
1 aprile - LUNEDI’ 

feria 

Mt 7, 1-5 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici Chiesa nuova) 

18.00  S. Messa a Ispra   

2  -   MARTEDI’ 

feria 

Mt 7, 6-12 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 

3 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mt 7, 13-20 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Paolo e Ornella) 

18.00  S. Messa a Ispra (Fam. Rampazzo e Fantin) 

4 - GIOVEDI’ 

feria 

Mt 7, 21-29 

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

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

Giordani Angelo) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza  

5 - VENERDI’ 

Feria aliturgica 

 

  7.30  Via Crucis per i ragazzi a Ispra 

  9.00   Lodi e meditazione a Cadrezzate 

  9.00   Via Crucis a Ispra 

15.00   Via Crucis a Cadrezzate 

18.00   Via Crucis per i ragazzi a Cadrezzate 

20.45   Via Crucis per tutti per le vie di Osmate 

   …… e testimonianza di un giovane 

6 - SABATO 

Mt 19, 13-15 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Clara, Rina 

Contini) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Vandoni Guido; Tu-

retta Pietro; Fam. Realini Aurelio; Fussani Car-

lo e Gottardello Corona) 

7 - DOMENICA  

DI LAZZARO 

(V di Quaresima) 

Gv 11, 1-53 

 

  8.00  S. Messa a Ispra (Rosina e Vincenzo Concu, 

Nicola Montesano) 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti Fam. Piscia, 

Volontè, Nicò) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra (Oregioni Carmen) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti Fam. Balsutic, 

Qualizza, Eligio Ninetta) 

18.30  S. Messa a Ispra per la Comunità 

Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” L’essenziale 
è invisibile 
agli occhi 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 1 a domenica 7 aprile 2019 

“L’essenziale è invisibile agli occhi” 
 

Questa espressione del “Piccolo principe”, bellissima favola moderna di Saint-Exupery, po-
trebbe essere presa a commento dell’episodio evangelico della guarigione del cieco nato. Sì, 
perché Gesù non si limita a ridonare la vista al cieco, per pura grazia, senza che lui glielo 
chieda, ma fa di più: gli apre il cuore alla fede, e con ciò lo porta nel cuore dell’invisibile ma 
reale esperienza di Dio. 
Anche a noi il Signore Gesù vuole donare occhi nuovi per vedere l’invisibile. 
Occhi per vedere Dio, e occhi per vedere la realtà come lui la vede. 
Vedere Dio. È Gesù che ci rivela il volto di Dio, ed è incontrando Gesù che siamo condotti 
dentro il mistero di Dio. Se “vediamo” Gesù, con gli occhi della fede, vediamo Dio. È 
l’esperienza del cieco del Vangelo.  
Guardare la realtà con gli occhi di Dio. Il tempo che viviamo si nutre di cronaca nera e dipin-
ge il mondo a tinte fosche. Anche le parole sono cupe e “rancorose” (è il risultato di una ri-
cerca del Centro studi sociali italiano). Guardare la realtà con gli occhi di Dio è vedere il bene 
che cresce senza far rumore, è vedere nel seme che muore l’inizio di una nuova fioritura, è 
trovare nel cuore di ogni uomo quel germe di bene che ce lo mostra come figlio di Dio, è 
scorgere all’orizzonte un futuro che ci sembra sfuggire dalle mani, ma che è certamente nel 
cuore di Dio. Guardare la realtà con gli occhi di Dio è coltivare quella speranza che il mondo 
di oggi, con le sue notizie false, con le sue parole aggressive, con la paura che ci inculca nel 
cuore, cerca a tutti i costi di rubarci. Guardare la realtà con gli occhi di Dio è credere alla 
possibilità di vivere la nostra vita come una continua risurrezione, fino al giorno della nostra 
Pasqua definitiva. Forse il mondo ci dirà che siamo degli illusi, che non abbiamo i piedi per 
terra, ma non è così. Noi cristiani abbiamo i piedi per terra, ma abbiamo anche lo sguardo 
rivolto al cielo, a Dio, per vedere la realtà con gli occhi di Dio, per vedere l’invisibile, che non 
è altro che ciò che è essenziale per la nostra vita. È lo sguardo che Gesù ci ha donato nel 
battesimo. È lo sguardo che dobbiamo mantenere libero da tutto ciò che lo può oscurare. 
Per questo anche noi, come il cieco, ci affidiamo a Gesù, al gesto che ci raggiunge (i sacra-
menti), e alla parola che ci libera. 

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 PASTORALE DELLA COMUNITA’ 

Martedì 2 aprile, ore 21.00 – Oratorio di Cadrezzate 
 

GENITORI DI QUARTA ELEMENTARE 

Giovedì 4 aprile, ore 21.00 – Oratorio di Ipra 

In cammino verso la Prima Comunione 
 

PASQUA DEGLI ALPINI 

Domenica 7 aprile – S. Messa delle ore 10.30 
 

TERZA MEDIA - RITIRO DI QUARESIMA: “La strada verso la Pasqua” 

Domenica 7 aprile 

Ore 15.15 Ritrovo presso la casa don Guanella di Barza  - Camminata 

verso l’Oratorio di Ispra, con tre soste di meditazione 

Ore 16.30 Esame di coscienza e confessioni 

Ore 17.30 Camminata verso la Chiesa 

Ore 18.00 S. Messa - Gesto conclusivo 

 

Attenzione agli orari delle Sante Messe! 
Da sabato prossimo 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 5 aprile 

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 15.00 Via Crucis a Cadrezzate 
Ore 18.00 Via Crucis per i ragazzi a Cadrezzate 
Ore 20.45  Via Crucis per tutti per le vie di Osmate 
   …… e testimonianza di un giovane 

 

Martedì 9 aprile 
VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO a GALLARATE. 

E’ stato organizzato un pullman di decanato che da Ispra partirà alle ore 18.30. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro giovedì 4 aprile. 

Costo del pullman: euro 5 

 

DECIMO ANNIVERSARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Percorso culturale 

L’EUROPA TRA PASSATO E FUTURO 
 

Nel percorso delle celebrazioni per il decimo anno della nostra Comunità Pastorale dedi-

cata a Santa Teresa Benedetta della Croce, Patrona d’Europa, non poteva mancare an-

che una riflessione sull’Europa.  

Con il Comitato Culturale del JRC, il Consiglio Pastorale della Comunità ha organizzato 

due incontri che ci aiutano a “pensare” l’Europa, al suo passato, ma anche al suo futuro, 

anche perché tra poco saremo chiamati ad eleggere il Parlamento europeo. Un percorso 

che dall’ispirazione iniziale (favorita anche dalla testimonianza dei cristiani) ci guiderà a 

comprendere il cammino fatto con le sue criticità e le prospettive future. 

 

     3 aprile  Ore 20.45, Oratorio di Ispra 

 Le radici cristiane dell’Europa 

  I Padri fondatori, il pensiero di Robert Schuman  

 e il messaggio di San Giovanni Paolo II 

  Relatori:  Edoardo Zin, Vicepresidente dell’istituto “San Benedetto” 

  Luigi Geninazzi, Giornalista e scrittore 

 

10 aprile Ore 20.45, Oratorio di Ispra 

 L’Europa come casa comune 

 L’insegnamento della Chiesa e l’impegno dei cristiani 

  Relatori: David Wilkinson, Presidente del Comitato Culturale JRC 

Gianni Borsa, Giornalista e corrispondente dell’agenzia di  

stampa SIR da Bruxelles 

    
Anche il Centro Studi di Villa Cagnola organizza una mattina di studio su 

“Cristianesimo e futuro dei popoli europei”, Sabato 6 aprile, con il Prof. E-

doardo Zin,  Luigi Geninazzi e il Cardinal Scola. Info: www.villacagnola.it  

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

 

Riceviamo dal Gruppo Alpini Ispra 
 

Il Gruppo Alpini Ispra, fondato nel 1962, a 57 anni dalla sua istituzione,  
è un gruppo fortemente attivo sul territorio. 

Anche quest’anno, grazie alle numerose iniziative e manifestazioni, è stato possibile  
donare alle scuole e alla parrocchia delle somme importanti: 500€ alla scuola materna 

“Sagramoso Brivio”, 500€ alla scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”, 4 armadi del valo-
re di 1.300€ alla scuola primaria “G. Galilei” e 500€ alla parrocchia S. Martino. 

Un aiuto importante e fondamentale quello del Gruppo Alpini, 
sempre con una mano rivolta verso chi ha bisogno. 


