
Non sono venuto 
a chiamare 

i giusti, 
ma i peccatori  

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019 

Domenica della divina clemenza 
 

Nella settimana appena passata la nostra Comunità Pastorale ha vissuto giornate intense. 
Intense nella proposta di meditazione che ci è stata data nei tre giorni di preghiera e di 
riflessione. Intense nella partecipazione (al di là del numero). Intense, soprattutto, per la 
presenza del nostro Arcivescovo, che rimane sempre un evento del tutto speciale. 
Certamente i giorni vissuti dovranno essere rielaborati e metabolizzati, perché diventino 
linfa che dà vita a tutte le membra della nostra Comunità. Intanto, però, possiamo già rac-
cogliere qualche indicazione. 
Le meditazioni: ci hanno consegnato un orizzonte entro cui collocare il cammino della no-
stra Comunità. L’orizzonte è quello della comunione e della missione. La Chiesa, e quindi 
anche la nostra Comunità, non può essere se non Chiesa unita e missionaria. Le proposte 
che vivremo in questo anno in cui ricordiamo i dieci anni della costituzione della nostra 
Comunità, vanno in questa direzione. 
La partecipazione: ci dice un metodo che dobbiamo sempre più perseguire, ed è quello 
della “sinodalità”, che letteralmente significa “camminare insieme”. Preparando queste 
giornate abbiamo “camminato insieme”, ma abbiamo anche pensato e lavorato insieme, 
ed è stata una esperienza molto bella. Il camminare insieme, il lavorare insieme, anche la 
stessa partecipazione alle proposte della Comunità, può essere faticoso, ma certamente è 
anche molto fruttuoso, e depone nel nostro cuore la ricchezza degli incontri: con il Signo-
re, ma anche con i fratelli. 
Il nostro Arcivescovo: la sua presenza ci conferma nella fede, la sua parola ci indica i passi 
che dobbiamo fare per camminare insieme. È la guida autorevole che dobbiamo ascoltare. 
È il pastore che sa dove condurre la Comunità perché trovi alimento nel suo cammino. 
Questa parola e questa guida abbiamo avuto modo di sperimentarla e di gustarla da vici-
no nella celebrazione di venerdì sera, e così le indicazioni che già avevamo raccolto nelle 
sue lettere pastorali, ora sono risuonate per noi in maniera più viva e più concreta. Dovre-
mo fare nostre queste indicazioni, soprattutto l’invito a metterci in ascolto della Parola di 
Dio, perché sia luce ai nostri passi. Anche su questo punto avremo modo di riflettere con il 
Consiglio Pastorale e di arrivare a qualche determinazione per la nostra Comunità. 
Abbiamo vissuto tre sere per pregare, riflettere, sentirci parte della Chiesa. 
Abbiamo posto il fondamento. 
Ora possiamo continuare nel nostro cammino, sapendo l’orizzonte in cui siamo inseriti, e 
imparando sempre più a camminare insieme. 



Agenda della Settimana 
 

ADOLESCENTI 
Domenica 24 febrraio, ore 14.30 - oratorio di Ispra. 

Incontro per preparare il laboratorio su Edith Stein 

 

LECTIO DIVINA DECANALE 
A cura dell’Azione Cattolica 

Mercoledì 27 febbraio, ore 21.00 – Chiesa di Cadrezzate 

Terzo  appuntamento sulla Lettera di S. Paolo agli Efesini,  

guidato da don Domenico Scibetta. 

 

ASILO “BRIVIO – SAGRAMOSO” 
Venerdì 1 marzo, ore 17.30  

Fest di carnevale, per bambini, genitori e i nonni. 
 

 

PREADOLESCENTI 
Sabato 2 marzo, ore 18.00 – 21.00 - oratorio di Ispra  

Incontro di catechesi e di fraternità.  
 

 

 

Sabato 2 e Domenica 3 Marzo 
All’uscita delle SS. Messe raccolta fondi attraverso la vendita di fiori stagionali 

a cura dei volontari dell’Associazione “Mater infirmorum” 

 

ORATORIO DEL FUTURO 
 

Parallelamente alle celebrazioni per il decimo anniversario della Comunità 

Pastorale, con gli educatori e tutte le persone coinvolte nel servizio in Orato-

rio stiamo riflettendo sull’Oratorio del futuro, in ascolto delle indicazioni del-

la Fondazione degli Oratori Milanesi. 

Ci siamo già ritrovati più volte a riflettere su alcune schede che sono state 

preparate per l’occasione, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti. 

Per questo, sul sito della Comunità Pastorale, potrete trovare il modulo con 

alcune domande a cui siete invitati a rispondere.  

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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



 

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 

A mostra fotografica si sposta a Cadrezzate. 
Potrà essere visitata presso l’Oratorio 

avverrà presso l’Oratorio di Cadrezzate  
nei giorni 2-3 marzo 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

La mostra, poi, si sposterà nelle altre Parrocchie 

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 

AVVISO 

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO  

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE RIMARRA’ CHIUSA 

PER URGENZE RIVOLGERSI A DON FRANCO 0331 953153 

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 



25 - LUNEDI’ 

feria 

Mc 10, 35-45 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Int. Off.) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Forin, Pettenuzzo e 

Mirella; fam. Bina) 

26  -   MARTEDI’ 

feria 

Mc 10, 46b-52 

  9.00  S. Messa a Ispra (Fam. Forin, Pettenuzzo e Mi-

rella) 

17.30  S. Messa a Osmate (Sacerdoti defunti) 

27 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mc 11, 12-14.20-25 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Giuseppina e Cesare) 

18.00  S. Messa a Ispra (Gianella Marco; Ann. Di Piaz-

za Francesco, Di Paolo Maria Michela 

28 - GIOVEDI’ 

feria 

Mc 11, 15-19 

  9.00  S. Messa a Ispra (Alberto Sessa e Maria Casot-

to; Giorgio e defunti fam. Dal Bon - Benini) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

1 marzo - VENERDI’ 

feria 

Mc 11, 27-33 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate, segue Adorazione Eu-

caristica 

18.00  S. Messa a Ispra  (Ginevra e Franco Gheroldi; 

Fam. Gaddi-Pirani) 

2 - SABATO 

Gv 4, 23-26 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Ornella) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Bonora Remigio, 

Carraro Maria e Roncari Carla) 

 

3 - DOMENICA  

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

“del perdono” 

Lc 19, 1-10 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Angelina) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra (Giovanni De Luigi; Lessio Car-

lo e Daria) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Chidini Luigi, Magistri 

Piera) 

15.00  Battesimo a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra (Giavarra Marilena) 

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


