
La coerenza 
delle scelte  

di fede 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019 

Il tempo dopo Pasqua, come sappiamo, è tempo di celebrazione dei sacramenti: i batte-

simi, le prime comunioni, le cresime. 
Non sono “cose da bambini”, anche se vengono celebrati dai bambini; sono occasioni in 
cui la fede degli adulti viene messa in discussione, sia nella direzione di una conferma 
della fede, sia nella direzione di una ripresa di un rapporto con il Signore, che si può esse-
re raffreddato o interrotto per mille motivi.  
Papa Francesco nell’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” parla di “avviare proces-
si”, che vuol dire riprendere una vita di preghiera, confrontarsi con un sacerdote o un’altra 
persona che ci possa aiutare nel nostro discernimento spirituale, ricominciare a partecipa-
re alla vita della comunità cristiana, decidere delle scelte di fede significative, come quella, 
ad esempio, di celebrare il matrimonio in chiesa, fondando l’amore coniugale sul sacra-
mento. 
La celebrazione dei sacramenti dei nostri ragazzi è occasione per noi adulti per rinnovare 
l’alleanza con il Signore e riprendere il cammino della fede. Nello stesso tempo, però, il 
nostro rinnovare l’alleanza con il Signore è una grandiosa testimonianza di fede. Che i 
nostri ragazzi ci vedano vivere con loro gli stessi sacramenti che loro celebrano, dà credi-
bilità e importanza ai loro gesti. 
È quella testimonianza di fede che è chiesta in modo particolare ai padrini e alle madrine 
del battesimo e della cresima: sono scelti non perché sono amici, ma sono e devono esse-
re scelti perché sono un esempio di fede. Per questo la Chiesa chiede che i padrini e le 
madrine vivano la fede, e facciano scelte che siano coerenti con la fede, compresa la scel-
ta di essere sposati in chiesa, se non si hanno impedimenti per farlo: che coerenza sareb-
be quella di chi è chiamato a testimoniare la fede se per primo non vive pienamente que-
sta fede? Che messaggio di fede trasmettiamo ai ragazzi? I padrini e le madrine hanno 
senso ancora oggi proprio perché a volte i genitori fanno fatica a vivere la loro fede, e se i 
genitori sono quelli che il Signore ci ha donato, i padrini e le madrine possono essere 
scelti, magari anche tra persone che non sono parenti. Perché non chiedere questo servi-
zio, ad esempio, a qualche catechista? 
Riavviare percorsi di alleanza con il Signore. 
Ritrovare il senso della testimonianza cristiana anche e soprattutto nella scelta dei padrini 
e delle madrine.  
Se ci lasciamo provocare dai nostri ragazzi, loro stessi diventano capaci di educarci a un 
senso autentico della fede e delle scelte che siamo chiamati a vivere.  



Agenda della Settimana 
 

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 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale: tel. 0332 780118 
 

SOLENNITA’ DELLASCENSIONE DEL SIGNORE 
Giovedì 30 maggio 

Per permettere la partecipazione da parte di tutti, nella chiesa di Cadrezzate, alle 20.30  

sarà recitato il S. Rosario a cui seguirà la celebrazione della S. Messa 

 

ADORAZIONE PER LE FAMIGLIE DEL DECANATO 
Sabato 1 giugno ore 21.00 - Santuario di Comabbio 

 

SANTA CRESIMA - Domenica 2 giugno 

Ore 11.00 a Cadrezzate  -  Ore 15.00 a Ispra 

Celebra Sua Eccellenza mons. Giuseppe Merisi, vescovo emerito di Lodi 

 

APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO 
 

Mercoledì 29 maggio, in chiesa parrocchiale a Ispra 
Ore 7.30 Preghiera a Maria per tutti i ragazzi  
  

A Cadrezzate S. Rosario  

• Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, ore 18.00 - in chiesa parrocchiale 
• Giovedì ore 20.30, prima della S. Messa 
• Sabato, ore 17.00 - in chiesa parrocchiale 

 

A Ispra S. Rosario ore 20.30 

• Lunedì 27 maggio presso Via Riazzale 
• Martedì 28 maggio presso famiglia Tedeschi, Via Varese 413 
• Venerdì 31 maggio presso la cappella di S. Anna  

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 



 

LE PAROLE DELLA LITURGIA 
 

“O Signore non son degno che tu entri nella mia casa, ma di’ soltanto una parola e io 

sarò salvato” 
 

È una parola che si riferisce a una parola del centurione romano che chiede a Gesù il mi-
racolo per il suo servo. Non vuole scomodare troppo Gesù, ma nello stesso tempo ha 
grande fiducia in Lui. 
È una parola che ci indica gli atteggiamenti con cui accostarci alla Comunione: l’umiltà e 
la fiducia. 
L’umiltà di chi si sente indegno, ma sa tuttavia che l’Eucaristia – come dice Papa France-
sco nella “Evangelii gaudium” – non è il premio per i perfetti, ma la medicina per i malati. 
La fiducia di chi non confida sulle proprie forze, ma sull’amore di Dio. 
Da parte nostra prepariamoci all’incontro con Gesù vestendo (come ci insegna il Vangelo) 
l’abito delle nozze, purificando il nostro cuore con un sincero pentimento dei nostri pecca-
ti, e anche con l’umiltà di accostarci alla Confessione che, non dimentichiamocelo, è un 
Sacramento, un dono attraverso cui Dio ci raggiunge con il suo amore che perdona e rin-
nova. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Verranno celebrati il 16 giugno, 

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 
 

Confermare presenza in segreteria parrocchiale 0332 780118 

CAPPELLA DELLA IMMACOLATA A S. ANNA - ISPRA 
 

 Venerdì 31 maggio, alle ore 20.30 

 a conclusione del mese di maggio, ci ritroviamo per il S. Rosario  
alla Cappella dell’Immacolata a Sant’Anna. 

Inaugureremo ufficialmente la cappella al termine dei lavori di restauro. 
 

Ringraziamo  tutti coloro che hanno collaborato a rendere possibile il restauro con il pro-
prio sostegno economico: la Famiglia Sagramoso, le ditte che hanno donato i lavori di 

rifacimento del tetto, della lattoneria e dell’impianto elettrico. 
A totale copertura dei costi (circa 15.000 €.) mancano ancora circa 7.000 € 

Chiediamo la collaborazione di tutti: anche un piccolo sostegno economico ci permette di 
guardare avanti con fiducia e , soprattutto, di sentirci tutti partecipi a custodire un patri-

monio che è di tutta la comunità di Ispra. 

Grazie a quanti hanno a cuore anche questa bella cappella del nostro paese. 
Le offerte possono essere portate direttamente la sera del 31 maggio presso la cappella, 

oppure in casa parrocchiale,  o utilizzando l’IBAN: IT82L0311150340000000000888 



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

S. Agostino di Canterbury 

S. Ludovico Pavoni 

memoria facoltativa 

Gv 13, 31-36 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Olivotto Fiore e Lucia) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Giannella Giacomo, An-

gela e Pinuccia; Pagliuca Gina) 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra in via Riazzale 

28  -   MARTEDI’ 

B. Luigi Biraghi 

memoria facoltativa 

Gv 14, 1-6 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate 

18.00  S. Rosario a Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra da fam. Tedeschi  

29 - MERCOLEDI’ 

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro e 

Vigilio - memoria 

Gv 14, 7-14 

  7.30   Preghiera mariana per i ragazzi a Ispra 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate (D’Ambros Remo e Gra-

ziella) 

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

Benini; Monferrini Ambrogio)  

30 - GIOVEDI’ 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Solennità del Signore 

Lc 24, 36b-53 

  9.00  S. Messa a Ispra  

18.00  S. Messa a Barza  

20.30  S. Rosario a Cadrezzate 

20.50  S. Messa a Cadrezzate (Menzaghi Mauro) 

31 - VENERDI’ 

Visitazione della B. Vergine Maria 

Festa del Signore 

Lc 1, 39-56 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Luigia Tonin) 

15.00  Matrimonio a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra (Capoferri Gianfranco; Magistri  

             Luigia, Roncari Pierino e Franco) 

18.00  S. Rosario a Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra presso la Cappella S. Anna  

1 - SABATO 

S. Giustino 

memoria 

Gv 15, 1-8 

15.00  Matrimoni a Ispra e Cadrezzate 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Clara Lina Conti-

ni) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Cazzaniga Renato e 

Brovelli Mariuccia; Magistri Eugenio, Giuseppe, 

Manini Maria; Giuseppe e Marco Casani; Soma 

Angelo e Agnese) 

2- DOMENICA  

DOPO L’ASCENSIONE 

(VII di Pasqua) 

Gv 17, 1b.20-26 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Sartorio Paolo, Luigina, 

Mariuccia) 

10.00  S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Cresima a Cadrezzate  

15.00  S. Cresima a Ispra 

18.30  S. Messa a Ispra  


