
14 - LUNEDI’ 

feria 

Mc 1, 1-8 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Int. Off.) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Mainetti Camillo, Gusmeroli 

Rosa, Brughera Pierina e Arienti Emilio) 

15  -   MARTEDI’ 

feria 

Mc 1, 14-20 

  9.00  S. Messa a Ispra 

17.30  S. Messa a Osmate (Amici delle campane) 

16 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mc 1, 21-34 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (sorelle Bianchi) 

18.00  S. Messa a Ispra (Sartorio Carlo) 

17- GIOVEDI’ 

S. Antonio abate 

memoria 

Mc 1, 35-45 

  9.00 S. Messa a Ispra (Caravati Paolo; Turetta Pie-

tro) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Int. Off.) 

18 - VENERDI’ 

Cattedra di S. Pietro 

festa 

Mt 16, 13-19 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Elda e Romeo) 

18.00  S. Messa a Ispra   

19 - SABATO 

S. Fabiano 

S. Bassiano 

memoria facoltativa 

Lc 16, 16-17 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Beltramini 

Giuseppe e fam.) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Soma Giuseppe; de-

funti fam. Melchiori Severino e Agostini Rina; 

Bregani Angela Rosa e coscritti 1929; Cavalla-

ro Carolina; Mastrandrea Maristella, Giusep-

pe, Liboria e Gina) 

 

20 - DOMENICA  

II DOPO L’EPIFANIA 

Gv 2, 1-11 

 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Piscia Angelo e Nicò 

Caterina) 

10.00  S. Messa a Osmate (Naldi Fernando) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Contini Clara) 

15.00  Battesimo a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra  

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

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

Il Battesimo: 

amati da Dio 

che è Padre 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 14 a domenica 20 gennaio 2019 

Battesimo di Gesù  
 

La festa del Battesimo di Gesù è anche un’occasione per riflettere sul battesimo così come lo 
viviamo oggi.  
Sappiamo tutti dell’importanza del battesimo, ma dobbiamo dimostrarla concretamente fin 
dal momento in cui chiediamo e celebriamo il battesimo dei nostri bambini. 
Sappiamo anzitutto che è un dono. Perché allora aspettare tanto a celebrare il battesimo? 
Perché aspettare quando c’è il bel tempo? Perché non offrire questo dono in un tempo ragio-
nevole, posta la necessaria preparazione? 
Sappiamo anche che il battesimo introduce nella vita di Cristo e nella vita della Chiesa, anche 
quella Chiesa che è costituita dai Santi e che invochiamo fin dal giorno del battesimo. Perché, 
allora, non affidare i nostri bambini alla loro protezione anche con la scelta di un nome che 
abbia un richiamo a un Santo a noi particolarmente caro? 
Sappiamo anche che il battesimo comporta la responsabilità di educare alla fede. E’ il compito 
dei genitori che devono accompagnare i loro figli anche in questa dimensione particolare, che 
è l’educare alle parole e ai gesti fondamentali della fede. È anche il compito del padrino e del-
la madrina, che devono essere scelti non solo in base a un criterio di amicizia, ma tra le perso-
ne che cercano, pur con tutti i loro limiti, di vivere secondo gli insegnamenti di Gesù e del 
Vangelo; guardando a loro, i bambini, crescendo, dovranno vedere in loro non solo degli ami-
ci, ma dei veri “esempi di fede e di vita cristiana”. 
Certamente il giorno del battesimo, nella vita di un cristiano, è un giorno assolutamente spe-
ciale, “memorabile”, da ricordare. I primi cristiani festeggiavano il giorno del battesimo più del 
giorno del compleanno. Perché non rivivere questo giorno almeno partecipando alla celebra-
zione della messa? 
Il contesto in cui viviamo ci induce a ridurre il battesimo a una semplice occasione per far fe-
sta. Noi cristiani non possiamo condividere questa deriva consumistica della celebrazione del 
battesimo. 
Il battesimo, come gli altri sacramenti, è una perla preziosa, da custodire, da rendere sempre 
più bella, ogni giorno di più, con l’impegno della nostra vita e della nostra testimonianza cri-
stiana, guardando a Gesù, che nel battesimo è manifestato come il Figlio in cui il Padre si 
compiace. Questo vale anche per noi. 

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 



 

 

• VEGLIA DI DECANATO PER LA PACE 

  Martedì 15 gennaio, ore 21.00 - Casa don Guanella 
 E’ una celebrazione per invocare il dono della pace, ed è anche 

una bella occasione  per vivere una esperienza di comunione in-
sieme a tutte le parrocchie del Decanato 

 

 

• CATECHISTE DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA 

  Giovedì 17 gennaio, ore 21.00 - Oratorio di Ispra 
  Incontro di formazione 
 
 

• CATECHISTI DEL BATTESIMO 

  Venerdì 18 gennaio, ore 21.00 
  Casa parrocchiale di Ispra 
 

 

• FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 

  La festa liturgica è celebrata il 17 gennaio, e sarebbe bello in 
quel giorno partecipare alla S. Messa 

 
* Domenica 20 gennaio 
 A Cadrezzate  

 Ore 12.30: Pranzo in Oratorio  
  (prenotazione al n. 3398498912) 
 Ore 15.00: Benedizione degli animali 
  Falò di Sant’Antonio. 
 Durante il pomeriggio:  
  Giro in Pony ed esposizione degli animali 
  

 * A Ispra - in oratorio 

 Ore 16.30:  Benedizione degli animali 
  Falò di Sant’Antonio 
  

 

 

 

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   
DECIMO ANNIVERSARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

 

Con il Consiglio Pastorale si sta preparando una serie di iniziative per ricordare 
l’evento della costituzione della Comunità Pastorale. 
 

Percorso spirituale 
Proporremo alcuni momenti di preghiera che avranno al centro la cele-
brazione della S. Messa con l’Arcivescovo il 22 febbraio. 
 

Percorso culturale 
In collaborazione con il Comitato Culturale del CCR, stiamo preparando 
alcune conferenze sul tema dell’Europa, pensando a S. Teresa Benedet-
ta della Croce, nostra Patrona, ma prima ancora Patrona dell’Europa. 
 

Alcuni eventi speciali 
Spettacolo teatrale su Edtith Stein, S. Teresa Benedetta della Croce,  a 
cura della “Piccola Compagnia Instabile”.  
Concorso fotografico, che culminerà con un Concerto del “Quartetto 
GALEC”, durante il quale avverrà la premiazione.  
 
 

Per il concorso è necessario iscriversi,  
utilizzando i moduli che si trovano nelle chiese parrocchiali 

 

“ECCOCI” 

Periodico trimestrale della Comunità Pastorale 
 

Dallo scorso anno abbiamo rilanciato il giornale parrocchiale ECCOCI. 

Noi della redazione crediamo che sia uno strumento di coumincazione tra la Co-

munità Pastorale e le nostre famiglie, così come pensiamo che sia un’occasione 

per riflettere sul cammino della nostra Comunità.  

Ci impegniamo anche quest’anno a pubblicare quattro numeri del giornale, so-

stendendo anche un notevole sforzo economico, ma senza una più ampia adesio-

ne di abbonamenti, alla fine di questo anno, valuteremo se continuare a pubbli-

carlo. 

Per questo chiediamo alle famiglie della nostra Comunità di sottoscrivere 

l’abbonamento. 

Sarà anche un riconoscimento del lavoro fatto da tanti volontari che ci mettono 

cuore, testa e impegno. 

L’abbonamento, di 10 euro l’anno, può essere consegnato in parrocchia. 


