
28 - LUNEDI’ 

S. Tommaso d’Aquino  

memoria 

Mc 4, 10b.24-25 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Giuseppe e Roberto) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Don Giulio e Rolando) 

29  -   MARTEDI’ 

feria 

Mc 4, 26-34 

  9.00  S. Messa a Ispra (Giorgio e def. Fam. Dal Bon 

Benini; Riondato Giovanni e Teresa) 

17.30  S. Messa a Osmate  

30 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mc 4, 35-41 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Pia e Mario) 

18.00  S. Messa a Ispra  

31 - GIOVEDI’ 

S. Giovanni Bosco 

memoria 

Mc 5, 1-20 

  9.00 S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Remo e Paola) 

1 febbraio - VENERDI’ 

B. Andrea Carlo Ferrari 

memoria 

Mc 5, 21-24a.35-43 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici chiesa nuova) 

segue Adorazione Eucaristica 

15.00  Ora di guardia a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra   

2 - SABATO 

Presentazione del Signore 

Festa del Signore 

Lc 2, 22-40 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  Benedizione delle candele e S. Messa vigiliare 

a Cadrezzate (Galante Luciana e fam.) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  Benedizione delle candele S. Messa vigiliare a 

Ispra  

 

3 - DOMENICA  

IV DOPO L’EPIFANIA 

Mc 6, 45-56 

 

Giornata nazionale per la Vita 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti fam. Nicò, Pi-

scia e Volontè) 

10.00  S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Macchi Noemi) 

15.30  Celebrazione  dei Vespri e benedizione dei pani 

e della gola a Ispra e a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra (defunti fam. Persicaria e Di 

Santo) 

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

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

In cammino 
con le  

famiglie 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019 

Festa della famiglia  
 

La lettera pastorale del nostro Arcivescovo ci invita a vivere la nostra vita come un pellegri-

naggio: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. 

E l’immagine del pellegrinaggio è in grado di riassumere anche la vicenda della famiglia uma-

na: “Possiamo dire che la vita della famiglia è un insieme di piccoli e grandi pellegrinag-

gi” (Papa Francesco). 

Un pellegrinaggio, però, lo si fa sempre insieme, ed è importante, perciò, che le famiglie pos-

sano costituirsi in una “rete” di famiglie, che cammino insieme, che si sostengano e si aiutino 

e, perché no, insieme riflettano anche sulla loro vocazione cristiana. 

Nella nostra Comunità pastorale esiste un gruppo famigliare che mensilmente si ritrova per 

vivere momenti di riflessione e di fraternità. Sarebbe bello che si allargasse con nuove presen-

ze, e sarebbe ancor più bello che nascessero anche altri gruppi di spiritualità famigliare. 

Anche il nostro Decanato propone momenti di incontro per le famiglie, in particolare segnalo 

l’adorazione mensile che viene proposta nel santuario di Comabbio.  

Il Decanato e la Diocesi, poi, proporranno, proprio come risposta all’invito dell’Arcivescovo, un 

pellegrinaggio delle famiglie, e altri momenti di riflessione e di spiritualità. 

Non mancano neppure proposte particolari come il Gruppo ACOR, per persone che vivono 

una situazione di separazione o in nuova unione: nessuno è escluso dalla Chiesa, ma a ciascu-

no è offerta una possibilità di cammino che risponda alle sue condizioni di vita. 

Anche nella nostra comunità, infine, non mancano coppie di sposi che partecipano a gruppi o 

movimenti di spiritualità che vanno oltre i confini delle nostre parrocchie. 

La Chiesa non lascia sole le famiglie, ma anche le famiglie devono aprirsi ad accogliere le pro-

poste della Chiesa. Ci sono certamente fatiche da superare, anche di carattere organizzativo, 

soprattutto perché “ci manca il tempo”, ma accogliere qualcuna di queste proposte è certa-

mente un “investimento” che ci arricchisce. 

Parliamone! 

I sacerdoti, i diaconi Mario e Roberto, le famiglie che già vivono qualcuna di queste esperien-

ze, sono disponibili a incontrare chi è interessato a percorrere insieme un tratto del pellegri-

naggio della vita coniugale e famigliare. 

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 



  

CONSIGLIO PASTORALE DI DECANATO 

Martedì 29 gennaio, ore 21.00 – Oratorio di Angera 
 

FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO 

Giovedì 31 gennaio, ore 21.00 – Abbazia di Sesto Calende 
Incontro dei giovani con il Vicario di Zona, Mons. Giuseppe Vegezzi 

 

FESTA della PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

Giornata mondiale della vita consacrata 

Sabato 2 febbraio 
Le sante Messe vigiliari di Cadrezzate e Ispra saranno precedute 

dal rito della “Benedizione delle candele” 

 

ADORAZIONE PER LE FAMIGLIE DI DECANATO 

Sabato 2 febbraio, ore 21.00  - Santuario di Comabbio 
 

MEMORIA di SAN BIAGIO  

Domenica 3 febbraio, ore 15.30, chiese di Ispra e Cadrezzate: 
Celebrazione dei Vespri e benedizione dei pani e della gola 

 

GIORNATA PER LA VITA  

Domenica 3 febbraio 
A sostegno del CENTRO AIUTO ALLA VITA del nostro Decanato  
all’uscita dalle SS Messe verrà proposta una vendita di primule 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

Agenda della Settimana 

 

“IL VOLTO E L’ANIMA” 

Serata di riflessione critica sulla figura di Edith Stein 

Venerdì 1 febbraio, ore 20.30 

Presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Edith Stein” 

Via dei Gelsomini, 4 - Gavirate 

 

MEMORIA della MADONNA DI LOURDES—XXVII GIORMATA MONDIALE DEL MALATO 

Lunedì 11 febbraio, ore 15.00, chiese di Ispra e Cadrezzate: 

Santa Messa e Rito della Unzione dei malati 
 

Ore 20.30: Celebrazione decanale a Sesto Calende (Casa S. Angelo) 


