
 

 

Riposare  
in Dio 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  20 a domenica  26 gennaio 2020 

 

 “L’ozio è il padre dei vizi”. Lo dice un adagio popolare. E c’è molta verità in questo 
detto: il non avere nulla da fare genera noia e la noia è nemica della “vita buona”. 

L’alternativa all’ozio, però, non è l’attivismo frenetico di cui soffre la nostra società, mala-
ta di “produzione” (e chi non produce finisce per essere considerato un peso morto per la 
società stessa). 
L’alternativa è la capacità di “gestire” il nostro tempo, e non di farci stritolare dalle cose 
che ci incombono, e per gestire il tempo, mi pare che siano necessarie almeno due cose: la 
prima è quella di chiarire a noi stessi il “fine” delle cose che facciamo; la seconda è la capa-
cità di organizzarci, dandoci anche delle “regole”, anche se a volte le regole ci sembrano 
una limitazione alla nostra libertà.  
La “regola di vita” è come la spina dorsale per il corpo: sembra inutile, ma tiene in piedi 
tutta la persona. 
In questa capacità di gestire il tempo entra un “otium” che è cosa buona, come il 
“colesterolo buono” che impedisce l’accumulo dei grassi sulle pareti dei vasi sanguigni. 
C’è un “otium” che ci rende più leggeri, ed è la capacità di fermarci, per pensare, per verifi-
care la nostra vita fino al coraggio di saperci correggere, per illuminare il cammino che ci 
sta di fronte. Per noi cristiani questo “otium” si traduce nella capacità di trovare dei tempi 
per stare non solo con noi stessi, ma per stare con il Signore, e ritrovare in Lui il senso del 
nostro agire e la forza per vivere secondo il suo volere, il suo progetto su di noi: è 
l’”otium” spirituale, il tempo che regaliamo al Signore, che non è tempo perso, ma è tem-
po che rende più ricca la nostra vita. 
Il tempo che va dall’Epifania alla Quaresima è un tempo in cui non ci sono grandi impegni 
liturgici. Per questo il nostro Arcivescovo ci invita a vivere questo tempo come occasione 
per vivere più intensamente la preghiera personale, come tempo di “riposo in Dio”. Abbia-
mo vissuto tanti momenti intensi di vita cristiana, ora dobbiamo raccoglierci per assimilar-
li, farli nostri, farli diventare carne della nostra carne: la preghiera personale e la riflessione 
su ciò che abbiamo vissuto ci permetteranno di non lasciar cadere le emozioni, le sugge-
stioni, soprattutto le intuizioni che abbiamo raccolto nelle intense celebrazioni delle feste 
natalizie. 
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L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 
on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

Agenda della Settimana 

 

 LA VALENZA EDUCATIVA DELLO SPORT 
 Giovedì 23 gennaio, ore 21.00  
 Oratorio di Cadrezzate 
 Tavola rotonda con: 

• Don   Stefano Guidi, Direttore 
della Fondazione Oratori Mi-
lanesi, e del servizio di pasto-
rale sportiva della Diocesi di 
Milano. 

• Bruni Paolo, Formatore Uffi-
cio Sport e del Centro Sporti-
vo Italiano della Diocesi di 
Milano 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

dal 18 al 25 gennaio 
 

Il tema di questa settimana è tratto da un brano degli Atti degli Apostoli: 
“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2). Narra del naufragio di San Paolo 
sull’isola di Malta, e di come  Paolo, insieme ai suoi compagni, siano stati 
accolti con gentilezza. È lo stile che deve esistere tra i cristiani come condi-
zione per un dialogo costruttivo, ed è lo stile che deve esistere nei con-
fronti di ogni uomo: la gentilezza è una delle tante facce in cui si manifesta 
la carità cristiana. 

 

Ogni giorno, nella S. Messa, pregheremo per questa intenzione. 
 

In particolare segnaliamo la  
  Celebrazione ecumenica della Parola, 
  Mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.45, presso la Chiesa Luterana,  
  Via IV novembre, 12  -  Caldana di Cocquio Trevisago 



 

 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Domenica 26 gennaio 

 

Il nostro Arcivescovo, nella sua lettera pastorale, ci invita a vivere “La 
bellezza del quotidiano in famiglia”. 
 
Provo a indicare alcuni gesti “quotidiani” che rendono più bella la fami-
glia. 
• Pranzare o cenare insieme, mettendo da parte i cellulari, per comunica-

re ciò che ciascuno ha fatto durante la giornata. 
• Aiutarsi reciprocamente: i genitori nei confronti dei figli, magari per 

svolgere i compiti scolastici; il marito nei confronti della moglie nelle 
faccende domestiche; i figli nei confronti dei genitori nel tenere in ordi-
ne la propria camera o nel preparare la tavola…. 

• Scegliere insieme un programma da vedere alla TV o un film che poi 
possa essere occasione di dialogo. 

• Trovare un momento per pregare insieme: nella famiglia cristiana non 
può mancare questo momento di apertura al Signore Gesù. 

• Valorizzare la domenica, come giorno per stare un po’ di più insieme, 
ma anche per partecipare insieme alla messa e, perché no, anche per 
compiere un gesto di carità.  

 
Una proposta particolare che la nostra Comunità Pastorale rivolge alle fa-
miglie cristiane è quella dei gruppi famigliari. 
 
Nella nostra Comunità, a tutt’oggi, esiste un Gruppo famigliare che si ri-
trova periodicamente per confrontarsi sul modo di vivere la vita cristiana 
all’interno della famiglia, con tutti i problemi che le famiglie possono in-
contrare. 
 
Di questo parleremo nella festa della famiglia, che vorremmo fosse un 
giorno di fraternità per le nostre famiglie. 
 

Il programma della giornata, perciò, sarà il seguente: 
 

Ore  9.30 Ritrovo all’Oratorio di Cadrezzate 
 Facciamo colazione insieme 
 

Ore 10.00 Riflessione di don Maurizio sul senso e il valore 
dei gruppi famigliari 

 

Ore 11.00 S. Messa a Cadrezzate 
 

Ore 12.15 Pranziamo insieme: il primo piatto, bevande e 
dolce sono preparati (€. 5) 

 il secondo lo condividiamo portando ciascuno 
qualcosa. 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

20 gennaio - LUNEDI’ 
S. Sebastiano martire 

memoria 
Mc 3, 7-12 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Elda e Romeo) 
18.00 S. Messa a Ispra (Franca; Malnati Paolo e Oliva, 

Bodio Luigia, Fam. Serpellini) 

21 gennaio - MARTEDI’ 
S. Agnese 
memoria 

Mc 3, 22-30 

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

22 gennaio - MERCOLEDI’ 
S. Vincenzo 

memoria facoltativa 
Mc 3, 31-35 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra  (Ginevra e Franco Gheroldi; 

Ratto Emilio; Santino e fam. Mainetti) 

23 gennaio - GIOVEDI’ 
Ss. Babila e tre fanciulli martiri 

memoria facoltativa 
Mc 4, 1-20 

 9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 
             segue l’Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate   
18.00  S. Messa a Barza 

24 gennaio - VENERDI’ 
S. Francesco di Sales 

memoria 
Mc 4, 10b.21-23 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra (Archinto, Anita, Enrica, Ro-

sanna, Giancesare e famigliari defunti; Soma 
Angelo e Bregani Agnese) 

25 gennaio - SABATO 
Conversione di S. Paolo 

festa 
Mt 19, 27-29 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Massari Veneri-
no e Luca) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Alessio; Mainetti Ca-

millo, Rosa, Emilio e Pierina; Michele, Gino e 
Pina) 

 
26 gennaio - DOMENICA  
S. FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA E GIUSEPPE 
Festa del Signore 

Lc 2, 41-52 
 
 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Piscia Angelo e Nicò 

Caterina) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Realini Piero e Binda 

Luigina) 
18.00 S. Messa a Ispra (Plebani Monica) 


