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Settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio 2019 
 

La fesa dei Santi Patroni è occasione per conoscere meglio i santi a cui i nostri padri hanno affida-

to la protezione dei nostri paesi e, soprattutto, è occasione per imitarne la fede. 
Conosciamo Santa Margherita, patrona di Cadrezzate, che oggi festeggiamo? 
Vale la pena di dare qualche indicazione sulla vita di questa santa. 
Secondo una “passione”  leggendaria, redatta in greco da Teotimo (che si dichiara testimone dei 
fatti), Margherita nacque nel 275 ad Antiochia di Pisidia. Figlia di un sacerdote pagano, dopo la 
morte della madre fu affidata ad una balia, che praticava clandestinamente il cristianesimo durante 
la persecuzione di Diocleziano, ed allevò la bambina nella sua religione. Quando venne ripresa in 
casa dal padre, dichiarò la sua fede e fu da lui cacciata: ritornò quindi dalla balia, che l'adottò e le 
affidò la cura del suo gregge. Mentre pascolava fu notata dal prefetto Ollario che tentò di sedurla, 
ma lei, avendo consacrato la sua verginità a Dio, confessò la sua fede e lo respinse: umiliato, il pre-
fetto la denunciò come cristiana. Margherita fu incarcerata e venne visitata in cella dal demonio, 
che le apparve sotto forma di drago e la inghiottì: ma Margherita, armata della croce, gli squarciò il 
ventre e uscì vittoriosa. Per questo motivo viene invocata per ottenere un parto facile. In un nuovo 
interrogatorio continuò a dichiararsi cristiana: si ebbe allora una scossa di terremoto, durante la 
quale una colomba scese dal cielo e le depositò sul capo una corona. Dopo aver resistito miracolo-
samente a vari tormenti, fu quindi decapitata il 20 luglio (dies natalis) del 290 all'età di quindici 
anni. Anche se la sua biografia non ha fonti storiche, in lei si ritrovano tanti motivi di autentica vita 
cristiana, che altri santi hanno testimoniato. 
La testimonianza fino al martirio (la stessa sorte era stata riservata a molti santi delle prime genera-
zioni cristiane, e in particolare a Santa Caterina d’Alessandria, che è particolarmente venerata in 
queste nostre terre); il coraggio di custodire la sua verginità (pensiamo anche a Santa Agnese o, ai 
nostri giorni, a Santa Maria Goretti); la lotta contro il male fuori di sé (il drago che ci ricorda San 
Giorgio), e il demonio (dentro di sé, che ci ricorda, ad esempio, le tentazioni di Sant’Antonio Aba-
te). 
La santità ottenuta in giovane età (pensiamo a Quirico, giovane figlio di Giulitta a cui è dedicata la 
chiesa di Barza, ma anche a San Luigi Gonzaga, a San Domenico Savio…). 
La santità è davvero a portata di tutti, ma bisogna volerla, cercarla, vivere incarnando nella vita gli 
insegnamenti del Signore. È questa la vera festa che possiamo vivere in onore dei Santi nostri Pa-
troni, la festa della santità. Tutto il resto è contorno. 
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Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” 

22 - LUNEDI’ 

S. Maria Maddalena 

festa 

Gv 20, 1.11-18 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Fam.Bellotti e Ciarini) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Soma Teresa e Giusep-

pe) 

23  -   MARTEDI’ 

S. Brigida 

festa 

Mt 5, 13-16 

  9.00  S. Messa a Ispra (Santino e fam. Mainetti; Cue-

roni Emilio e Magistri Giuseppe; Turetta Pie-

tro) 

17.30  S. Messa a Osmate  

24 - MERCOLEDI’ 

S. Charbel Makhluf 

mem.fac. 

Lc 9, 10-17 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra (Cristina e Pino) 

25 - GIOVEDI’ 

S. Giacomo 

festa 

Mt 20, 20-28 

  9.00  S. Messa a Ispra 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

26 - VENERDI’ 

S. Gioacchino e Anna 

memoria 

Lc 9, 23-27 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Bino Luigi) 

15.00  Ora di guardia a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra  

27 - SABATO 

S. Pantaleone 

mem.fac. 

Gv 14, 15-23 

16.00  Matrimonio 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Mariuccia e 

Lino Sartorio) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Caresano Alberto) 

28 - DOMENICA  

VII DOPO PENTECOSTE 

Gv 6, 59-69 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Don Pier e Magda) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Rodolfo e Maria) 

18.30  S. Messa a Ispra (Bregani Agnese, Ravanelli 

Silvana, Magistri Elda; Saccone Elia e fam. Vi-

tucci) 


