
18 - LUNEDI’ 

S. Patrizio 

Memoria facoltativa 

Mc 8, 31-33 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  (Parisi Francesco; Giuseppe 

Rascio) 

19  -   MARTEDI’ 

S. Turibio de Mogrovejo 

Memoria facoltativa 

Mc 9, 14-29 

  9.00  S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 

17.30  S. Messa a Osmate  

20 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mc 9, 33-37 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Torriani Ennio e Lina) 

18.00  S. Messa a Ispra  

20.45  Vesperi e meditazione a Cadrezzate 

21 - GIOVEDI’ 

S. Per Damiani 

Memoria facoltativa 

Mc 9, 38-41 

  9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

20.45  Vesperi e meditazione a Ispra 

22 - VENERDI’ 

feria 

Mc 9, 42-50  

15.00  Ora di guardia a Ispra 

20.45  S. Messa celebrata dall’Arcivescovo a Cadrez-

zate 

23 - SABATO 

S. Policarpo 

memoria 

Gv 14, 1-6 

11.00  Matrimonio a Ispra 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Int. Offerente) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Santino e famiglia 

Raschetti; Fam. Motta-Cueroni e Buzzi) 

 

24 - DOMENICA  

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

“della divina clemenza” 

Mc 2, 13-17 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Giovanni, Gianna, Pie-

ra, Luigi) 

10.00  S. Messa a Osmate (Nino, Sara, Lucia) 

10.30  S. Messa a Ispra (Andrea e Giuseppina Brughe-

ra) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate   

18.00  S. Messa a Ispra (Carlo e Giuseppina, Beniami-

no, Anita e famigliari) 

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

la  Chiesa.  

Amare la comu-

nità cristiana 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019 

La settimana che inizia ci porta nel cuore delle celebrazioni per il Decimo anniversario della 

costituzione della nostra Comunità Pastorale. 

Vivremo un “Triduo di preghiera” che avrà il suo centro nella celebrazione della S. Messa pre-

sieduta dall’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini. 

Ci saranno, poi, altre proposte di carattere culturale, e altre manifestazioni particolari. 

Che cosa ci attendiamo da tutto questo? 

Non certamente di muovere le masse, ma un obiettivo, alto, ce l’abbiamo, ed è quello di riscal-

dare l’amore dei cristiani per la loro Comunità: una Comunità che oggi riunisce le tre Parroc-

chie di Ispra, Cadrezzate e Osmate, e che per forza di cose non è quella di cinquant’anni fa, e 

nemmeno quella di dieci anni fa, ma è la comunità dei credenti di oggi e per l’oggi della Chie-

sa, con le sue sfide, le sue fatiche, anche le sue contraddizioni, ma che è sempre la Comunità 

che ci offre la Parola di Vita, il Pane della salvezza, la comunione della fraternità. In tempi di-

versi e in modalità diverse. 

Il tempo della preghiera che vivremo nella prossima settimana è il tempo per andare alla sor-

gente e alla radice del nostro credere, lasciandoci guidare dalla Parola di Dio, e anche dalla 

parola e dall’esempio di Santa Teresa Benedetta della Croce. 

Con la preghiera poniamo il fondamento del nostro camminare e crescere insieme, ci accostia-

mo al fuoco che riscalda il nostro amore per la Chiesa e per la nostra Comunità. 

Un piccolo risultato, però, possiamo dire di averlo già ottenuto, ed è il fatto che i mesi che 

hanno preceduto il tempo delle celebrazioni è stato un tempo “di fermento”: il Consiglio pa-

storale ha lavorato con impegno e intelligenza costituendo commissioni di lavoro e coinvol-

gendo anche realtà del territorio: il Comitato Culturale del CCR, il Gruppo Teatrale di Ispra, la 

Piccola Compagnia Instabile, la Pro Loco di Osmate, e anche le Amministrazioni comunali han-

no dimostrato la loro attenzione. Un fermento che forse assomiglia a un piccolo seme, ma che 

ci permette di sperare di raggiungere l’obiettivo: amare un po’ di più la Chiesa e la nostra Co-

munità. 

Adesso è il momento di compiere un secondo passo in questa direzione, ed è quello di parte-

cipare: è il nostro modo di rendere fruttuoso il seme gettato, ed è il segno di un amore che va 

oltre l’indifferenza, la pigrizia, la delega ad altri.  

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 



 

 

DECIMO ANNIVERSARIO  

DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Il cammino spirituale. 

Con Edith Stein, sulle vie della Chiesa e del mondo 
 

Nella prossima settimana viviamo il primo momento  delle celebrazioni per il decimo an-

niversario della costituzione della nostra Comunità Pastorale.  

E’ il momento più importante, della comunità che si riunisce in preghiera, in una sorta di 

Esercizi spirituali serali, lasciandosi guidare, oltre che dalla Parola di Dio, anche da 

alcune riflessioni di S. Teresa Benedetta della Croce, Patrona d’Europa e della nostra 

Comunità. 

E’ un momento, perciò, che dovremmo vivere con particolare attenzione, in un clima di 

raccoglimento, di silenzio e di meditazione. 

 

IL PROGRAMMA 
 

  20 febbraio Ore 20.45, Chiesa di Cadrezzate 

   Celebrazione del Vespero e meditazione: 

     “Non c’è Chiesa senza comunione” 

   Presiede Mons. Luigi Stucchi,  
   Vescovo Ausiliare di Milano 

 

 21 febbraio Ore 20.45, Chiesa di Ispra 

   Celebrazione del vespero e meditazione: 
   “Non c’è Chiesa senza missione” 

   Presiede Mons. Roberto Busti,  
   Vescovo Emerito di Mantova. 

    

 22 febbraio Ore 20.45, Chiesa di Cadrezzate 

   Celebrazione eucaristica.  

     Presiede Mons. Mario Delpini,  
   Arcivescovo di Milano 

 

 24 febbraio Ore 10.30, Chiesa di Ispra 

     Celebrazione eucaristica.  

     Presiede don Natale Monza 
 

 

Agenda della Settimana 

 

SANTA LIBERATA  

Domenica 24 febbraio 

Le donne di Cadrezzate e Osmate ricordano le promotrici  

della Santa Liberata nella S. Messa delle ore 11.00 a Cadrezzate 

 
PROGETTO SAN MARTINO 

Domenica 24 febbraio 

Nella sede della Caritas di Ispra si ritirano beni di prima necessità  

per le famiglie bisognose del nostro territorio  - dalle 8.30 alle 12.00 

 
TERZA ELEMENTARE 

Domenica 24 febbraio 

Ore 15.00  - Casa don Guanella di Barza 

Celebrazione della consegna del Padre Nostro 

 

DECIMO ANNIVERSARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Il Teatro: Edith, la roccia d’Europa 
Previsto per Sabato  23 febbraio, per motivi tecnici è rimanda a  

domenica 10 marzo, ore 21.00  -  Chiesa parrocchiale di Ispra 

 

Concorso fotografico: esposizione delle fotografie 
La prima esposizione delle fotografie pervenute  

avverrà presso l’Oratorio di Ispra 

nei giorni 22 -  23 -  24  febbraio. 

La mostra, poi, si sposterà nelle altre Parrocchie 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

Agenda della Settimana 

 

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 


