
La gioia  
della Pasqua 

nella vita  
della Chiesa 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2019 

In questi giorni che sono seguiti alla Pasqua, tre avvenimenti hanno toccato, anche se 

non direttamente, la nostra Comunità. 

Il primo è stato il pellegrinaggio di una quarantina di parrocchiani a Fatima. La “profezia 

dei piccoli bambini” ci ha condotto nel mistero della passione, della morte e della risurre-

zione di Gesù. Il messaggio della Madonna ai pastorelli è un messaggio profondamente 

pasquale. 

Il secondo evento è stata la celebrazione dei 25 anni di consacrazione religiosa di Suor 

Maria Agnes della Pace (Maria Bonaldo) nella chiesa delle Benedettine del SS. Sacramento 

a Ghiffa mercoledì 1° maggio. La dedizione totale di una persona a Gesù, in particolare 

nella preghiera contemplativa, ci ha ricordato il fine ultimo della nostra vita: la comunione 

con il Signore, che inizia qui su questa terra e che trova il suo compimento nel Regno dei 

cieli, nella Pasqua che non ha fine. 

Il terzo evento è stata la festa del 1° maggio in seminario, dove da qualche mese vive la 

sua esperienza di discernimento il nostro Ludovico. L’adesione al Signore, la speranza di 

una vita vera, da risorti, passa per l’obbedienza alla volontà di Dio, nella ricerca della pro-

pria vocazione e nel coraggio di seguire il Signore lì dove Lui ci conduce. 

Tre eventi che, in un certo senso, tracciano il cammino della vita cristiana: l’ascolto del 

Signore per comprendere il suo progetto sulla nostra vita; l’adesione alla sua volontà nel-

la “vocazione” che abbiamo riconosciuto per tutta la vita; la speranza del Regno, che è la 

méta finale della nostra esistenza. 

E’ un cammino pasquale che passa, come ci insegnano i pastorelli di Fatima, attraverso la 

conversione e l’accettazione delle “croci” che la vita ci riserva. E’ un cammino faticoso, co-

me è faticosa la vita dell’uomo, ma certamente non è un vagare senza méta. Sappiamo da 

dove veniamo e sappiamo dove andiamo. Soprattutto sappiamo chi sta al nostro fianco 

nel pellegrinaggio della nostra esistenza: è il Signore Gesù risorto e vivo in mezzo a noi.  

Ci ha promesso la sua presenza, sta a noi riconoscerla, e lasciarci condurre per mano. 

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 
 

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 S. Rosario ore 20.30 

• Lunedì 6 maggio presso famiglia Basile Via XXV Aprile 261 

• Martedì 7 maggio presso famiglia Calgarotto Via Monte dei Nassi 310 

• Mercoledì 8 maggio presso la Terza Cascina, Via Cascine 

• Giovedì 9 maggio, in chiesa parrocchiale  

• Venerdì 10 maggio presso famiglia Baronti Via Baragiola 59 

 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Lunedì 6 maggio, ore 21.00 – Oratorio di Ispra 

Venerdì 10 maggio, ore 21.00 – Oratorio di Cadrezzate 

 

CONSIGLIO PASTORALE di DECANATO 

Martedì 8 maggio, ore 21.00 - Angera 

 

PRIMA COMUNIONE A ISPRA 

Domenica 12 maggio, ore 10.30 
 

Invitiamo chi non è coinvolto in questa celebrazione  

a partecipare alla S. Messa negli altri orari disponibili  

XXV di professione religiosa di  

SUOR MARIA AGNES DELLA PACE (Mara Bonaldo) 
 

E’ stato celebrato domenica scorsa nel Monastero delle Benedettine 

del SS. Sacramento a Ghiffa. 

Suor Maria Agnes, di Ispra, vive la sua vocazione soprattutto nella preghiera. 

Ha assicurato il suo ricordo per la nostra Comunità Pastorale, 

per le scelte che siamo chiamati a fare e, in particolare, per le vocazioni.   

A nostra volta, ricordiamo Lei e la sua comunità religiosa  

ringraziando il Signore per il dono delle vocazioni. 



 

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

Ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, noi possiamo scegliere di destinare 

l’8permille dell’intero gettito IRPEF che lo Stato mette a disposizione per scopi so-

ciali, umanitari, religiosi o caritativi. 
 

Come viene usato l’8xmille destinato alla Chiesa cattolica? 

Per esigenze di culto: restauri e conservazione del patrimonio 

Per esigenze caritative: conosciamo le “opere” della comunità cristiana 

Per il sostentamento del clero. Forse non tutti sanno che i sacerdoti ricevono il 

loro contributo mensile soprattutto da questa fonte, mentre dalle singole 

parrocchie ricevono un contributo in proporzione al numero di abitanti. 

Per tutto questo, perciò, sarebbe bene che i cattolici firmassero per la destinazio-

ne dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
 

Come firmare? 

Si può destinare l’8per mille alla Chiesa cattolica attraverso uno dei modelli nor-

malmente usati per la dichiarazione dei redditi: 

Il modello Redditi PF 

Il modello CU (Certificazione Unica) 

Il modello 730 3 730-1. 
 

E’ bene segnalare la scelta alle persone o agli enti (CAF) che aiutano nel fare la di-

chiarazione. 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Verranno celebrati il 16 giugno,  

a metà dell’anno e in una stagione che si spera favorevole. 

Come lo scorso anno proponiamo di viverli  

presso la Casa don Guanella di Barza 

11.30 S. Messa presso la Chiesa S. Cuore 

12.30 Pranzo comunitario a Barza per le coppie dei coniugi 

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 



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

6 - LUNEDI’ 

feria 

Gv 5, 19-30 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (defunti fam. Lavarra) 

18.00  S. Messa a Ispra  (defunti fam. Realini Aurelio) 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra presso fam. Basile  

7  -   MARTEDI’ 

feria 

Gv 5, 31-47 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra presso fam. Calgarotto  

8 - MERCOLEDI’ 

S. Vittore Martire 

memoria 

Gv 6, 1-15 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Todesco Enrico, Gloce-

ri Maddalena) 

18.00  S. Messa a Ispra (defunti fam. Gianella Giusep-

pe, Angela)  

20.30  S. Rosario Cadrezzate in oratorio per genitori e 

ragazzi Prima Comunione 

20.30  S. Rosario a Ispra presso la Terza Cascina  

9 - GIOVEDI’ 

S. Maddalena di Canossa 

B. Serafino Morazzone 

mem.fac. 

Gv 6, 16-21 

 7.30   Preghiera mariana per i ragazzi a Ispra 

 9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 

17.30 S. Messa a Cadrezzate (Magistri Enrica, Ponti 

Renzo) 

18.00  S. Messa a Barza  

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra in chiesa parrocchiale 

10 - VENERDI’ 

feria 

Gv 6, 22-29 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Binda Gaetanina) 

18.00  S. Messa a Ispra (William Crepaldi) 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra presso fam. Baronti  

11 - SABATO 

 

Gv 6, 30-35 

 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Rogiani Em-

ma, Magistri Mauro) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Chinaglia Cesare, 

Baldarelli Adalgisa) 

12 - DOMENICA  

IV DI PASQUA  

Gv 15, 9-17 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  (Rosina Farci, Nicola Monte-

sano e Vincenzo Cuncu) 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Mario) 

10.00  S. Messa a Osmate (Nino, Sara, Lino) 

10.30  S. Messa di Prima Comunione a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Favretta Antonio) 

18.30  S. Messa a Ispra  


