
18 - LUNEDI’ 

feria 

Mt 5, 27-30 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Mario) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Enrica e Rosanna, Giancesa-

re, Matteo e Piero, Marina e Vittorio; La Blun-

da Michele, Venezia Michele e Gagliano Mi-

chela; Fam. Costelli Giacomo, Teresa e Mari-

nella) 

19  -   MARTEDI’ 

S. Giuseppe, sposo della  

b. Vergine Maria 

Solennità 

Mt 2, 19-23 

  9.00  S. Messa a Ispra (Baldarelli  Marino e Sessa 

Alberto; Secondo Fattoretto e famiglia) 

17.30  S. Messa a Osmate (Giuseppe) 

20 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mt 5, 38-48 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Roberto) 

18.00  S. Messa a Ispra (Piera e Giovanni Gheroldi 

con Luciano; Fam. Realini Pietro, Giacinto, So-

ma Adele) 

21 - GIOVEDI’ 

feria 

Mt 6, 1-6 

  9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Int. Offerente) 

18.00  S. Messa a Barza (Donatella) 

22 - VENERDI’ 

Feria aliturgica 

  9.00  Recita delle Lodi e meditazione a Cadrezzate 

  9.00  Via Crucis a Ispra 

20.45 Via Crucis al parco di Cadrezzate 

23 - SABATO 

Mc 6, 1b-5 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Simonetta 

Giuseppe) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Santino e fam. Mai-

netti; Giorgio Zacconi, Peroni Giuseppe e Pe-

roni Marina; Soma Adele e Binda Achille; Cen-

ci Umberto, Roberto) 

24 - DOMENICA  

DI ABRAMO 

(III di Quaresima) 

Gv 8, 31-59 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Lauria Rocco, Vincen-

zo, Peretta Angela) 

10.00  S. Messa a Osmate (Fam. Brossa - Villata) 

10.30  S. Messa a Ispra (Gigliotti Pasquale, Villella 

Maria Antonia; Agostini Eugenio e Anna) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Macaluso Giuseppe) 

18.00  S. Messa a Ispra (trigesimo Marco Ghiringhelli 

e fam. Forni) 

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

verità,  

sete di Dio 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2019 

“Chi cerca la verità cerca Dio!” 
È una delle affermazioni che abbiamo sentito proclamare da Edith Stein nel suggestivo 
spettacolo di domenica scorsa. 
Ma Edith si è resa conto che cercare la verità è cercare Dio quando ha avuto dei “segnali” 
che l’hanno incamminata in questa direzione: la lettura della vita di santa Teresa d’Avila, la 
preghiera di una donna nella cattedrale di Friburgo, la serena testimonianza della vedova 
del Prof. Reinach, suo amico e collega, morto nella Prima guerra mondiale. Gesù le si era 
manifestato anche attraverso questi segni. 
La sete della verità sta anche nel cuore della donna samaritana. Una sete repressa, che si 
esprime soltanto quando Gesù si fa incontrare da lei al pozzo di Giacobbe. E così anche la 
donna samaritana incontra in Gesù la verità della sua vita. 
Nel cuore di ogni uomo, anche nel nostro, c’è questa sete di verità, ma ha bisogno – per-
ché si esprima – di essere liberata da tanti altri pensieri, ha bisogno di essere “toccata dal-
la grazia” dell’incontro con Gesù, che ci cerca prima ancora che noi possiamo cercare Lui. 
Toccati dalla grazia: è una esperienza che anche noi possiamo fare in un incontro, in una 
particolare esperienza, oppure, perché no, in una proposta che viene fatta dalla comunità 
cristiana. È attraverso la Chiesa, comunque, che Gesù ci cerca, si manifesta a noi, ci offre 
una parola di speranza e di vita nuova. Ma bisogna disseppellire dalla nostra coscienza 
questa “sete di verità”. Disseppellirla dagli “idoli” di cui ci ha parlato il Vangelo nella prima 
domenica di Quaresima: gli idoli della ricchezza, del potere, del successo, che sono realtà 
attraenti ed anche momentaneamente gratificanti, ma non sono la verità, e non fanno ve-
rità nella nostra vita. Cercare la verità, come Edith Stein. 
Avere sete della verità, come la donna samaritana, che si lascia cambiare la vita. 
Con questo atteggiamento del cuore possiamo incontrare “Colui che ci cerca” per darci 
l’acqua che non dà più sete, l’acqua della vita buona su questa terra (il Vangelo), l’acqua 
che sgorga per la vita che non ha fine. 

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 



Agenda della Settimana 
 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

Lunedì 18 marzo, ore 21.00 - Casa parrocchiale di Ispra. 
 

GENITORI QUARTA ELEMENTARE 

Giovedì 21 marzo, ore 21.00 – Oratorio di Cadrezzate 

Preparazione alla Prima confessione dei bambini 
 

TERZA ELEMENTARE 

Domenica 24 marzo, ore 15.00 – Oratorio di ispra 

Incontro per i ragazzi e per i genitori 
 

 PROGETTO SAN MARTINO - Domenica 24 marzo  

Nella sede Caritas di Ispra dalle ore 8.30 alle ore 12.00 si raccolgono  

beni di prima necessità per le famiglie bisognose del nostro territorio 
 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

Martedì 26 marzo, ore 21.00 – Oratorio di Ispra 

Incontro di presentazione e preparazione 

QUARESIMA 2019 
 

Venerdì 22 marzo 

Ore 7.30 Via Crucis per i ragazzi a Ispra 
Ore 9.00  Lodi e meditazione a Cadrezzate 

Ore 9.00 Via Crucis a Ispra 
Ore 18.00  Via Crucis per i ragazzi a Cadrezzate 

 
Ore 20.45 VIA CRUCIS per tutti nel parco di Cadrezzate 

 

Carità di quaresima 

Il frutto dei nostri sacrifici sarà destinato alla costruzione di un asilo in Siria, 
dove la comunità cristiana accoglie tutti i bambini. 

Può essere deposto nelle cassette in fondo alla chiesa. 
A Cadrezzate è proposta anche una raccolta di alimenti che la Caritas utilizzerà 

per le necessità delle famiglie della Parrocchia. 

 

Attenzione agli orari delle Sante Messe! 
Da sabato 6 aprile fino a tutto il mese di settembre le Sante messe  

del sabato sera e della domenica sera a Ispra saranno celebrate alle ore 18.30 

 

LE PAROLE DELLA LITURGIA 
 

Al termine della visita pastorale, l’allora Vicario generale e oggi Arcivescovo di Milano, 

Mons. Mario Delpini, in una lettera alla comunità aveva indicato tra gli obiettivi da per-

seguire quello della valorizzazione dell’Eucaristia, cuore della vitra cristiana. 

Nonostante i molti richiami ci accorgiamo quanto l’Eucaristia sia diventata non più un 

precetto, e tanto menu una esigenza, ma un “optional” puramente facoltativo (se non su-

perfluo) anche tra chi si dice cristiano. 

Forse dobbiamo anche conoscerla meglio, e comprendere di più il senso delle parole che 

pronunciamo nella liturgia. 

In queste domeniche proponiamo una riflessione su alcune di queste parole, con il deside-

rio di vivere più consapevolmente la celebrazione della Messa. 
 

La richiesta di perdono e di preghiera 

Ci sono diversi modi che la liturgia propone per chiedere perdono all’inizio della S. Mes-

sa. Mi fermo su alcune parole del “Confesso” (anche se non viene usato molto). 

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli …. 

… e supplico voi fratelli di pregare per me. 

La richiesta di perdono a Dio è strettamente collegata alla richiesta di perdono ai fratelli.  

Insieme alla richiesta di perdono c’è anche la richiesta di preghiera ai fratelli. 

Viene in mente la preghiera del Padre nostro: Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ri-

mettiamo ai nostri debitori. 

Così come viene alla mente la richiesta del Discorso della Montagna nel Vangelo di Mat-

teo (5,23.24): “Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello 

ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconci-

liarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono”.  

In questa direzione si colloca anche il “Sacramento” della riconciliazione: non chiediamo 

perdono direttamente a Dio, ma attraverso il suo ministro, il sacerdote, che rappresenta la 

comunità.  

Ci crediamo che chiedere perdono a Dio esige il chiedere perdono ai fratelli? 

 

E poi c’è la richiesta di preghiera. Semplicemente dico: preghiamo gli uni per gli altri? 

Chiediamo e doniamo la preghiera, certi nella forza della preghiera? 

L’esempio ce lo dà Papa Francesco quando chiede preghiere per lui. Dovremmo imparare 

anche noi. 

In questa direzione si inserisce anche la bella tradizione di far celebrare la messa per i de-

funti: è il luogo della comunione che va oltre la morte. 

Ma si possono chiedere preghiere e far celebrare la messa anche per qualche intenzione 

personale. E’ la forza del sacrificio di Gesù per la salvezza degli uomini. 

 

Non escludiamo i fratelli dalla nostra esperienza spirituale;  non sarebbe una vera espe-

rienza cristiana. 

 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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


