
 

 

Il Battesimo: 
un dono vivo 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  13 a domenica  19 gennaio 2020 

 Festa  del Battesimo di Gesù  
 

Non finiremo mai di riflettere sulla bellezza e sull’importanza del nostro Battesimo, sacramen-
to che ci introduce nella vita di Cristo e nella vita della Chiesa. 
Una specie di grande “ouverture” con cui si apre la grande sinfonia della nostra vita cristiana, 
perché nel Battesimo sono già raccolti in germe tutti i temi che siamo chiamati a sviluppare nel 
cammino della nostra vita. 
C’è, però, un “ma” con cui dobbiamo fare i conti, ed è il fatto che troppo spesso il Battesimo, 
nella nostra concreta esperienza, rischia di rimanere un motivetto soltanto accennato, e la 
sinfonia della nostra vita una “incompiuta”. 
Il motivo sta nel fatto che al Battesimo chiesto dai genitori per i propri figli non segue l’impe-
gno a continuare a elaborare lo spartito della vita cristiana secondo il disegno che Dio fa intra-
vedere a ciascuno di noi. Fuori dalla metafora: alla richiesta del Battesimo non segue la ricerca 
della volontà di Dio nel desiderio di aderire al suo progetto, alla sua vocazione su ciascuno di 
noi. Perché? Provo a tentare qualche risposta. 
Il primo motivo sta nel fatto che forse abbiamo perso la consapevolezza che il Battesimo è un 
dono vivo, non un timbro sul registro dei battesimi o un soprammobile da spolverare di tanto 
in tanto. È un dono che va arricchito, giorno, dopo giorno, con la preghiera personale e la par-
tecipazione alla vita della comunità cristiana. 
Un secondo motivo sta nel fatto che forse abbiamo perso anche il senso della vita come dono 
che ci viene da Dio, e che “dipendiamo” da Dio, ed è proprio riconoscendo questa 
“dipendenza” che noi realizziamo la nostra vita. Abbiamo perso il senso della vita come rispo-
sta ad una chiamata. 
Il motivo più profondo, però, sta nel fatto che abbiamo perso il senso stesso della fede come 
realtà che è capace di illuminare e dare forma alla nostra esistenza. 
Certo, anche la comunità cristiana ha le sue colpe, perché non riesce più ad aggregare o addi-
rittura ad essere credibile, ma le proposte per un cammino di fede serio, per fare della nostra 
vita – come diceva San Giovanni Paolo II – un capolavoro, per eseguire in maniera armoniosa la 
sinfonia della nostra vita, non mancano. 
Forse manca anche un po’ di buona volontà nell’accoglierle non come imposizione da subire, 
ma come occasione per crescere.  Proviamoci.  

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  
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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 



 

 

Agenda della Settimana 

 

 RINNOVO DELLE PROMESSE DEI CHIERICHETTI 
 Domenica 12 gennaio a Cadrezzate durante la S. Messa ore 11.00 
 Domenica 19 gennaio a Ispra durante la S. Messa ore 10.30 
 
 FESTA DI SANT’ANTONIO 
 Domenica 12 gennaio a Cadrezzate ore 15.30: Benedizione degli animali e falò 
 Domenica 19 gennaio a Ispra ore 16.00: Benedizione degli animali e falò 
 

 VEGLIA  DECANALE DI PREGHIERA PER LA PACE 
 Martedì 14 gennaio, ore 20.45  -  Casa don Guanella 
 Nel mese dedicato alla pace, e in un contesto in cui soffiano sempre più forti 

 venti di guerra, è giusto e necessario che i discepoli del “Principe della Pace” con-
tinuino ad invocare questo dono, credendo nella forza della preghiera. 

 

 CONFRATELLI 
 Giovedì 16 gennaio, ore 20.45, Casa parrocchiale di Ispra: Incontro di formazione 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Ne abbiamo parlato in molti modi. Ora siamo al momento della partenza. 
Si tratta di incontri sulla Parola di Dio che si svolgono nelle famiglie. 
Di seguito trovate i luoghi e le date in cui liberamente ci si può incontrare. 
È una proposta per rendere sempre più personale e famigliare la Parola di Dio, che per 
molti versi è ancora sconosciuta. In particolare, quest’anno i Gruppi di ascolto (diffusi 
in tutta la Diocesi) prenderanno in considerazione la Lettera di San Paolo ai Filippesi.  
San Girolamo diceva: “L’ignoranza della Parola di Dio è ignoranza di Cristo”. 
Conoscere la Parola è perciò crescere nella nostra fede e nella nostra adesione al Si-
gnore Gesù. Quest’anno proporremo quattro incontri: non sono molti e possono esse-
re accessibili a tutti, se fin da ora li mettiamo in calendario. 
 

Il primo incontro è Venerdì 17 gennaio, alle ore 21.00 
  

 I luoghi  Brossa Francesco Via Roma, 50 - Osmate 
  Tizzano Tiziana Via Verdi, 20 - Osmate 
  Amoruso Luciano Via Matteotti, 695/2 - Cadrezzate 
  Stranges Antonio Via Enrico Fermi, 995 - Cadrezzate 
  Fortuna Silvio Via Milite Ignoto, 288 - Ispra 
  Laudi Rosalda Via Girolo, 308 - Ispra 
  Rancati Fiorenzo e Daniele  Via IV novembre, 199/6 - Ispra 
 

 Le date 17 gennaio - 21 febbraio  - 24 aprile - 20 maggio 



 

 

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

 

Da una meditazione di Papa Benedetto XVI sull’Epifania 
 

Chi erano i Magi? 
Erano “sapienti”. Rappresentano la dinamica dell’andare al di là di sé, una dinamica che  
ricerca della verità, ricerca del vero Dio. Rappresentano il cammino delle religioni verso 
Cristo. Si trovano in qualche modo al seguito di Abramo, che alla chiamata di Dio parte. 
Rappresentano l’incamminarsi dell’umanità verso Cristo, inaugurano una processione 
che percorre l’intera storia. 
 

La stella 
La stella ci sta a dire che il cosmo parla di Cristo, anche se il suo linguaggio non è piena-
mente decifrabile. I magi, per trovare in modo definitivo la strada verso il vero erede di 
Davide, hanno bisogno poi delle Sacre Scritture di Israele, delle Parole del Dio vivente. 
In ogni caso non è la stella a determinare il destino del Bambino, ma il Bambino guida 
la stella. Volendo, si può parlare di una specie di svolta antropologica: l’uomo assunto 
da Dio è più grande di tutte le potenze del mondo materiale e vale più dell’universo 
intero. 
 

I Magi davanti al Bambino 
I Magi si prostrano davanti al Bambino regale. Questo è l’omaggio che si rende a un Re-
Dio. A partire da ciò si spiegano poi anche i doni che i Magi offrono. Non sono regali 
pratici, che in quel momento forse sarebbero stati utili per la Santa Famiglia, i doni 
esprimono la stessa cosa della “prostrazione”: son un riconoscimento della dignità re-
gale di Colui al quale vengono offerti. 

 

18 - 25 gennaio 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2) 
 

18  

Il rispetto reciproco, la disponibilità al dialogo, la volontà di comprendersi, la gen-
tilezza nell’accoglienza delle persone, sono atteggiamenti del cuore, che favorisco-
no il cammino di unità tra i cristiani. Nella settimana dedicata a questo scopo pre-
gheremo, soprattutto nelle Sante messe, perché si cresca negli atteggiamenti che 
favoriscono il cammino dell’unità. 

 

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 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

13 gennaio - LUNEDI’ 
S.Ilario 

memoria facoltativa 
Mc. 1, 1-8 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra  (Marchetti Maria) 

14 gennaio - MARTEDI’ 
feria 

Mc. 1, 14-20 

9.00  S. Messa a Ispra (Turetta Pietro)  
17.30  S. Messa a Osmate  

15 gennaio - MERCOLEDI’ 
feria 

Mc. 1, 21-34 

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

16 gennaio - GIOVEDI’ 
feria 

Mc. 1, 35-45 

9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi, Bosisio Em-
ma e Franco) 

           Adorazione 
17.30  S. Messa a Cadrezzate (Nicò Dario) 
18.00  S. Messa a Barza 

17 gennaio - VENERDI’ 
S. Antonio Abate 

memoria 
Mc. 2, 13-14.23-28 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra (Caravati Paolo)          

18 gennaio - SABATO 
Cattedra di S. Pietro apostolo 

festa 
Mt. 16, 13-19 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Beltramini Giu-
seppe e Famiglia) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Melchiori Severino e 

Agostini Rina; Don Camillo e famiglia; Mastran-
drea Maristella, Giuseppe, Liboria e Gina) 

 
19 gennaio - DOMENICA  

II DOPO L’EPIFANIA 
Gv. 2, 1-11 

 
 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (secondo intenzione 

dell’offerente) 
10.00 S. Messa a Osmate   
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Rogiani Francesco) 
15.30  Battesimo a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra  


