
 

 

Il dono  
del Natale  

per ogni giorno 
dell’anno 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  6 a domenica  12 gennaio 2020 

 Si dice che l’Epifania si porta via con sé tutte le feste, ed è vero: si porta via i 
pranzi, i cenoni, le feste in famiglia o le vacanze che ci siamo regalate. L’Epifania 
ci lascia il ricordo e la nostalgia di momenti belli. La vita è fatta anche di questi 
momenti di cui godere e per cui ringraziare. 

Per i discepoli di Gesù, però, al di là del ricordo di ciò che è stato, rimane il dono del 
Natale, che non si esaurisce il 25 dicembre, ma che ci accompagna ogni giorno della 
nostra vita e del nuovo anno che inizia. 
È il dono di una presenza: Gesù è il Dio-con-noi. È il Dio che cammina con noi e non 
ci abbandona, anzi ci accompagna e ci sostiene in ogni momento della nostra vita, 
e noi siamo chiamati a continuare a gustare questa presenza, nel dialogo della pre-
ghiera e, soprattutto, nell’incontro personale che viviamo con Gesù nella celebra-
zione dell’Eucaristia. 
Il dono del Natale è anche una Parola di speranza. È la Buona Novella che Gesù è 
venuto a portare nel mondo, ed è una parola di pace, di gioia di vita vera. Ascoltare 
la Parola che è Gesù significa trovare il senso e la direzione della nostra vita, signifi-
ca avere la luce nelle situazioni si buio, vedere il fine e la méta di tutte le cose pur 
nelle fatiche e nei problemi di ogni giorno. 
Il dono del Natale è, infine, un invito all’impegno. Se gli angeli a Natale hanno an-
nunciato la gloria di Dio e la pace sulla terra, anche noi siamo chiamati ad essere 
angeli che rinnovano lo stesso annuncio. 
“Fate tutto per la gloria di Dio”: ce lo dice anche San Paolo nella prima lettera ai 
Corinti (10,31). Significa dare ad ogni nostra azione il fine unico di far conoscere il 
Signore, perché solo in Lui c’è la salvezza. È dunque un invito alla testimonianza 
cristiana, a far sì che ogni nostra azione “parli” di Gesù. 
“Pace in terra agli uomini che egli ama”. È un invito a portare la pace. Dovremmo 
fare nostra la preghiera di San Francesco: “Oh! Signore, fa’ di me uno strumento 
della tua pace”. E dovremmo fare nostro lo stile di pace con cui Dio si è reso pre-
sente nel mondo: quello di un piccolo Bambino, indifeso, con le braccia aperte ad 
accogliere ogni uomo. 
L’Epifania si porta via tutte le feste del mondo, quelle che passano, ma lascia in noi 
la gioia del Natale, la gioia di un incontro che rinnova la vita. 
Continuiamo ad aprire il cuore a questa gioia. 



 

 

Agenda della Settimana 

 SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
 È anche la Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria 
 Preghiamo per tutti i bambini del mondo, in particolare per i bambini che 

soffrono a causa della guerra, della violenza e dell’abbandono. 
 

  Bacio a Gesù Bambino: 
   A Ispra:   dopo la S. Messa delle ore 10.30 
   A Cadrezzate:  dopo la S. Messa delle ore 11.00 
 
  Tombolata dell’Epifania - Oratorio di Cadrezzate 
  Organizzata dalla  la Pro-loco 
   Ore 14.00: Benedizione dei bambini - Distribuzione dei doni  
   Ore 14.30: Prima Tombolata 
   Ore 16.30: Seconda tombolata 
 
 FESTA DI SANT’ANTONIO 
 Domenica 12 gennaio a Cadrezzate 
 Ore 12.30: Pranzo in Oratorio  
    (Polenta e bruscit - €. 7.50; Polenta e zola - €. 5;  
    prenotazioni: 3398498912) 
 Ore 15.30:  Benedizione degli animali e falò 

 

CARITA’ DI AVVENTO 
 

Per l’Istituto EFFETA di Betlemme sono stati raccolti 3000 euro 
Grazie a quanti hanno sostenuto questa iniziativa di carità 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
 

 E’ organizzato dalla Comunità Pastorale, dal 19 al 26 agosto 2020 
Il programma è a disposizione in segreteria parrocchiale 

Le iscrizioni si riceveranno entro il 31 gennaio o fino ad esaurimento dei posti 

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  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 



 

 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 
on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

ECCOCI 
Periodico della Comunità Pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce 

 
È in distribuzione in questi giorni l’ultimo numero del 2019.  
È un giornale che ci aiuta a rimanere informati sul cammino della Comunità Pastorale.  
Lo si può ritirare o acquistare in sacrestia. 
È tempo anche di rinnovare l’abbonamento. 
Abbonarsi è un modo per sentirsi parte della nostra Comunità cristiana. 
Ci si può abbonare utilizzando il modulo riportato di seguito. 

 
Prenota le tue prossime copie 

 

Sei interessato a ricevere la pubblicazione “Eccoci Comunità Pastorale Santa Teresa 
Benedetta della Croce” che uscirà trimestralmente? 
Con l’abbonamento potrai ritirare ECCOCI direttamente in chiesa, oppure lo puoi ri-
cevere direttamente a casa tua. 

 
I vecchi abbonati che desiderano rinnovare l’abbonamento e i nuovi abbonati posso-
no compilare il modulo sottostante e recapitarlo: 
 
 In casa parrocchiale a Ispra a Don Maurizio 
 In casa parrocchiale a Cadrezzate da  Don Gabriele 
 Spedire a:  Segreteria della Comunità Pastorale  

 Piazza S. Martino, 162 - 21027 Ispra 
 Inviare e-mail con i propri dati all’indirizzo segreteria@parrocchia-ispra.it 
 
 Famiglia ........................................................................... 
 Via ........................................................... N. ................... 
 Paese .................................................................................  
 

Sono un nuovo abbonato     □ 
Desidero ricevere ECCOCI a casa   □ 
Ritirerò ECCOCI, in chiesa parrocchiale  □ 

 
 

Firma di un componente della famiglia 
 

................................................................................... 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

6 gennaio - LUNEDI’ 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

solennità 
Mt. 2,1-12 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Rino Mazzocato) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00  S. Messa a Cadrezzate   
18.00 S. Messa a Ispra  

7 gennaio - MARTEDI’ 
San Raimondo di Penafort 

memoria facoltativa 
Lc. 12,34-44 

9.00  S. Messa a Ispra  
17.30 S. Messa a Osmate  

8 gennaio - MERCOLEDI’ 
feria 

Mt. 25,1-13 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Cesarina Maria Realini) 
18.00  S. Messa a Ispra           

9 gennaio - GIOVEDI’ 
feria 

Gv. 3,28-29 

9.00  S. Messa a Ispra (Ilde, Andrea, Mario, Marilena, 
Emma, Antonia, Iride) 

           Adorazione 
17.30  S. Messa a Cadrezzate (Amici della Chiesa) 

10 gennaio - VENERDI’ 
feria 

Mt. 22,1-14 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra           

11 gennaio - SABATO 
feria 

Mt 5,31-32 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Romeo e Rina) 
18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Narciso Cavion  e fa-

miglia - Gianfranco e Alessandra Lazzari, Maria 
Monti) 

 
12 gennaio - DOMENICA  

BATTESIMO DEL SIGNORE 
festa 

Mt 3,13-17 
 
 

 8.00  S. Messa a Ispra  (Rosina e Vincenzo Concu, 
Nicola Montesano 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò, 
Piscia, Volonté) 

10.00 S. Messa a Osmate  e battesimo 
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00  S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del Purga-

torio) 
15.30  Battesimo a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra (Don Giulio Rivolta - Claudio 

Gambacorta ) 


