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

E’ Vita, 

E’ Futuro 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019 

41a Giornata per la vita - “E’ VITA, E’ FUTURO” 
 

Nel messaggio dei vescovi italiani per questa 41° Giornata per la vita c’è un invito a rea-
lizzare una alleanza tra le generazioni, perché si possa guardare al futuro con uno sguar-
do di speranza. È un invito a una trasmissione di valori alle nuove generazioni perché si 
possa consolidare la certezza per il domani dei nostri figli. 
Quali valori trasmettere? 
Il primo e fondamentale dono da trasmettere è quello della vita. In un tempo di “crisi 
demografica” generare vite nuove non è un azzardo, ma una vera e propria scelta di fe-
de, vissuta con piena fiducia nella Provvidenza. È scelta di fede e di fiducia nella Provvi-
denza anche rifiutare in maniera decisa l’aborto, nonostante che si continui ad assistere 
ad un allargamento delle possibilità di aborto, che ormai sembra non aver più nessun 
limite di tempo. La testimonianza dei cristiani, su questo tema, deve essere ferma e deci-
sa: “La piaga dell’aborto non è un male minore, è un crimine” (Papa Francesco). 
Se è vero che scegliere per la vita è anche una scelta di fede, anche la fede è un dono e 
un valore da trasmettere con gioia e con impegno. Le nostre famiglie non possono tra-
scurare la trasmissione della fede, e non possono delegarla ad altri, anche perché la fede 
è qualcosa che si dona con la propria stessa vita e con la propria testimonianza. 
Il documento dei Vescovi accenna anche a un modo particolare di vivere l’alleanza tra le 
generazioni, ed è quello di dare lavoro ai giovani. Cito il documento: “La mancanza di un 
lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro, e aggrava il calo de-
mografico, dovuto anche a una mentalità antinatalista che, non solo determina una si-
tuazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di con-
durre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza 
nell’avvenire”. Guardare al futuro con speranza è credere nella forza di Dio, la forza dello 
Spirito, che fa nuove tutte le cose.  
Per un discepolo di Gesù, credere nella vita è credere nel Dio che dà la vita, che ci man-
tiene nella vita con la sua Provvidenza, che ci darà la pienezza della vita nell’eternità. 
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CONFRATELLI del S.S. SACRAMENTO  

Giovedì 7 febbraio - ore 20.45 

Incontro di formazione e programmazione 
 

I SALMI NELLA LITURGIA  - Incontro con Mons. Marco Frisina 

Giovedì 7  febbraio - Ore 21.00 
Presso la Casa don Guanella di Barza 

 

 ECCOCI – Giornalino trimestrale 

Domenica 10 febbraio, chi non ha ancora rinnovato l’abbonamento  
lo potrà fare al termine delle S. Messe. 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

Agenda della Settimana 

LECTIO DIVINA DECANALE 
A cura dell’Azione Cattolica 

 

In questo anno la nostra Comunità Pastorale ha messo al centro della sua 
attenzione la Parola di Dio, e la “Lectio Divina” proposta dall’Azione Cattolica 

di decanato è una bella occasione per continuare a rendere  
la Parola di Dio sempre più “Parola che mi fa vivere”. 

 

L’invito, dunque, è a partecipare a questi incontri ! 
 

Il Tema:   “ABBATTERE I MURI DI SEPERAZIONE” 

   Per una chiesa fino ai confini della terra” 
   Meditazioni sulla Lettera agli Efesini 
 

Il relatore:  Don Domenico Scibetta - Superiore della Casa don Guanella 
 

Il luogo:  Chiesa parrocchiale di Cadrezzate (ore 21.00) 
 

Le date : Mercoledì:  6 febbraio - 13 febbraio - 27 febbraio - 6 marzo 

 

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) 



 

PREGHIERA PER LA VITA  
 

O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita: 

guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, 

di poveri cui è reso difficile vivere, 

di uomini e donne vittime di disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi dall’indifferenza o da una presunta pietà. 

Fa che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore  

agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. 

Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, 

la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, 

per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 

la civiltà della verità e dell’amore a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 

San Giovanni Paolo II 

ORATORIO DEL FUTURO 
 

La  nostra diocesi ha avviato il cammino per pensare l’”Oratorio del Futuro”,  

e chiede anche alle Comunità cristiane di contribuire con la propria riflessione.  

Anche le proposte della nostra Comunità Pastorale sono preziose. 

La Comunità Educante si è ritrovata ultimamente per raccogliere vari suggerimenti,  

ma sarebbe bello che anche i genitori contribuissero alla costruzione di un progetto.  
 

Anche la tua proposta è preziosa!  
 

Per questo ti invitiamo ad entrare nel sito della Comunità Pastorale e digitare:  

http://www.cpsantateresa.it/verso-oratorio-del-futuro/  

e mandare la tua idea di oratorio del futuro. 

Grazie per il tuo contributo. 
 

Per i genitori: Appuntamento da non perdere! 
 

Invitiamo tutti i genitori che hanno figli o figlie che frequentano l’oratorio 

Lunedì 4 febbraio alle ore 20.30 in oratorio a Ispra 

Le tue proposte per l’Oratorio del Futuro sono preziose! 

Concorso fotografico popolare 
In occasione del decimo anniversario della nostra Comu-

nità Pastorale, la commissione fotografica offre a tutti 

la possibilità di partecipare ad un concorso fotografico 

popolare. Basta inviare due foto digitali relative ai pae-

saggi di Ispra, Cadrezzate, Osmate) all’ indirizzo: 

concorsocp2019@gmail.com 

con il proprio nominativo: nome e cognome non oltre martedì 12 febbraio 2019 



4 - LUNEDI’ 

feria 

Mc 5, 24b-34 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (defunti famiglia Riva 

Irene) 

18.00  S. Messa a Ispra   

5  -   MARTEDI’ 

S. Agata 

memoria 

Mc 6, 1-6a 

  9.00  S. Messa a Ispra (Bagnaschi Carlo e Andreina) 

17.30  S. Messa a Osmate (Amici delle campane) 

6 - MERCOLEDI’ 

Ss. Paolo Miki e compagni martiri 

memoria 

Mc 6, 30-34 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra (defunti famiglia Realini Aure-

lio; Ursula, Berbel, Brighitte, Ingrid) 

7 - GIOVEDI’ 

Ss. Perpetua e Felicita 

memoria 

Mc 6, 33-44 

  9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Grossi Ma-

ria e Baldarelli Bartolomeo) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

8 - VENERDI’ 

S. Girolamo Emiliani 

memoria 

Mc 7, 1-13 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Rania Roberto)  

18.00  S. Messa a Ispra   

9 - SABATO 

S. Giuseppina Bakhita 

memoria facoltativa 

Mt 22, 35-40 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (defunti fami-

glia Brotto Gentinetti) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Amadei Antonio) 

 

10 - DOMENICA  

V DOPO L’EPIFANIA 

Mt 8, 5-13 

 

  8.00  S. Messa a Ispra (Vincenzo Concu e Nicola 

Montesano)  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Donatella) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra (defunti famiglia Banetti e 

Colombo Enrico) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate   

15.30  Battesimo a Ispra e Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra (Genesio, Giuseppe, Giovanni 

fam. Magistri-Novali) 

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


