
LA verità vi 

farà liberi 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 25 a domenica 31 marzo 2019 

“Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi” 
 

È ciò che ascolteremo da Gesù nel Vangelo di oggi. Una affermazione che ci porta sulle 
alte vette della esperienza cristiana. Difficile spiegarla, anche perché è una realtà da vivere 
più che da pensare. Provo a balbettare qualche parola. 
La verità.  Per noi cristiani la Verità non è una idea, ma una Persona, Gesù, e conoscere la 
verità significa contemporaneamente conoscere Gesù e riconoscere, come Gesù, la volon-
tà di Dio su di noi. In questo facciamo verità nella nostra vita. 
La libertà. Non è un dato di fatto, ma un cammino. Liberi “si diventa”, e lo si diventa in 
riferimento a Gesù. Si è liberi quando si è con Gesù: è la “conoscenza”, l’intimità con Lui 
nella preghiera che ci rende liberi. Più si cresce in questa intimità, più diventiamo liberi.  
Si è liberi quando veniamo liberati da tutto ciò che ci rende schiavi: gli idoli di cui ci ha 
parlato il Vangelo nella prima domenica di quaresima, e il peccato, che è la radice di ogni 
schiavitù. Più ci affidiamo a Gesù, più ci apriamo alla sua “grazia”, alla sua forza nei sacra-
menti, più diventiamo liberi.  
Si è liberi quando impegniamo la nostra vita per gli altri, proprio come ha fatto Gesù, che 
ha donato tutto se stesso. L’ascolto della sua Parola che ci indica il cammino da seguire, la 
strada del dono di sé, ci rende liberi. 
Siamo davvero sicuri che nella nostra società occidentale siamo veramente liberi? 
L’individualismo che la caratterizza ci porta a pensare la libertà semplicemente come una 
prerogativa della singola persona: la persona che si fa arbitro del bene e del male, che 
riduce le relazioni con gli altri a dei semplici patti di non interferenza e che, soprattutto, fa 
a meno di Dio.  
Che lo si voglia o no, la nostra vita si definisce, si comprende solo in relazione a Dio e agli 
altri, ed è Gesù che ci introduce nel cuore di Dio e nell’obbedienza alla sua volontà, così 
come è Gesù che ci conduce ai fratelli.  
In questo troviamo la nostra verità e la nostra libertà.  
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Agenda della Settimana 
 

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE 

Lunedì 25 marzo. Partecipiamo alla s. Messa. 

 

PRIMA MEDIA - Ritiro di Quaresima 

Sabato 30 marzo, 16.15: ritrovo a Barza nella Casa don Guanella 

e camminata verso l'oratorio di Ispra  

 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

Martedì 26 marzo, ore 21.00 – Oratorio di Ispra 

Incontro di presentazione e preparazione 

 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO UNITARIO 

Mercoledì 26 marzo, ore 21.00 – Oratorio di Ispra 

 

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 

 

 

QUARESIMA 2019 
 

Venerdì 29 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  VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI 
   Casa don Guanella 

 

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 
in un processo di educazione alla pace. 

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. 



 

LE PAROLE DELLA LITURGIA 
 

Ci rendiamo conto davvero delle parole che pronunciamo nella liturgia? 

Affrontiamo la riflessione su un’altra parola della liturgia. 
 

Parola di Dio - Parola del Signore 
Al termine della proclamazione delle letture rispondiamo Parola di Dio e Parola del Si-
gnore. 
Parola di Dio. È la Parola ispirata da Dio agli scrittori sacri, che è totalmente relativa a 
Gesù. E’ alla luce di Gesù che ne comprendiamo il senso e il valore. 
Parola del Signore. E’ la parola del Vangelo, di Gesù stesso, e giunge a noi oggi con la 
stessa forza e con la stessa attualità. 
E’ comunque una Parola che non è detta genericamente, ma una Parola “per me”, una sor-
ta di “lettera” scritta oggi per me. 
Una lettera la si legge con attenzione, si cerca di capirne il senso, e alla fine dobbiamo an-
cora rispondere. 
Così dovrebbe essere con la Parola proclamata. Dovremmo domandarci: che cosa mi sta 
dicendo il Signore? Come posso rispondere? Che passi mi sta chiedendo di fare? 
Certo è che se alla messa arriviamo in ritardo e non ascoltiamo la Parola perdiamo proprio 
quella lettera che Dio scrive a me. E come poi è possibile dialogare con il Signore? 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

DECIMO ANNIVERSARIO della COMUNITA’ PASTORALE 
 

Nella prossima settima un altro appuntamento ci attende! 
Sabato 30 marzo, alle ore 21.00, nell’auditorium di Ispra 

si svolgerà la 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO, 

che sarà rallegrato dal 
CONCERTO MUSICALE del gruppo FLHAR SISTERS 

 

Domenica 7 aprile 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER LE FAMIGLIE IN PELLEGRINAGGIO 

Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese 

ritrovo ore 9.45 presso la Prima Cappella, S. Messa ore 12.00 
 

Sarà organizzato un pullman con partenza da Ispra,  occorre dare la propria 

adesione entro il 4 aprile alla segreteria parrocchiale 

(tel. 0332 780118 - email: segreteria@parrocchia-ispra.it)  



25 - LUNEDI’ 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Solennità del Signore 

Lc 1, 26b-38 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  (Roncari Maria Rosa; Venezia 

Filippo, Venezia Luigi, Romano Giuseppina, 

Aletti Luciana) 

26  -   MARTEDI’ 

feria 

Mt 6, 16-18 

  9.00  S. Messa a Ispra (Franzetti Enrica; Cornelio, 

Zeffiro, Angela e Enia) 

17.30  S. Messa a Osmate  

27 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mt 6, 19-24 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra (Rossana Franceschelli) 

28 - GIOVEDI’ 

feria 

Mt 6, 25-34 

  9.00  S. Messa a Ispra (Secondo Fattoretto) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza  

29 - VENERDI’ 

Feria aliturgica 

 

  9.00  Recita delle Lodi e meditazione a Cadrezzate 

  9.00  Via Crucis a Ispra 

20.45  Veglia per i missionari martiri Casa Don Gua-

nella - Barza 

30 - SABATO 

Mc 6, 6b-13 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (def. Famiglie 

Arcari-Taverna) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Giorgio e def. fam. 

Dal Bon-Benini) 

31 - DOMENICA  

DEL CIECO 

(IV di Quaresima) 

Gv 9, 1-38B 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra (Bruno Balzarini) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe e Maria 

Tamborini) 

18.00  S. Messa a Ispra  

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


