
Verso  la Pasqua:  
 

un popolo in 
cammino 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2019 

Domenica delle Palme 
 

La folla che oggi osanna Gesù, tra pochi giorni griderà il suo “crucifige”. 

Gesù passa tra questa folla, in silenzio, portando la croce: andrà a morire anche per fare di 

questa folla un popolo. 

Col senno di poi, forse noi dovremmo farci questa domanda: “Vogliamo essere folla o voglia-

mo essere popolo, il popolo di Dio?”. 

La folla è ondivaga, spesso manovrata da chi solletica la sua pancia, i suoi istinti.  

Il popolo è fatto di persone che hanno un pensiero, e che a questo pensiero rimangono coe-

renti e fedeli. Dovremmo meditare un po’ di più su quella espressione del Cardinal Martini che 

ha suscitato tanta attenzione, quando iniziò l’esperienza della cattedra dei non credenti: "La 

differenza rilevante per me non passa tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pen-

santi; ovvero tra coloro che riflettono sui vari perché e gli indifferenti che non riflettono". Pri-

ma di essere credenti siamo uomini e gli uomini veri sono quelli che pensano, che hanno delle 

convinzioni e che vivono coerentemente a queste convinzioni. 

A che ci serve il “pensare” per vivere la Settimana Autentica, la settimana, per un cristiano, più 

importante dell’anno? 

Ci serve per non cadere nell’indifferenza di chi fa le cose per abitudine; ci serve per rimanere 

uomini anche davanti a Gesù, per guardarlo con occhi di compassione e di partecipazione al 

suo dolore, per vedere in Lui l’immagine dell’Uomo che va diritto fino in fondo alla sua mis-

sione, per trovare in Lui la forza della coerenza e della fedeltà nel vivere anche la nostra vita 

cristiana. 

Troppe folle, anche oggi, si affacciano sulle scene della nostra società, pronte a mutare pen-

sieri.  

Noi cristiani siamo e vogliamo essere popolo. 

La partecipazione ai misteri di questa Settimana Autentica ci fa essere popolo, per grazia di 

Dio. Dalla partecipazione alle celebrazioni della Settimana Autentica impariamo anche a esse-

re uomini, non solo credenti, ma anche credibili perché coerenti con le nostre convinzioni. 

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 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 

• Gli ulivi benedetti sono a disposizione in chiesa parrocchiale dopo la 

S. Messa delle Palme e durante la Settimana Santa. 

• CONCERTO D’ORGANO, alle ore 21.00, con testi di Edith Stein, 

all’organo: Giovanni Danda 

 

GIOVEDI’ SANTO 
 

• A Ispra la S. Messa sarà celebrata con il rito della lavanda dei piedi. 

 Abbiamo bisogno dodici persone che si rendono disponibili per 

questo rito: chi desidera vivere questa esperienza può chiamare in 

casa parrocchiale e dare il proprio nome. 
 

• Dopo la S. Messa “In Coena Domini” a Ispra, sarà possibile adorare 

l’Eucaristia presso lo scurolo per tutta la notte. Per assicurare una 

presenza continua sarà preparato un foglio In cui ciascuno potrà scri-

vere la sua disponibilità. 

 

VENERDI’ SANTO - Giorno di adorazione della S. Croce 

 

SABATO SANTO 
 

• La Veglia pasquale della sera è la celebrazione più importante di 

tutto l’anno liturgico. Invitiamo a partecipare a questo momento, 

vegliando in preghiera in attesa della risurrezione di Gesù. 

 

DOMENICA DI PASQUA: Cristo è risorto!  
 

• Esprimiamo la nostra gioia con la partecipazione alla S. Messa di 

risurrezione. 

 

LUNEDI’ IN ALBIS - Gli orari delle S. Messe: 
 

•  Ore 10.30 Ispra  -  Ore 11.00 Cadrezzate 

 

Gli orari dettagliati di tutte le celebrazioni  

sono riportati nell’ultima facciata di questo bollettino. 

 

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 



 

CONFESSIONI 
in preparazione alla S. Pasqua 

 
Adulti 
 

Ispra  Lunedì   dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

 Giovedì  dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

   Sabato  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

      dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 

Cadrezzate Lunedì  dopo la S, Messa 

   Mercoledì dopo la S. Messa 

   Sabato  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

      dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 

Osmate  Martedì  prima della S. Messa 

   

 

Ragazzi 
 

Ispra  Giovedì   dopo la celebrazione delle ore 16.00 

Cadrezzate Venerdì  dopo la Via Crucis delle ore 10.00 

 

 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

 
 

Le offerte che si raccoglieranno il Giovedì sera  

saranno destinate ai preti anziani della nostra Diocesi. 

 

Le offerte raccolte davanti alla croce di Gesù il Venerdì Santo  

saranno destinate ai cristiani di Terra Santa 

 



15 - LUNEDI’ 

della Settimana Autentica 

Lc 21, 34-36 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  (Sghirinzetti Vittorio e fam. 

Fusar Poli) 

16  -   MARTEDI’ 

della Settimana Autentica 

Mt 26, 1-5 

  9.00  S. Messa a Ispra (Sostero Attilio Primo; Vitto-

rio e fam. Pasini) 

17.30  S. Messa a Osmate  

17 - MERCOLEDI’ 

della Settimana Autentica 

Mt 26, 14-16 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

18 - GIOVEDI’ 

feria 

Gv 7, 43-53 

  9.00  Liturgia della Parola a Ispra 

16.00  Celebrazione per i ragazzi, chiesa di Ispra 

17.00 S. Messa in Coena Domini Casa don Guanella-Barza 

20.30 S. Messa in Coena Domini a Cadrezzate 

21.00 S. Messa in Coena Domini a Ispra  

19 - VENERDI’ 

nella Passione del Signore 

Giorno aliturgico 

  8.00 Recita del mattutino e Lodi a Cadrezzate 

  8.00 Lodi a Ispra 

10.00 Via crucis per i ragazzi e confessioni a Cadrezzate 

15.00 Celebrazione liturgica della Passione a Ispra 

15.00 Celebrazione liturgica della Passione a Cadrezzate 

15.00 Celebrazione liturgica della Passione a Osmate 

20.30 Celebrazione liturgica della Passione Casa don Gua-

nella a Barza 

20.45 Via Crucis per i fedeli delle tre parrocchie a Ispra:  

dalla chiesa parrocchiale fino al “Crocione” 

20 - SABATO 

della Settimana Autentica 

Giorno aliturgico 

  8.00 Recita del mattutino a Cadrezzate 

  9.00 Liturgia della Parola a Ispra 

20.30 Solenne Veglia Pasquale Casa don Guanella a Barza 

21.00 Solenne Veglia Pasquale a Cadrezzate  

21.00 Solenne Veglia Pasquale a Ispra 

21 - DOMENICA DI PASQUA 

NELLA RISURREZIONE 

DEL SIGNORE 

Solennità del Signore con ottava 

Gv 7, 37-39a 

 8.00  S. Messa a Ispra  

 9.00  S. Messa a Cadrezzate   

10.00 S. Messa a Osmate  

10.30 S. Messa a Ispra  

11.00 S. Messa a Cadrezzate   

15.30  Battesimi a Ispra 

18.30 S. Messa a Ispra  

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

22 - LUNEDI’ 

dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 

Mt 5, 1-12 

10.30 S. Messa a Ispra   

11.00 S. Messa a Cadrezzate   


