
Incontriamo 

Gesù| 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2019 

Queste domeniche, per la nostra Comunità, sono domeniche di “Prima Comunione”. 

In queste occasioni sono solito ricordare che la prima Comunione è un evento grande, di quelli da 

ricordare per tutta la vita, e molti santi, come per esempio Santa Teresina del Bambin Gesù, hanno 

custodito la memoria di questo giorno come momento fondamentale per la loro fede.  

La Prima Comunione, anche se è dono anzitutto per i nostri bambini, non è cosa da bambini, è 

dono grande per tutti! 

Sono anche certo, per l’esperienza che ho, che i bambini vivono questo momento con grande gio-

ia e anche con grande concentrazione, consapevoli di quanto sia importante l’incontro con il Si-

gnore Gesù. 

Non sarei, però, oggettivo, se insieme a questo non rimarcassi anche un altro ed evidente dato, ed 

è il fatto che, se da una parte i ragazzi vivono questo momento con vera apertura di cuore verso 

Gesù, dall’altra si nota una preoccupante assenza dei ragazzi stessi alla S. Messa della domenica. 

Qualche domanda me la pongo: perché questa assenza? Non è forse perché noi adulti per primi (i 

ragazzi che colpa ne hanno?) abbiamo ridotto anche la S. Messa di Prima Comunione a un mo-

mento intensamente emotivo, ma che non ha continuità? 

L’incontro con Gesù, come l’incontro con ogni persona, per essere vero e arricchente ha bisogno di 

fedeltà: la fedeltà nella partecipazione alla S. Messa domenicale, la fedeltà dell’ascoltare la sua pa-

rola, la fedeltà del seguirlo nei piccoli e nei grandi impegni che Lui ci chiede. 

Oggi in tutto il mondo si prega per le vocazioni, e certamente la S. Messa di Prima Comunione è 

una occasione per pregare anche per questo, perché il Signore parli al cuore di questi ragazzi e ne 

chiami qualcuno a seguirlo con la totalità della vita. Perché fioriscano nuove vocazioni, però, c’è 

bisogno di almeno due cose: la prima è il terreno fertile in cui la chiamata di Gesù possa attecchire, 

e questo terreno fertile devono essere anzitutto le nostre famiglie; la seconda è che educhiamo i 

nostri ragazzi ad impegnarsi in qualche servizio, penso, ad esempio, al servizio dei chierichetti; an-

che a questo proposito devo rilevare la difficoltà a trovare ragazzi (e famiglie) disponibili per que-

sto prezioso servizio alla comunità.  

Un fatto, dunque, la Prima Comunione dei nostri ragazzi, che porta con sé anche tante attese e 

tante speranze. Sta a noi raccogliere le sfide contenute in una celebrazione che non deve rimanere 

un bel fiore in mezzo al deserto, ma l’inizio di una amicizia che si prolunga nel tempo, anzi che 

deve continuare per tutta la vita. 

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 

• Martedì 14 maggio presso famiglia Bergamaschi, via Europa 545 

• Mercoledì 15 maggio presso famiglia Triolo, via Marconi 137 

• Giovedì 16 maggio presso famiglia Zanarella, via Galilei 117   

• Venerdì 17 maggio presso famiglia Rancati, via IV Novembre 119/6 

 

MADONNA DI FATIMA - Lunedì 13 maggio 

Ore 15.30 Rosario in Oratorio a Cadrezzate per tutti i malati 

Ore 20.30 Rosario e S. Messa presso la Casa don Guanella di Barza 

Per tutte le parrocchie del decanato 
 

PRESENTAZIONE ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Martedì 14 maggio, ore 21.00 – Oratorio di Cadrezzate 

Mercoledì 15 maggio, ore 21.00 – Oratorio di Ispra 
 

 

COMUNITA’ EDUCANTE 

Sabato 18 maggio, dalle ore 18.00 - Oratorio di Ispra 
 

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI 

Presso il Seminario di Venegono Inferiore 

Mercoledì 29 maggio 

Partenza: ore 19.30 da Ispra; ore 19.40 da Cadrezzate 

Costo per il pullman e offerta in seminario: €. 10 

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 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

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



 

LE PAROLE DELLA LITURGIA 

 

Che cosa è il “prefazio”? 
 

E’ il solenne inno di lode con cui viene introdotta la preghiera eucaristica. 

E’ un canto di ringraziamento al Signore per tutti i suoi doni, e assume signi-

ficati diversi a seconda del tempo liturgico o della solennità che si sta cele-

brando. 

Si conclude con il canto del “Santo” che è la partecipazione di tutta la comu-

nità all’inno di lode innalzato a Dio Creatore e Signore dell’universo.   

E’ un inno corale, e deve essere cantato con gioia, rendendo partecipe di que-

sta gioia tutta la creazione.  

 

La preghiera eucaristica 
 

E’ il cuore della messa. Il momento in cui, per l’invocazione dello Spirito, il 

pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Gesù. 

E’ un momento da vivere nel silenzio dell’adorazione, avendo l’umiltà di 

mettersi in ginocchio, dal momento in cui vengono ricordate le parole della 

consacrazione al momento in cui viene proclamato che ciò che stiamo viven-

do è mistero della fede: una fede che testimoniamo in piedi, consapevoli di 

ciò che diciamo. 

La preghiera eucaristica è preghiera universale: si prega per la Chiesa sparsa 

in tutto il mondo, si invoca l’intercessione di tutti i Santi, si ricordano i vivi e 

i defunti: è tutta la Chiesa, quella pellegrinante sulla terra, e quella già trion-

fante in cielo che partecipa al sacrificio di Gesù. 

Termina con la dossologia  finale: un inno di lode al Padre, per mezzo di Cri-

sto, con in Cristo e in Cristo, animati dalla forza dello Spirito Santo.  

L’AMEN finale dovrebbe essere proclamato a voce alta, come una vera e 

propria professione di fede e partecipazione al mistero celebrato 

 

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 a Barza 

12.30 Pranzo comunitario a Barza per le coppie dei coniugi 
 

Iscrizioni in segreteria entro domenica 26 maggio 



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

B.V. Maria di Fatima - Mem.fac. 

Gv 6, 44-51 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria) 

18.00  S. Messa a Ispra   

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

14  -   MARTEDI’ 

S. Mattia 

Festa 

Mt 19, 27-29 

  9.00  S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 

17.30  S. Messa a Osmate 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra presso fam. Bergamaschi 

15 - MERCOLEDI’ 

feria 

Gv 7, 40b-52 

   7.30   Preghiera mariana per i ragazzi a Ispra 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra (Fam. Costelli, Valsecchi e Anto-

nio Testa; Yaroslan Stefania, Vladimir, Irene e 

Emilia)  

20.30  S. Rosario Cadrezzate  

20.30  S. Rosario a Ispra presso Fam. Triolo 

16 - GIOVEDI’ 

San Luigi Orione 

Mem.fac. 

Gv 7, 14-24 

  9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Torre Carmelo, Russo 

Antonina) 

18.00  S. Messa a Barza  

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra da presso fam. Zanarella 

17 - VENERDI’ 

feria 

Gv 7, 25-31 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Anna Maria) 

18.00  S. Messa a Ispra (Leppeni Roberta) 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30 S. Rosario a Ispra presso fam. Rancati 

18 - SABATO 

S. Giovanni I 

Ss. Bartolomea Capitanio e  

Vincenza Gerosa 

mem. fac. 

Gv 6, 30-35 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Antonello) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Coniugi Melchiori Se-

verino e Agostini Rina; Fam. Taloni Celesta e 

figli ) 

19 - DOMENICA  

V DI PASQUA  

Gv 13, 31b-35 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Ferrari Giuseppe, Piera, 

Valeriano) 

10.00  S. Messa a Osmate (Moro Adelino, Walter, Gem-

ma Elena, Marcello, Galletto Augusto e Giulia) 

10.30  S. Messa a Ispra (Gigliotti Rosario, Vilella Maria; 

def. fam. Carabelli, Massarotto e Pozzi) 

11.00  S. Messa di Prima Comunione a Cadrezzate  

15.00  Battesimi a Ispra e Cadrezzate 

18.30  S. Messa a Ispra (Ada, Emma, Elena, Ines e fam. 

Magistri-Novali) 


