
21 - LUNEDI’ 

S. Agnese 

memoria 

Mc 3, 7-12 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  (Int. Off.; Malnati Paolo e 

Oliva, Bodio Luigia e fam. Serpellini; Ratto E-

milio) 

22  -   MARTEDI’ 

S. Vincenzo 

memoria facoltativa 

Mc 3, 22-30 

  9.00  S. Messa a Ispra (Franca) 

17.30  S. Messa a Osmate  

23 - MERCOLEDI’ 

Ss. Babila e Tre fanciulli martiri 

memoria facoltativa 

Mc 3, 31-35 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra (Santino e fam. Mainetti; Er-

mi e Margnini Rosalucia e Paolo, Livia e Luigi) 

24 - GIOVEDI’ 

S. Francesco di Sales 

memoria 

Mc 4, 1-20 

  9.00 S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo  

17.30  S. Messa a Cadrezzate 

25 - VENERDI’ 

Conversione di S. Paolo apostolo 

festa 

Mt 19, 27-29 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 

15.00  Ora di guardia a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra  (Alessio; defunti Fam. Forin e  

            Pettenuzzo e Mirella) 

26 - SABATO 

Ss. Timòteo e Tito 

memoria 

Lc 22, 24-30a 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (defunti Fam. 

Baiguera  -  Tira) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Maiola Salvatore; 

defunti Fam. Forin, Pettenuzzo e Mirella; Ma-

rio, Carlo e Maura) 

 

27 - DOMENICA  

S. FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA E GIUSEPPE 

Festa del Signore 

Mt 2, 19-23 

 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Macchi Maria Noemi) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra (Gino, Pina e Michele) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti Fam. Qualizza  

-  Blasutic) 

18.00  S. Messa a Ispra (defunti Fam. Fidanza-Tonin;  

            Plebani Monica) 

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

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

Popolo di Dio,  
seme di unità 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019 

Siamo in piena settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Una settimana che da decenni 

ormai si celebra, e che ha creato certamente un clima di rispetto, oltre che di dialogo, tra i cri-
stiani delle diverse confessioni. D’altra parte, anche in mezzo a noi ci sono cristiani protestanti, 
luterani, e sempre di più sono presenti cristiani ortodossi, non fosse altre che per il fatto che 
molte delle nostre “badanti” sono di questa fede. 
C’è dunque, su questo tema, un cammino intrapreso e che difficilmente si può arrestare. 
C’è però un “ma”, ed è costituito da una costatazione: preghiamo per l’unità dei cristiani in 
una Europa che si va sfaldando, non solo per gli egoismi personali, ma anche a causa degli 
egoismi delle nazioni. Ha ancora un senso, perciò, parlare di preghiera per l’unità dei cristiani? 
La risposta non può essere che sì, oggi più che mai ha senso che i cristiani si ritrovino uniti, 
non solo nella preghiera, ma nel costruire momenti di fraternità, e nel comune impegno di 
solidarietà verso i più poveri. È l’unità del “piccolo gregge”, come il resto di Israele di biblica 
memoria. Un piccolo seme che ha una “vocazione”: quella di costituire il segno e lo strumento 
della comunione tra tutti i popoli. Non una élite chiusa in una roccaforte inaccessibile, ma un 
“popolo in cammino” per le strade del mondo a seminare il Vangelo di Gesù. 
E’ questo il segno distintivo dei cristiani, più di ogni altro simbolo o tessera di appartenenza: 
quello dell’unità.  
“Lì dove c’è odio ch’io porti l’amore”, pregava San Francesco in una sua bellissima preghiera. 
Oggi potremmo tradurla anche così: lì dove si parla il linguaggio della divisione che io porti il 
linguaggio dell’amore, con il coraggio di andare contro corrente, anche se siamo in pochi, e 
anche se l’opinione corrente va in altra direzione. 
L’unità. È il dono che Gesù ha chiesto per i suoi discepoli nella preghiera del capitolo 17 del 
vangelo di San Giovanni, e che costituisce una sorta di testamento spirituale. 
L’unità è la responsabilità affidata anche a noi, “perché il mondo creda” (Gv 17,21). 
Alle forze centrifughe di chi fa passi azzardati, e alle forze centripete di chi si chiude a riccio in 
se stesso, dobbiamo preferire l’orizzonte della carità: è l’abbraccio che tutti unisce e che di 
tutti fa un solo popolo. È l’abbraccio della croce di Gesù che ha riconciliato il mondo.  
Non rendiamo “vana la croce di Cristo” (1 Cor 1, 17). Camminiamo nell’unità. 

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 



 

GENITORI TERZA ELEMENTARE 
Incontro di riflessione 

Venerdì 25 gennaio, ore 20.45 
Chiesa parrocchiale di Cadrezzate 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Animata dai Confratelli del SS. Sacramento 

Sabato 26 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Chiesa parrocchiale di Ispra 

 

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

line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 
 

Agenda della Settimana 

 

Dagli scritti di Santa Teresa Benedetta della Croce 
 

Il pensiero che riproduciamo esprime, da parte di Edith Stein, il desiderio assoluto 

di obbedire alla volontà di Dio. Un desiderio che diventa ricerca della volontà di 

Dio, attesa della sua luce, affidamento ai suggerimenti dello Spirito, perseveranza 

nei suoi disegni. 
 

“Dio conduce ciascuno per una via particolare: l’uno arriva più facilmente e più 

presto alla mèta  di un altro. Ciò che possiamo fare è, in paragone a quanto ci vie-

ne dato, sempre poco. Ma quel poco dobbiamo farlo: cioè pregare insistentemen-

te affinché, quando ci verrà indicata la via, sappiamo assecondare la grazia senza 

resisterle. Chi va avanti così con perseveranza non potrà dire che i suoi sforzi fu-

rono vani. Però non si deve porre scadenza al Signore”. 

 

“ECCOCI” 
Rinnoviamo l’invito ad abbonarsi al trimestrale della nostra Comunità: è il mo-
stro modo di farlo vivere e di sostenere il lavoro di coloro che si impegnano a 
realizzarlo. 
L’abbonamento, di 10 euro l’anno, può essere consegnato in parrocchia. 

Oratorio e Dintorni:  

la Gioia di stare insieme 

Settimana dell’Educazione e  

Festa della Famiglia 2019 

 

• 20 gennaio ore 12.30 a Cadrezzate: 

 Pranzo (per la festa di Stant’Antonio) 

 

• 26 gennaio ore 19.00—20-30  

     a Cadrezzate: 

 Incontro Comunità Educante  

 

• 27 gennaio, oratorio di Ispra 

∗  Ore 12.30: Pranzo comunitario 
  L’oratorio prepara il primo piatto (5 €.) 

∗  Ore 14.00: Stands 

∗  Ore 16.30: Preghiera 

 

 

• 31 gennaio, Abbazia di Sesto Calende  

 (per i giovani) 

∗  Ore 19.00: Vesperi 

∗  Ore 19.30: Pizza 

∗  Ore 20.45: Incontro dei giovani con  

  Mons. Giuseppe Vegezzi, Vicario della  

  zona pastorale di Varese 

 

 


