
Dio è  

misericordia 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019 

Domenica del Perdono 
 

Le ultime due domeniche prima della Quaresima, nel rito ambrosiano, sono domeniche 
che ci fanno contemplare la clemenza e la misericordia di Dio. Sono due domeniche in cui 
ritroviamo quella che possiamo definire la “pedagogia di Dio”, il suo modo di relazionarsi 
alle persone, e questo attraverso l’esperienza dell’incontro con Gesù di Levi – Matteo e di 
Zaccheo. 
L’incontro di Gesù con i suoi discepoli (perché è sempre Gesù che prende l’iniziativa) inizia 
con uno sguardo, uno sguardo che è sempre d’amore, perché se Gesù ha un pregiudizio 
nei confronti delle persone, questo è un pregiudizio bello, positivo: Gesù vede nelle per-
sone non quello che sono, ma quello che potrebbero essere. 
Il secondo passo di Gesù nell’incontrare le persone è molto concreto: è lui che si fa vicino 
all’uomo, che entra nella casa degli uomini, anche se sono peccatori; è lui che entra nella 
vita delle persone, non per giudicarle, ma per amarle: “Oggi vengo a casa tua”. 
Il terzo passo è un invito: “Seguimi”, “Scendi”, “Prendi il largo” …  
L’invito segue l’amore, non viceversa. Nel Signore Gesù, il perdono viene prima della con-
versione, la misericordia viene prima del chiedere un impegno. 
Così Gesù fa con noi. E lo fa con infinita pazienza. Non gli importa se siamo lenti nel se-
guirlo, ed è pronto anche ad andare al di là anche dei nostri peccati e dei nostri tradimen-
ti. Ciò che gli importa è che ci lasciamo guardare, che non chiudiamo il cuore al suo amo-
re, che non facciamo finta di non aver sentito la sua parola, e che ci mettiamo a seguirlo. 
Lui ci prende per mano, facendoci imparare a camminare nella sua via, come un padre in-
segna a un figlio, rendendo sicuro il nostro passo fino a che arriviamo alla decisione di 
seguirlo, non sulle strade che ci fanno comodo, ma sulla strada che lui ha pensato per noi, 
anche se può essere difficile e faticosa: è la strada della libertà e della vita vera. 
È per questo, per la misericordia che Dio ha con noi, che non ci scandalizziamo delle no-
stre lentezze e delle lentezze di chi ci sta intorno. Non ci scandalizziamo nemmeno delle 
lentezze della nostra Comunità Pastorale né di quelle della Chiesa che Papa Francesco sta 
conducendo su una via, dolorosa, di purificazione. Non ci scandalizziamo perché Dio, nel 
suo Figlio Gesù, prende su di sé le nostre lentezze e i nostri tradimenti e li trasforma in 
possibilità di vita nuova. 
Basta lasciarci trafiggere dal suo sguardo, lasciarci raggiungere dal suo amore, lasciarci 
provocare dalla sua parola. E anche per noi, come per Levi e per Zaccheo, si apre un mon-
do veramente nuovo, quello della vita di Dio. 



Agenda della Settimana 
 

CONFRATELLI DEL SS. SACRAMENTO 
Giovedì 7 marzo, ore 20.45 
Casa parrocchiale di Ispra 

Incontro di formazione 

 

CARNEVALE AMBROSIANO 
 

Venerdì 8 marzo, ore 20.00  
Oratorio di Cadrezzate 

Festa di Carnevale della Comunità Pastorale. 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale 
 

Sabato 2 marzo, Ispra 
La Pro - Loco di Ispra organizza la sfilata per le vie del paese. 

Il ritrovo è per le ore 15.00 presso la Piazza Locatelli 

 

QUARESIMA 2019 
Inizia domenica 3 marzo con il Rito della  

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

al termine delle sante messe (esclusa la Messa vigiliare di sabato). 
Sull’informatore di domenica prossima verranno date le indicazioni  

per vivere personalmente e nella Comunità il cammino quaresimale. 

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 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

 

COMMISSIONE LITURGICA 

Martedì 12 marzo - ore 21.00 - Oratorio di Cadrezzate 



 

DECIMO ANNIVERSARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Mentre continua la mostra fotografica, I prossimi appuntamenti delle celebrazioni 

del 10° anniversario della nostra Comunità Pastorale sono dedicati alla figura di 

Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, nostra Patrona: 
 

DOMENICA 10 MARZO 
 

Ore 14.30  - Oratorio di Ispra 

LABORATORIO per tutti i ragazzi sulla figura di Edith Stein. 

Si concluderà con la merenda. 

 

Ore 21.00  -  Chiesa parrocchiale di Ispra 

TEATRO sulla figura di Santa Teresa Benedetta della Croce: 

Edith, la roccia d’Europa 

A cura della “Piccola Compagnia Instabile” 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

La mostra Fotografica sarà esposta a Osmate 

Domenica 10 febbraio, prima e dopo la S. Messa delle ore 10.00. 

Visitando la mostra è possibile anche votare la miglior fotografia. 

 

ASILO “BRIVIO  - SAGRAMOSO” 

Sezione primavera per l’anno 2019 - 2020. 
Sono aperte le pre-iscrizioni.  Per informazioni: tel. 0332 780305. 

Puoi visitare anche : 

La pagina Facebook della Scuola 

Oppure il sito internet: www.scuolamaternaispra. it 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE 

Per tutte le famiglie del Decanato 
“L’AMORE DI DIO NELL’AMORE DEGLI SPOSI” 

Domenica 10 marzo  - Casa don Guanella di Barza 

Ore   9.30  Accoglienza 
Ore 10.00  S. Messa 
Ore 11.00  Meditazione di don Mario Gonti 
Ore 12.30  Pranzo al sacco e in condivisione 
Ore 14.00  Lavoro a gruppi 
Ore 15.00  Restituzione del lavoro di gruppo 
Ore 16.00  Conclusione 



4 - LUNEDI’ 

feria 

Mc 12, 13-17 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici della chiesa nuo-

va) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Luciano Pinola; Giacinto e 

famiglia) 

5  -   MARTEDI’ 

feria 

Mc 12, 18-27 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate (Amici delle campane) 

6 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mc 12, 38-44 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra (Defunti Fam. Realini Aurelio;  

            Santacatterina Lino e Mariacarla) 

7 - GIOVEDI’ 

feria 

Mc 13, 9b-13 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Ilde, An-

drea, Mario, Marilena, Emma, Iride, Antonia; 

Dario e Alberto Pasqualini) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

8 - VENERDI’ 

feria 

Mc 13, 28-31 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra  (Defunti fam. Margheritis 

Carlo e Regina; Anita e Archinto, Umberto e 

Maria; Rossi Giorgio; Pinuccia, Enrica e Wal-

ter) 

9 - SABATO 

feria 

Mc 3, 1-6 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Contini Clara) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (trigesimo Baldarelli 

Adalgisa; Cenciarini Maria Stella) 

 

10 - DOMENICA  

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

(I di Quaresima) 

Mt 4, 1-11 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  (Vincenzo Concu e Nicola 

Montesano) 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Defunti Famiglie Nicò, 

Piscia, Volonté) 

10.00  S. Messa a Osmate (Nino, Sara, Francesco, Al-

bertina) 

10.30  S. Messa a Ispra (Moroldo Anna e Monai Giro-

lamo) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Binda Rino) 

18.00  S. Messa a Ispra  

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


