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In viaggio, 
come  

i Magi 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 7 gennaio  a domenica 13  gennaio 2019 

Epifania del Signore 
 

Il viaggio dei Magi verso la grotta di Betlemme è parabola della vita dell’uomo, di cia-

scuno di noi. 

Sappiamo dove inizia il nostro viaggio, conosciamo le nostre radici e amiamo le nostre 

radici, ma non sappiamo dove il nostro viaggio si concluderà. Non per questo, però, il 

viaggio della vita è una navigazione a vista, tanto meno è un viaggio nelle mani di un 

destino già scritto. Il viaggio dell’uomo nasce da un desiderio interiore di conoscere, 

proprio come quello dei Magi; nasce da un desiderio di ricerca che, in ultima analisi, è 

desiderio di verità. Per noi cristiani, questo moto interiore dell’anima è la Parola di Dio 

stessa iscritta nei nostri cuori, ed è lo Spirito Santo che ci spinge fuori da noi stessi, per 

intraprendere l’avventura della vita, proprio come è successo ad Abramo, Mosè, ai gran-

di personaggi della Bibbia, agli Apostoli e ai discepoli di Gesù. 

E come il viaggio dei Magi, anche il viaggio della nostra vita non è senza riferimenti. 

La cometa che ci indica il cammino è la Parola di Dio: “Luce ai miei passi è la tua parola”, 

recita il salmo 118. Luce ai nostri passi è la Parola di Gesù, il suo Vangelo, in cui dobbia-

mo riporre la nostra fiducia, lasciandoci guidare in un cammino che può anche essere 

faticoso, doloroso, ma sempre ricco di sorprese che arricchiscono la nostra umanità. 

Al di là di dove approderemo alla fine del nostro viaggio terreno, noi cristiani sappiamo 

che mettendoci in ascolto della sua Parola giungeremo non a Betlemme, ma certamente 

giungeremo ad incontrare Gesù, fino al giorno in cui arriveremo alla Città di Dio, la Ge-

rusalemme celeste. 

All’inizio di questo nuovo anno, perciò, decidiamo di rimetterci in cammino. 

La Parola di Dio, anche quella che quotidianamente la chiesa ci propone nella celebra-

zione della messa, ci condurrà a Gesù, a riconoscerlo come il Salvatore venuto anche per 

me. La Parola di Dio, meditata nel profondo del nostro cuore, come ha fatto Maria, e 

perché no, anche studiata come hanno fatto i Magi, illuminerà i nostri pensieri, le nostre 

scelte, e darà senso ad ogni azione della nostra vita. 

Lampada ai miei passi è la tua Parola! 
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• FESTA DELL’EPIFANIA - Giornata dell’Infanzia Missionaria 
  Preghiamo per tutti i bambini del mondo. 

  Bacio a Gesù Bambino: 
   A Cadrezzate e Osmate: dopo le sante messe 
   A Ispra: ore 15.30 
 
• TOMBOLATA DELLA BEFANA 
  Salone dell’Oratorio di Cadrezzate - a cura delle Pro Loco 

  di Cadrezzate e Osmate 

   Ore 14.30: Distribuzione doni ai bambini 
   Ore 15.30: Prima tombolata 
   Ore 17.00: Seconda tombolata 
 
• CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
   Mercoledì 9 gennaio, ore 21.00 
   Oratorio di Cadrezzate 

 
• CONFRATELLI 
   Giovedì 10 gennaio, ore 20.45 
   Incontro di formazione 
 

• PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
   Inizia sabato 12 gennaio, alle ore 20.45 
   Oratorio di Ispra 
 

• SCUOLE MATERNE 
  Brivio - Sagramoso di Ispra  
  e Santa Margherita di Cadrezzate 
   Da Lunedì 7 gennaio sono aperte le iscrizioni per il nuovo  
   anno scolastico. 

 

• CONCORSO FOTOGRAFICO 
  “Tra il Sacro ed il Profano: le meraviglie del creato” 
   Sono aperte le iscrizioni (3395447623  -  Mimmo) 
   Consultare le locandine con il regolamento 
 
• Dal Decanato:   
  EDUCARE NELL’ERA DIGITALE 
  Incontro per genitori ed educatori - Relatore prof. Paolo Fedrizzi 
  Domenica 13 gennaio - ore 16.00 - Oratorio di Ternate 

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   



Riportiamo il messaggio di Papa Francesco all’Angelus del primo giorno dell’anno. E’ un 

augurio che raccogliamo per  vivere il nuovo anno come una benedizione. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno a tutti! 

Come i pastori di Betlemme, rimaniamo con lo sguardo fisso su Maria  e sul Bambino che 

tiene tra le braccia. E in questo modo, mostrandoci Gesù, il Salvatore del mondo, lei, la 

madre, ci benedice. Oggi la Madonna ci benedice tutti, tutti. Benedice il cammino di ogni 

uomo e ogni donna in questo anno che inizia, e che sarà buono proprio nella misura in cui 

ciascuno avrà accolto la bontà di Dio che Gesù è venuto a portare nel mondo.   

In effetti, è la benedizione di Dio che dà sostanza a tutti gli auguri che vengono scambiati 

in questi giorni. E oggi la liturgia riporta l’antichissima benedizione con cui i sacerdoti i-

sraeliti benedicevano il popolo. Ascoltiamo bene, recita così: «Ti benedica il Signore e ti 

custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore ri-

volga a te il suo volto e ti conceda pace» (Nm 6,24-26). Questa è la benedizione antichis-

sima. 

Per tre volte il sacerdote ripeteva il nome di Dio, “Signore”, stendendo la mani verso il 

popolo radunato. Nella Bibbia, infatti, il nome rappresenta la realtà stessa che viene invo-

cata, e così, “porre il nome” del Signore su una persona, una famiglia, una comunità si-

gnifica offrire loro la forza benefica che scaturisce da Lui. 

In questa stessa formula, per due volte si nomina il “volto”, il volto del Signore. Il sacer-

dote prega che Dio lo “faccia risplendere” e lo “rivolga” verso il suo popolo, e così gli con-

ceda la misericordia e la pace. 

Sappiamo che secondo le Scritture il volto di Dio è inaccessibile all’uomo: nessuno può 

vedere Dio e rimanere in vita. Questo esprime la trascendenza di Dio, l’infinita grandezza 

della sua gloria. Ma la gloria di Dio è tutta Amore, e dunque, pur rimanendo inaccessibile, 

come un Sole che non si può guardare, irradia la sua grazia su ogni creatura e, in modo 

speciale, sugli uomini e le donne, nei quali maggiormente si rispecchia. 

«Quando venne la pienezza del tempo» (Gal 4,4), Dio si è rivelato nel volto di un uomo, 

Gesù, «nato da donna». E qui ritorniamo all’icona della festa odierna, da cui siamo parti-

ti: l’icona della Santa Madre di Dio, che ci mostra il Figlio, Gesù Cristo, Salvatore del mon-

do. Lui è la Benedizione per ogni persona e per l’intera famiglia umana. Lui, Gesù, è sor-

gente di grazia, di misericordia e di pace. 

Per questo il santo Papa Paolo VI ha voluto che il primo gennaio fosse la Giornata Mon-

diale della Pace; e oggi noi celebriamo la cinquantaduesima, che ha per tema: La buona 

politica è al servizio della pace. Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai gover-

nanti: tutti siamo responsabili della vita della “città”, del bene comune; e anche la politi-

ca è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace. Ci aiuti in que-

sto impegno quotidiano la Santa Madre di Dio. 

Per intercessione della Vergine Maria, il Signore ci conceda di essere artigiani di pace – e 

questo incomincia a casa, nella famiglia: artigiani di pace – ogni giorno del nuovo anno.   



7 - LUNEDI’ 

S. Raimondo di Penafort, sac. 

Memoria facoltativa  

Lc 12, 34-44 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Pierobon Antonio  -  

D’Amico Anna) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Margnini Chiara e Andrea, 

Edoardo e Canesso Maria) 

8  -   MARTEDI’ 

Feria 

Mt 25, 1-13 

  9.00  S. Messa a Ispra 

17.30  S. Messa a Osmate 

9- MERCOLEDI’ 

Feria 

Gv 3,28-29 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

10- GIOVEDI’ 

Feria 

Mt 22,1-14 

  9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Menzaghi Mauro) 

11- VENERDI’ 

feria 

Lc 14, 1.15-24 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra   

12 - SABATO 

Mt 5,31-32 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Defunti Fami-

gie Piscia, Graglia, Monella) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Defunti Famiglie Te-

deschi, Roncari e Franzetti; Narciso Cavion e 

famiglia) 

 

13 - DOMENICA  

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Lc 3,15-16. 2,21-22 

 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  (Vincenzo Concu, Nicola 

Montesano, Carongiu Mario) 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Aldo) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate   

15.00  Battesimo a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra (Nicolussi Mirella vedova An-

derlini) 

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


