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

S. Caterina da Siena 

Festa 

Mt 25, 1-13 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici Chiesa nuova) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Giorgio e def. fam. Dal Bon e 

Benini; def. fam. Zamberlan Giovanni) 

30  -   MARTEDI’ 

S. Pio V 

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 

mem. fac. 

Gv 1, 43-51 

  9.00  S. Messa a Ispra (Franco e Lola Maruca) 

17.30  S. Messa a Osmate (Amici delle Campane) 

1 maggio - MERCOLEDI’ 

S. Giuseppe Lavoratore 

mem. fac. 

Mt 13, 54-58 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Giuseppe Ledizzi  - Lui-

gi - Carolina Cavalli  - Giuseppina Giampito) 

10.00  S. Messa a Ispra in oratorio  

20.45  S. Rosario presso la Casa don Guanella  

            di Barza 

2 - GIOVEDI’ 

S. Atanasio 

memoria 

Gv 3, 7b-15 

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

a, Mario, Marilena, Emma, Antonia, Iride) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza  

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra 

3 - VENERDI’ 

Ss. Filippo e Giacomo 

festa 

Gv 14, 1-14 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra  

4 - SABATO 

 

Gv 3, 31-36 

 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Clara Bina - 

def.  fam. Contini) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Gina e Luigi Mainet-

ti; Mario Boraschi) 

5 - DOMENICA  

III DI PASQUA  

Gv 8, 12-19 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (def. fam. Piscia - Nicò - 

Volontè ) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Mario Ponti) 

18.30  S. Messa a Ispra (Caterino e Michelda Cento-

fante, Elia Carraro)  

Pace a voi! 
Il dono  

della Pasqua 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio 2019 

Nelle due apparizioni di Gesù agli Apostoli nel cenacolo ci sono due parole che emergono 

con evidenza. La prima è l'augurio della pace: "Pace a voi!"; e la seconda è l'invito di Gesù a 
Tommaso a mettere la sua mano nella ferita del suo costato, a mettere la sua mano dentro il 
suo cuore. 
La pace. Gesù sapeva che i suoi discepoli non avrebbero avuto pace, e che anzi avrebbero do-
vuto affrontare incomprensione e persecuzioni fino a donare la vita come Lui aveva fatto. Ep-
pure invita alla pace, e la sua parola non è semplicemente un augurio, è un dono: “Vi do la 
mia pace". La pace per un credente nasce dal sentirsi amato, salvato e accompagnato ogni 
giorno dalla presenza stessa di Gesù Risorto, Colui che vince il male, Colui che vince la morte 
stessa, Colui che vince la paura che ci fa ripiegare su noi stessi e vede in ogni persona un ne-
mico. Guardiamoci dai profeti di sventura e dai seminatori di paura. Ci costringono a ripiegarci 
su noi stessi e generano odio e divisione. "Beati gli operatori di pace": ora più che mai questa 
deve essere la Beatitudine del cristiano. 
Il cuore di Gesù. È la sorgente della pace. Entrando dentro quel cuore pieno di misericordia e 
di amore Tommaso trova risposta alle sue inquietudini, rende viva e vera la sua fede, raccoglie 
il coraggio della testimonianza fino al martirio. È il cuore di Gesù la sorgente della pace, per-
ché nella sua infinita misericordia Gesù si prende cura di ogni nostra fragilità, prende su di sé 
ogni nostro peccato, e ci rinnova dal profondo del cuore. 
È bello, perciò, che San Giovanni Paolo II abbia pensato a questa domenica, subito dopo la 
Pasqua, come alla domenica della Divina Misericordia, perché la Pasqua vera noi la sperimen-
tiamo ogni volta che ci lasciamo raggiungere dall'amore di Gesù, che ha nel suo cuore la sua 
sorgente: "Fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno" (Gv. 7,38). 
Ma anche il nostro cuore deve essere un grembo accogliente per chi è inquieto, per chi è fra-
gile, per chi è ingiustamente torturato, per chi è rifiutato, per chi è scacciato dalle proprie case 
a causa della povertà e della guerra ... per ogni persona che è "affaticata e oppressa" (Mt. 
11,28). 
Anche il nostro cuore deve generare misericordia. La misericordia è il vero antidoto alla pau-
ra e alla devastazione dei cuori e della convivenza umana. 

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 

 

APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO 
 

Mercoledì 1 maggio  

 Ore 20.45  S. Rosario presso la casa don Guanella 
    Preghiamo per le vocazioni 
 
Da mercoledì 8 maggio, per tutti i mercoledì del mese 
 Ore 7.30  Preghiera a Maria per tutti i ragazzi  
    Chiesa parrocchiale di Ispra 
  
A Cadrezzate 

 Ogni giorno, ore 18.00: S. Rosario in chiesa parrocchiale 
 

A Ispra 

 Chi volesse mettere a disposizione la propria casa 
 per la recita del rosario, segnali la disponibilità  
 in segreteria parrocchiale: 0332 780118.  
 Il rosario sarà recitato alle ore 20.30 

 

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 

 

Mercoledì 1 maggio: S. GIUSEPPE LAVORATORE 

Ore 10.00: S. Messa in Oratorio animata dai tesserati delle ACLI 

E’ sospesa la s. messa delle ore 18.00 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

Giovedì 2 maggio, ore 21.00 - Oratorio di Ispra 

 

RITIRO DEI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE 

Sabato 4 maggio, dalle ore 16.00 

Presso la Casa don Guanella di Barza 

 

LE PAROLE DELLA LITURGIA 
 

Ancora una parola della liturgia su cui fermare l’attenzione : 
“Prima di presentare i nostri doni all’altare…” 
 

Al momento dell’offertorio portiamo all’altare il pane e il vino per il sacrifi-

cio di Gesù. 

Essi, dice il sacerdote, sono il frutto della terra (dono di Dio) e del lavoro 

dell’uomo. Ciò significa che con quel pane e quel vino, che diverranno il 

Corpo e il Sangue di Cristo, noi offriamo anche il nostro impegno, le nostre 

fatiche quotidiane, l’intera nostra vita. Questi doni, frutto del nostro lavoro, 

uniti al dono di Gesù, diventano strumento di salvezza per il mondo. 

Non ci pensiamo molto, ma anche la nostra fatica, il nostro impegno, le no-

stre sofferenze, concorrono alla salvezza del mondo, quando sono uniti a 

quelli di Gesù. 

Prima di entrare dentro questo tempo dell’offertorio, dovremmo, perciò, 

raccoglierci un istante e domandarci: che cosa offro di mio, oggi, al Signo-

re? Che cosa ho da donargli per la salvezza del mondo? 

Qualche decina di anni fa c’era un canto che diceva: “Stasera sono a mani 

vuote, o Dio, e niente ti posso regalare”. Credo che ciascuno di noi non sia 

così povero da non avere niente da donare al Signore, ma ciò che è impor-

tante è la consapevolezza di questo gesto: anche noi “offriamo” qualcosa 

per la vita del mondo. 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

 

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 

 


