
8 - LUNEDI’ 

feria 

Mc 8, 27-33 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici delle campane) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Margnini Andrea e Chiara; 

Famiglia Bellato) 

9  -   MARTEDI’ 

feria 

Gv 6, 63b-71 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate  

10 - MERCOLEDI’ 

feria 

Lc 18, 31-34 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra (Fam. Realini Bruno e Agnese; 

Rinaldo e Massimo; Nicolosi Annunziata) 

11 - GIOVEDI’ 

feria 

Gv 7, 43-53 

  9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza  

12 - VENERDI’ 

Feria aliturgica 
 Il programma - orario è a pagina 2   

13 - SABATO 

In Traditione Symboli 

Mt 11, 25-30 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Nicò Carlo Alberto e 

Bregani Ines; Magistri, Vespasiani; Eustorgio 

Cereda e fam. Buzzi; Valetti Severino e Sessa 

Maria Angela) 

14 - DOMENICA  

DELLE PALME 

 

Gv 11, 55-12,11 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Piscia Angelo, Nicò 

Caterina) 

  9.55  a Osmate Benedizione ulivo sul piazzale della 

chiesa 

10.00  S. Messa a Osmate (Nino, Sara, Sauro, Lucia) 

10.15 in oratorio a Ispra: benedizione ulivo e  

            processione 

10.30  S. Messa a Ispra (pro populo) 

10.50 in oratorio a Cadrezzate: benedizione ulivo e 

processione 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Piscia Guglielmo, Lui-

gi, Lina) 

18.30  S. Messa a Ispra (Marcato Mario; Angela e fa-

migliari; Calvi Achille, Peruzzo Maurizio e Ros-

si Renato) 

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

nel Dio  

della vita 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 8 a domenica 14 aprile 2019 

 

La risurrezione di Lazzaro, al centro di questa V domenica di quaresima, è un anticipo di ciò 

che sarà la Pasqua di Gesù, e ci ricorda che il Dio in cui crediamo è il Dio della vita e che 
vuole la vita per i suoi figli. 
Così i discepoli di Gesù: sono a servizio della vita. Seminatori di vita e di speranza contro una 
cultura di morte che purtroppo respiriamo come lo smog di certe nostre città malate. A ser-
vizio della vita nascente e della vita nel suo terminare, ma forse, prima ancora, generosi nel 
generare vita dentro una società sempre più vecchia. Generare vita, credere nel futuro, è col-
laborare alla creazione di Dio. È nel dare vita che noi assomigliamo al nostro Dio. 
A servizio della vita nel tempo della sua fragilità: la malattia, l’emarginazione, la povertà. È la 
logica stessa della incarnazione che ci chiede di prenderci cura della fragilità umana, di par-
tecipare con un coinvolgimento personale alle sofferenze degli uomini nostri fratelli. 
A servizio della vita quando questa viene messa in pericolo dai “predoni” di ogni tempo: sca-
fisti senza scrupoli che giocano sulla pelle dei migranti, caporali sfruttatori di braccia a basso 
costo, schiavisti che “vendono” il corpo delle donne per un turismo malato, adulti che non 
rispettano neppure i bambini… Una immensa schiera di persone senza voce e senza diritti, 
spesso anche dimenticati perché di loro si sa poco, sui quali, come Gesù, il discepolo si china 
nell’atteggiamento del buon samaritano. A servizio della vita anche di chi è perseguitato per 
motivi religiosi: i fratelli nella fede, ma anche di altre fedi. 
A servizio della vita. Sempre. Senza fare distinzioni tra le varie categorie di poveri: alcuni 
possono essere aiutati, altri non lo meritano (così pensiamo noi). Gesù ha preso su di sé tut-
to il male del mondo, per vincerlo e trasformarlo in vita nuova. 
Forse è anche questo uno dei segni che caratterizza il cristiano: il coraggio di stare dalla par-
te della vita; il coraggio di stare dalla parte dei più poveri. E forse, tutto ciò, non è altro che il 
coraggio di amare. Come Gesù, che nell’amore tenero e commosso nei confronti di Lazzaro, 
suo amico, dimostra tutto il suo amore e tutta la sua compassione verso l’uomo.  
“La gloria di Dio è l’uomo vivente”, diceva sant’Ireneo. Diamo gloria a Dio amando come Ge-
sù, la vita dell’uomo, di ogni uomo. 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

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 

CONFESSIONI ADOLESCENTI E GIOVANI 

Lunedì 8 aprile, ore 20.15 – Chiesa parrocchiale di Ispra 

 

PELLEGRINAGGIO TERZA MEDIA A ROMA 

Giovedì 11 aprile, ore 20.45 – Oratorio di Ispra 

Presentazione della proposta 

 

SOCIETA’ DELL’ALLEGRIA 

Gita a Como 

Sabato 13 aprile – partenza: ore 8.45 all’oratorio di Ispra 

 

14 aprile: DOMENICA DELLE PALME 

Ci introduciamo alla Settimana Santa con la processione delle Palme: 

 Osmate  Ore   9.55   Ritrovo sul piazzale della Chiesa 

 Ispra   Ore 10.15  Ritrovo in Oratorio 

 Cadrezzate Ore 10.50  Ritrovo in Oratorio 

 

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 
 

Martedì 9 aprile 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO a GALLARATE 
 

Venerdì 19 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 Barza 
                    …… e testimonianza di un giovane 

 

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. 
 

 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 
 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

Restauro della cappella di Sant’Anna - Ispra 
 

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la sistemazione di tutto l’esterno  

della cappella dell’Immacolata a Sant’Anna. 

La famiglia Sagramoso ha assicurato il suo sostegno,  

ma chi volesse contribuire lo può fare portando  

la propria offerta in casa parrocchiale. 

Grazie, fin da ora, a tutti quelli che in molti modi 

 stanno collaborando o lo faranno nei prossimi giorni. 

 

CONCERTO D’ORGANO 

e testi di Santa Teresa Benedetta della Croce 

Domenica  delle Palme 14 aprile ore 21.00 Chiesa di Ispra 
All’Organo: GIOVANNI DANDA 

E’ una proposta di meditazione con testi di Edith Stein  
e musiche di Liszt, Brahms, Messiaen, Bach Reger 

 

Può essere una bella occasione per introdurci  
nella Settimana Autentica e prepararci alla Santa Pasqua. 


