
11 - LUNEDI’ 

feria 

Mt 5, 1-12a 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  (defunti Fam. Realini Angelo 

e Soma Luigia; Ginevra e Franco Gheroldi) 

12  -   MARTEDI’ 

feria 

Mt 5, 13-16 

  9.00  S. Messa a Ispra (Pedroli Elvezia; Turetta Pie-

tro) 

17.30  S. Messa a Osmate  

13 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mt 5, 17-19 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 

18.00  S. Messa a Ispra (Ribecco Francesco; Ann. Pe-

droli Irene e Brughera Giovanni) 

14 - GIOVEDI’ 

feria 

Mt 5, 20-26 

  9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

15 - VENERDI’ 

Feria aliturgica 

 

  9.00  Recita delle Lodi e meditazione a Cadrezzate 

  9.00  Via Crucis a Ispra 

20.45  Celebrazione penitenziale presso la Casa don 

Guanella, Barza 

16 - SABATO 

feria 

Mc 3, 1-6 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

18.00  S. Messa a Osmate (Fugazza Romano) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Aquino Rosolino) 

 

17 - DOMENICA  

DELLA SAMARITANA 

(II di Quaresima) 

Gv 4, 5-42 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti Fam. Beltrami-

ni-Mangini) 

10.00  S. Messa a Osmate (Zotti Francesca, Ermici 

Battista) 

10.30  S. Messa a Ispra (Famiglie Valsecchi e Coselli; 

Amerio Mario, Pietro, Lina, Pierina, defunti 

Fam. Guarise; Tosin Luigi e Porrini Ercolina) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Binda Rino e Paolo) 

18.00  S. Messa a Ispra (Plebani Monica e Bragaglia 

Attilio; Amatulli Luigi) 

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

cammino di 

conversione 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 11 a domenica 10 marzo 2019 

I ritmi dell’anno, anche quelli dell’anno liturgico sono incalzanti, ma mentre le attività della 

vita quotidiana sono movimentate da tante variabili che ci sorprendono e a volte anche ci pre-

occupano, le proposte dell’anno liturgico ci appaiono ripetitive, tanto che a volte diventano 

abitudinarie al punto di non essere più significative. 

Ciò appare ancor più evidente per la Quaresima, con le proposte che le sono collegate, e che 

sono identificate ad alcune “parole” tipiche di questo tempo: digiuno, penitenza, rinuncia, con-

versione, carità… 

Che senso hanno per noi queste parole? 

L’impressione è che siano non solo logorate dall’abitudine, ma ancor di più, che siano diventa-

te insignificanti, parole vuote di contenuto, incapaci di suscitare qualsiasi tipo di impegno per-

sonale. 

Forse mi direte che sono troppo negativo, che ci sono ancora cristiani che credono in questi 

valori, che vivono la quaresima come cammino di vera conversione, che attendono davvero la 

rinnovazione della Pasqua. 

Se è così, e voglio sperare che sia così, se è vero che ancora ci sono cristiani che credono nei 

valori della Quaresima (anche se questi valori impongono una “disciplina” che sembra essere 

mortificante per la persona), sarebbe bello che tutto ciò fosse più evidente, diventasse una 

vera e propria testimonianza, anche a costo di andare contro l’andazzo generale che non di-

stingue più la Quaresima dalla Pasqua, il tempo della festa dal tempo della sobrietà, perché 

tutto il nostro tempo ormai è diventato come un grande luna park in cui la parola d’ordine è 

quella del divertirsi ad ogni costo. 

Se è vero che ci sono ancora cristiani che credono in questi valori, sarebbe bello che questi 

cristiani fossero più visibili anche nella partecipazione ai momenti in cui, come comunità, ci 

sforziamo di vivere le proposte quaresimali, perché anche questa visibilità comunitaria è la te-

stimonianza di un popolo che insieme cammina e che, camminando insieme, fa crescere il suo 

vigore (la lettera pastorale del nostro Arcivescovo è illuminante). 

I credenti in Cristo, ormai, sono un “piccolo gregge”, ma proprio per questo devono essere più 

uniti, non per chiudersi nei propri recinti, ma per essere nel mondo il segno della luce di Cri-

sto. Non costruiamoci un cristianesimo “fai da te”. Viviamo, invece, intensamente e convinta-

mente i momenti di vita comune che ci sono proposti. Anche questa partecipazione alla vita 

della Comunità è un segno di conversione a una fede che non può essere ridotta alla dimen-

sione della coscienza personale, ma deve essere vissuta dentro un cammino comune. 

Forse, allora, quelle parole quaresimali che ci sembrano antiche e lontane, potranno ritornare a 

ridare luce e novità alla nostra vita.  



Agenda della Settimana 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 

Lunedì 11 marzo, ore 20.45 – Casa parrocchiale di Ispra: Incontro di formazione 
 

CONSIGLIO PASTORALE DI DECANATO 

Martedì 12 marzo, ore 21.00 – Oratorio di Angera 
 

COMMISSIONE LITURGICA 

Mercoledì 13 marzo, ore 21.00 – Cadrezzate 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  

Venerdì 15 marzo, ore 20.45 – Casa don Guanella di Barza 

Ci sarà la possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
 

PELLEGRINAGGIO SECONDA MEDIA AD ASISSI DAL 22 AL 24 MARZO 

Domenica 17 marzo,  ore 16.00, Oratorio di Ispra:  

incontro con i genitori  per illustrare l'esperienza. 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

DECIMO ANNIVERSARIO della Comunità Pastorale 
SABATO 16 MARZO 

“Cresce lungo il cammino il suo vigore” 
In accoglienza delle indicazioni del nostro Arcivescovo a vivere questo anno come un 

pellegrinaggio, proponiamo a tutta la Comunità di camminare insieme. 
 

Ore 17.00 CAMMINO DELLA COMUNITA’ 
Ritrovo: sagrato della Chiesa di Cadrezzate 

Camminiamo verso Osmate 
 

Ore 18.00 S. MESSA A OSMATE 
Preseiduta da Mons. Giuseppe Vegezzi,  

Vicario Episcopale della Zona di Varese 

La S. Messa delle 17.30 a Cadrezzate è sospesa 
 

Ore 19.00 CENIAMO INSIEME a OSMATE,  
a cura della Pro – Loco di Osmate 

Menù:  Lasagne al pesce; Polenta con  stufato d’asino o  bruscitt o gorgonzola; muf-

fin ai mirtilli. Costo: €. 10. 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale entro giovedì 14 marzo . 

Telefonare al numero 0332 780188, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.   

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 

 

QUARESIMA 2019: Il cammino della nostra Comunità 
 

Il cammino quaresimale è un cammino di conversione e di riconciliazione, al cui centro c’è 

la contemplazione della Croce di Gesù. 

Un cammino di purificazione per vivere la libertà dei figli di Dio.  

Per questa nostra Quaresima ci lasceremo ispirare dal nostro Arcivescovo, dalla Via Crucis 

che celebrerà nelle Zone pastorali, e anche dall’omelia che ci ha regalato nella S. Messa 

per i dieci anni della nostra Comunità. 

Il Sinodo dei giovani appena concluso ci stimola a lasciare parlare i giovani, con le loro 

attese, ma anche le loro grandi risorse. 
  

DOMENICA 10 marzo – Prima domenica di Quaresima 
       Rito della IMPOSIZIONE DELLE CENERI, al termine delle sante messe 
 

PER LA PREGHIERA PERSONALE E DELLA COMUNITA’ 
Invitiamo a partecipare alla S. Messa quotidiana  

Può essere preparata anche con l’ascolto della Parola di Dio. Ci può aiutare il sussi-

dio: La parola di Dio di ogni giorno (disponibile in sacrestia). Il sussidio può essere 

scaricato gratuitamente anche dal Sito della Diocesi: www.chiesadimilano.it  
 

LA CARITÀ  
 Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno di un progetto della Caritas in Siria, per la 

ricostruzione di un asilo nella città di Nebek. In tempo di guerra questa città ha rice-

vuto tantissimi profughi, e l’asilo della città, fondato da un sacerdote della Parrocchia 

Siro Cattolica trent’anni fa, è diventato un punto di riferimento e di dialogo per tutte 

le famiglie, cristiane e musulmane. 
 

L’IMPEGNO PENITENZIALE 

  Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”). 

Il primo venerdì e il Venerdì Santo sono anche di digiuno (limitarsi ai pasti principali 

in maniera sobria). 
 

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Ogni sabato, dalle ore 15.00 alle 17 a Cadrezzate, e dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nel-

le chiese di Cadrezzate e Ispra. 

 


