
11 - LUNEDI’ 

B. Vergine Maria di Lourdes 

memoria 

Mc 7, 14-30 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

15.00  S. Messa a Ispra e Cadrezzate e Rito Unzione 

dei malati 

18.00  S. Messa a Ispra   

12  -   MARTEDI’ 

feria 

Mc 7, 31-37 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate  

13 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mc 8, 1-9 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Menzaghi Giuseppe e 

Maria) 

18.00  S. Messa a Ispra (Soma Angelo) 

14 - GIOVEDI’ 

Ss. Cirillo e Metodio 

festa 

Mc 16, 15-20 

  9.00 S. Messa a Ispra per gli ammalati 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Contini Clara) 

15 - VENERDI’ 

feria 

Mc 8, 22-26  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   

18.00  S. Messa a Ispra  (Rapazzini Leonida e Franca) 

16 - SABATO 

feria 

Gv 16, 13-15 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Roberta e 

Bianca Lesmini) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Ribecco Francesco; 

Nino e Amelia) 

 

17 - DOMENICA  

VI DOPO L’EPIFANIA 

Lc 17, 11-19 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (def. Lazzaroni-Guerini) 

10.00  S. Messa a Osmate (Tamagnini Gincarlo; Kurt 

Giegerich) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Dario) 

15.00  Battesimi a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra  

Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” La vita uma-
na è sempre 

un dono 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 11 a domenica 17 febbraio 2019 

Giornata della solidarietà 
 

Oggi nella nostra Diocesi si celebra la Giornata della Solidarietà. 
È una giornata pensata soprattutto per riflettere sui problemi del lavoro, e oggi come og-
gi, il problema del lavoro si coniuga soprattutto con quello dei giovani, perché sono loro, 
soprattutto, che guardando al futuro non vedono prospettive di lavoro sicuro e capaci di 
gratificare la vita. 
Domani, 11 febbraio, celebriamo anche la Giornata del malato, nell’anniversario della pri-
ma apparizione della Madonna Lourdes. 
Che cosa accomuna queste due giornate? 
È la cura della persona umana in un atteggiamento di gratuità. 
La mancanza di lavoro toglie dignità alla persona, ed ogni intervento a favore del lavoro 
non può essere vissuto solo come calcolo politico “per qualche voto in più”, ma deve es-
sere vissuto come servizio all’uomo e in particolare ai giovani, anche se ciò comporta 
qualche sacrificio: quello dei contratti di solidarietà, quello degli anziani che essendo già 
in pensione non continuano a lavorare ma lasciano il posto ai giovani, quello dell’evitare il 
doppio lavoro e il lavoro nero, quello di erogare retribuzioni adeguate all’impegno lavora-
tivo ….. 
Allo stesso modo, la cura dei malati deve essere vissuta direi quasi come “vocazione”, e 
non semplicemente come un “business economico”. Penso a una infinità di religiosi e reli-
giose che hanno fatto del servizio ai malati lo scopo di tutta la loro vita, e penso anche ai 
tanti volontari che anche oggi si mettono al fianco dei malati per semplice e sincero desi-
derio di servire. 
Papa Francesco, nel messaggio per questa giornata, ricorda la figura di Madre Teresa di 
Calcutta, che “si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, rico-
noscendo in loro la dignità che Dio aveva loro dato”.  
È l’atteggiamento del Buon Samaritano del Vangelo. Ed è l’atteggiamento che ogni disce-
polo di Gesù deve prendere come criterio di impegno e di servizio, soprattutto lì dove si 
vivono situazioni particolarmente dolorose. 
È l’atteggiamento materno di Maria, che accoglie sotto la sua protezione tutte le persone 
deboli e sofferenti, e a cui ci rivolgiamo anche oggi per trovare il Lei consolazioni, soste-
gno, speranza di futuro. È bello invocare Maria per tutti i malati. Perché non invocarla an-
che per tutte quelle situazioni di mancanza di lavoro che tolgono la speranza del futuro 
soprattutto ai nostri giovani? 



MEMORIA della MADONNA DI LOURDES 

XXVII GIORNATA 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  
(Processione da Casa S. Angelo all’Abbazia dove sarà celebrata la S. Messa) 

  

LECTIO DIVINA DECANALE 

A cura dell’Azione Cattolica 
Mercoledì 13 febbraio, ore 21.00 – Chiesa di Cadrezzate 

Secondo appuntamento sulla Lettera di S. Paolo agli Efesini,  
guidato da don Domenico Scibetta. 

“La tua Parola mi fa vivere!” – Vale la  pena di partecipare 
 

GIOVANI DEL DECANATO 

Venerdì 15 febbraio – Casa don Guanella di Barza 

Ore 20.00 Cena fraterna 
Visione del film: “Quattro sotto sera. Una amicizia che arricchisce” 

 

COMUNITA’ EDUCANTE 

Sabato 16 febbraio – Oratorio di Ispra 

Ore 18.30 Introduzione e riflessione 
Continuiamo il confronto su “L’ORATORIO DEL FUTURO”. 

Concluderemo con la celebrazione del vespero e la cena condivisa 
 

Sabato16 febbraio - ore 10.00 presso Villa Cagnola di Gazzada  

Incontro dell’Arcivescovo Mario Delpini 
con tutti coloro che sono impegnati in ambito socio-politico.  

Sarà una ricaduta del discorso di Sant’Ambrogio “Autorizzati a pensare” 
 

Agenda della Settimana 

PROVE DI CANTO PER LA S. MESSA DELL’ARCIVESCOVO 

Martedì 13 febbraio, ore 21.00  -  chiesa parrocchiale di Cadrezzate 
 

Per la S. Messa presieduta dall’Arcivescovo il prossimo 22 febbraio, abbiamo deciso di  

proporre canti del repertorio diocesano, che possano essere cantati da tutta l’assemblea. 

Chi volesse animare i canti di questa liturgia è invitato a partecipare alle prove indicate. 

 

Preghiera per la XXVII Giornata mondiale del malato 
 

Padre di misericordia, 

fonte di ogni dono perfetto, 

aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo come Tu ci hai amati. 
 

Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la sofferenza, 

donaci la forza di affrontare il tempo della malattia 

e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli. 
 

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, 

suscita nei cuori il fuoco della tua carità, 

perché sappiamo chinarci sull’umanità  

piagata nel corpo e nello spirito. 
 

Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo, 

mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, 

affinché la nostra vita diventi in Lui 

servizio d’amore e sacrificio di salvezza  

in cammino verso la Pasqua eterna. 

Amen. 
 

Domenica 17 febbraio ore 16.00 

presso l’auditorium Club House via Esperia 467 a Ispra 
si svolgerà la dodicesima finale del concorso letterario 

“Scrivi l’amore  -  Premio Mario Berrino” 

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 

 

Pellegrinaggio a Fatima 
Coloro che si sono iscritti per il pellegrinaggio a Fatima sono pregati di portare 

in segreteria una fotocopia della Carta di identità, 

così da poter sbrigare velocemente le questioni procedurali 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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


