.it - don Francois luvfrank2002@yahoo.fr  

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 



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 

Saranno visitate le famiglie che già l’anno scorso l’hanno richiesto, eventuali 
altre famiglie che lo desiderassero possono comunicarlo in Parrocchia.    

Lunedì 3  Pomeriggio PASSO SENTINELLA, VENETO 

Martedì 4  Pomeriggio MAZZINI 

Mercoledì 5  
Mattino 

MADONNINA DEL GRAPPA E VICOLO  
MADONNINA DEL GRAPPA 

Pomeriggio ROMA 

Giovedì 6  Pomeriggio CALABRIA, IV NOVEMBRE 

Lunedì 3 Mattino BREBBIA 

 Pomeriggio MARCONI, VENETO 

Martedì 4 Mattino MONCUCCO, MONTECALVO 

 Pomeriggio MOGNO, PAPA GIOVANNI 

Mercoledì 5 Pomeriggio AL LAGO, MONTE GRAPPA, RONDEGALLO 

Giovedì 6 Mattino SOLFERINO (dal fondo) 

 Pomeriggio SOLFERINO (continuazione) 

Venerdì 7 Mattino MATTEOTTI (dal fondo) 

 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche on-line  

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

Agenda della SettimanaAgenda della SettimanaAgenda 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 

 
 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
Con visita di Lisbona - Dal 23 al 26 aprile 2019 

 

Il programma dettagliato è disponibile presso la segreteria 
Sono aperte le iscrizioni presso la Segreteria fino ad esaurimento posti 

e comunque non oltre il 31 dicembre. 
Si richiede il versamento di una caparra di € 200,00 

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 
 

ORARI DELLE SS. MESSE   6 - 8 dicembre 
 

6 dicembre  ore 17.30 S. Messa vigiliare di S. Ambrogio a Cadrezzate 
7 dicembre  ore   9.00 S. Messa di S. Ambrogio a Ispra 
    ore 17.30 S. Messa vigiliare dell’Immacolata a Cadrezzate 
    ore 18.00 S. Messa vigiliare dell’Immacolata a Ispra 
8 dicembre  Le SS. Messe al mattino seguono l’orario festivo 
    ore 18.00 S. Messa vigiliare della domenica a Ispra 
9 dicembre  Le SS. Messe seguono l’orario festivo 

 

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
 

Si è svolta domenica scorsa in tutta Italia, ma è possibile contribuire  ancora  
utilizzando i bollettini postali che si trovano in fondo alla chiesa. 

E’ un gesto di corresponsabilità e di partecipazione.  
E’ un gesto di equità perché le offerte arriveranno a tutti i sacerdoti italiani.  

E’ anche un segno di riconoscenza ai tanti sacerdoti che  vivono con umiltà ma anche con fedeltà 
il proprio ministero, al di là  anche di chi sbaglia creando scandalo nella comunità .cristiana.  

È. Infine, un  gesto di libertà della Chiesa intera che non dipende  
da nessuna sovvenzione di carattere statale. 


