
CRISTO  

E’ RISORTO! 

ALLELUIA! 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 22 a domenica 28 aprile 2019 

La Pasqua di Gesù è anche la nostra Pasqua, e dice qual è la condizione più vera del cristiano. La 

condizione vera del cristiano è quella di essere nella vita, nella gioia, nella luce. 
La sofferenza, la fragilità, anche il male più grande sono una situazione passeggera, legata al pec-
cato, causa e radice di ogni male. 
Ciò che veramente vuole per noi Gesù, è che anche noi abbiamo la sua vita, da persone risorte! È 
una condizione che sperimenteremo anche noi quando saremo con Cristo nel suo Regno, ed è 
cosa buona che anche noi, a questo Regno, a quel “Paradiso” che Gesù sulla croce promette al 
buon ladrone, ci pensiamo.  
Ma è una condizione che possiamo sperimentare fin da oggi se viviamo da figli di Dio, se viviamo 
la nostra vita con la consapevolezza di essere dei “salvati”, persone che con Gesù hanno già vinto 
il male, e hanno uno sguardo sulla vita che, nonostante tutto, è pieno di speranza. C’è un “luogo” 
in cui noi sperimentiamo fin da oggi la vittoria di Cristo risorto sul male e sulla morte, ed è il no-
stro battesimo: è la vita di Dio posta nel cuore della nostra vita; è la bellezza del Risorto che ri-
splende nella nostra vita. E la vita nuova del battesimo viene rinnovata in noi ogni volta che cele-
briamo i Sacramenti. 
E c’è anche un modo concreto di vivere da “risorti”, che è quello di vivere nella gioia, perché il 
Signore non solo è con noi, ma noi siamo con Lui; Lui è dentro di noi, e con Lui siamo già nella 
pienezza vera. 
Parafrasando una bellissima espressione di Santa Teresa d’Avila, potremmo dire che nulla ci turba 
e nulla ci spaventa, perché solo Dio basta. Mi basta sapere che il Signore è con me. 
Non è facile comprendere questo mistero di vita nuova. Forse è più facile viverlo, come hanno 
fatto tanti Santi, anche persone vicine a noi, che hanno vissuto nella pace e nella gioia pur in 
mezzo alle fatiche della vita. Il segreto? La fede nel Signore Gesù e nella sua risurrezione; la cer-
tezza che la fede in Lui ci spalanca le porte della vita; la speranza di una vita nuova. 
Nel giorno della Pasqua di Gesù e della nostra Pasqua, perciò, rinnoviamo la nostra professione 
di fede in Gesù che vince la morte e ci permette di essere persone nuove.  
La vita non ha mai fine. La morte è sconfitta. 
Buona Pasqua di Risurrezione! 
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Agenda della Settimana 

 

DECIMO ANNIVERSARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Sabato 27 aprile, ore 21.00, chiesa parrocchiale di Cadrezzate 
 

CONCERTO PER PIANOFORTE E TENORE 

Immagini e suoni dalla Russia 
 

Tenore: Vladimir Maier 

Pianista: Michail Ogorodnov 

 

Le manifestazioni per il Decimo anno della nostra Comunità Pastorale respirano,  
con questo concerto, anche con il polmone dell’Europa dell’Est.  

San Giovanni Paolo II ha molto sottolineato la necessità dei “due polmoni” per l’Europa. 
Ringraziamo il Comitato Culturale JRC e  la Comunità dei Cattolici di Lingua Tedesca di 

Ispra e Varese, per aver pensato e organizzato questo evento. 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Verranno celebrati domenica 16 giugno,  

a metà dell’anno e in una stagione che si spera favorevole. 
Come lo scorso anno si propone di viverli presso la Casa don Guanella di Barza 

Ore 11.30: S. Messa presso la Chiesa S. Cuore a Barza 
Ore 12.30: Pranzo comunitario a Barza per le coppie dei coniugi 

25 APRILE: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Le amministrazioni comunali di Ispra e Cadrezzate invitano la popolazione  

alla celebrazione dell’Anniversario della Liberazione.  

Le Ss. Messe di commemorazione dei caduti saranno:  

a Cadrezzate e a Ispra alle ore 10.30. 

 

ESTRAZIONE A PREMI PER LA SCUOLA MATERNA DI ISPRA 

All'uscita delle Sante Messe del 27 e del 28 aprile  

saranno messi in vendita i biglietti dell'estrazione a premi  

per sostenere la Scuola Materna Parrocchiale. 

I primi tre premi sono: una macchina per il caffè, 1 skateboard, 1 peluche gigante  

più circa altri 40 premi minori. 

 

PROGETTO S. MARTINO - Domenica 28 aprile  

Presso la sede Caritas di Ispra si raccolgono beni di prima necessità  

per le famiglie bisognose del territorio 



 

LE PAROLE DELLA LITURGIA 
 

Riprendiamo la nostra riflessione su alcune parole della liturgia, con l’intenzione di aiutar-
ci a pronunciarle e a viverle con sempre maggior consapevolezza e convinzione. 
 
“Prima di presentare i nostri doni all’altare, scambiamoci un segno di pace” 

E’ una espressione che trova il suo fondamento nel Vangelo (Matteo 5, 23-24), ed ha 
perciò l’autorevolezza stessa della parola di Gesù. 
Che valore diamo a questo gesto? 
Qualche volta lo facciamo in maniera frettolosa, se non con indifferenza. 
Altre volte lo facciamo con calore, ma è facile se chi ci sta vicino è una persona amata. 
In qualche caso si cerca anche di non sedersi vicino a chi non vorremmo stringere la 
mano…. 
Eppure sarebbe proprio questo quello che il Signore ci chiede: compiere un gesto che 
almeno esprima il desiderio di una riconciliazione. 
Perché? Perché quello che stiamo vivendo, l’Eucaristia, è il momento più alto della co-
munione con dio e con i fratelli. Come è possibile vivere un gesto di comunione senza 
una vera comunione del cuore? 
Dunque, lo scambio della pace esprime il desiderio della comunione che poi viviamo 
nella celebrazione eucaristica. 
Facciamo in modo che sia una vera espressione di pace e di riconciliazione. 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

Nei prossimi giorni, con un gruppo di parrocchiani, ci recheremo in pellegrinaggio a Fa-

tima. Porteremo davanti alla Madonna le necessità della nostra Comunità Pastorale,  

delle nostre famiglie e in particolare delle persone malate e sofferenti. 

La celebrazione eucaristica di ogni giorno ci unirà in un’unica invocazione al Signore, 

per intercessione della Vergine Maria. 

PASTORALE GIOVANILE 
 

Terza media 

Pellegrinaggio della terza media a Roma dal 22 al 24 aprile.  
 

Giovani ed educatori 

Giovedì 25 aprile, ore 20.45 in Oratorio di Ispra 
Incontro di formazione 



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

22 - LUNEDI’ 

dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 

Lc 24, 1-12 

10.30  S. Messa a Ispra  (Fam. Realini Regina, Maria e 

Grassi Rosa) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  

23  -   MARTEDI’ 

dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 

Gv 5, 1-9b 

  9.00  S. Messa a Ispra (Santino e fam. Raschetti) 

17.30  S. Messa a Osmate  

24 - MERCOLEDI’ 

dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 

Lc 24, 13-35 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate in ringraziamento 

18.00  S. Messa a Ispra (Piera e Roberto Soma) 

25 - GIOVEDI’ 

dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 

Lc 24, 36-49 

10.30  S. Messa a Ispra in commemorazione dei  

            Caduti 

10.30 S. Messa a Cadrezzate in commemorazione dei 

Caduti 

18.00  S. Messa a Barza  

26 - VENERDI’ 

dell’Ottava di Pasqua 

in Albis 

Mc 16, 1-7 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate (Anna Maria) 

15.00  Ora di guardia a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra   

27 - SABATO 

dell’Ottava di Pasqua 

in Albis depositis 

Gv 21, 1-14 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Pavani Luigi) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra  

28 - DOMENICA  

II DI PASQUA 

O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

in Albis depositis 

Gv 20, 19-31 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Dario) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra (Anna Maria Banetti e fam.) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Brambilla Gianfranco, 

Tossuni Prospera) 

18.30  S. Messa a Ispra  


