
 

 

Vita e 
benedizione,  

sulla casa che 
teme il Signore! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  27 gennaio a domenica  2 febbraio 2020 

 Festa della Santa Famiglia 
 

Che la famiglia sia importante, lo sappiamo. 
La famiglia, però, non è importante solo in se stessa, è importante anche per la comunità 
cristiana. Anzi, forse potremmo anche dire che la comunità cristiana è “famiglia di fami-
glie”, una comunità che riproduce al suo interno le dinamiche proprie della famiglia: le re-
lazioni calde e intense, la partecipazione responsabile alle scelte e agli impegni che la co-
munità deve affrontare, la collaborazione fatta di mille piccole attenzioni, fino al sostegno 
economico, perché la “famiglia” della comunità cristiana possa crescere in unità e armo-
nia. Se così non fosse, la comunità cristiana rischierebbe di essere ridotta a una sorta di 
“azienda che eroga dei servizi”, siano pure questi servizi di carattere religioso. Ma nella 
comunità cristiana, come nella famiglia, nessuno vive da “utente”, né semplicemente da 
inquilino di un condominio, men che meno da turista di passaggio: forse anche noi, a que-
sto proposito, ci siamo sentiti dire dai nostri genitori: “questa casa non è un albergo”…. 
Ecco, nemmeno la chiesa è un albergo dove si transita di tanto in tanto per qualche neces-
sità. È una comunità di famiglie! 
È anche per questo che in questa Festa della Santa Famiglia di Nazaret abbiamo voluto 
mettere a tema la riflessione sui Gruppi famigliari parrocchiali: rilanciare i gruppi di famiglie 
che in una comunità cristiana si ritrovano a riflettere sulla loro “vocazione” e a vivere una 
esperienza di fraternità e di servizio, significa anche costruire una comunità cristiana sem-
pre più fraterna e sempre più aperta al servizio, prendendo ad esempio la Santa Famiglia 
di Nazaret e come regola il Vangelo. 
Nella nostra comunità esiste già un Gruppo famigliare, anche abbastanza numeroso. Sa-
rebbe bello che ne potesse nascere un altro, magari costituito da famiglie giovani. Chi fos-
se interessato … si faccia avanti! 
Sarebbe un ulteriore “tassello” che rende bello il mosaico della nostra comunità, accanto 
a quello che abbiamo appena ricollocato, che è quello dei Gruppi di ascolto della Parola di 
Dio. Due “gruppi”, non per frammentare la comunità cristiana, ma per costruirla attorno a 
un progetto: l’Eucaristia e la Parola di Dio sono il fondamento di questo progetto, i gruppi 
famigliari possono costituirne la trama. 
Aiutaci anche tu a costruire la nostra comunità!  

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 



 

 

Agenda della Settimana 

 

 CONSIGLIO PASTORALE 
 Giovedì 30  gennaio, ore 20.45  -  Parrocchia di Masnago 
 L’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, incontra i Consigli Pastorali della Zona  di  
 Varese. 
 

 GIORNATA PER LA VITA  - Domenica 2 febbraio. 
 In quella occasione, al termine delle Sante Messe, L’Associazione Papa Giovanni 
 XXIII, fondata da don Oreste Benzi, raccoglie fondi a sostegno delle iniziative di 
 accoglienza che l’associazione realizza. 
 

 GIORNATA  DELLA VITA CONSACRATA - Domenica 2 febbraio. 
 Nella Festa della Presentazione di Gesù al tempio vengono ricordati tutti i   
 consacrati e le consacrate. Noi ricorderemo le Suore presenti nella nostra   
 Comunità Pastorale. 
 Celebreremo il Rito della benedizione delle candele prima della Sante Messe 
 delle ore 10.00 a Osmate, delle ore 10.30 a Ispra e delle ore 11.00 a Cadrezzate. 
 

 FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 È una occasione per affidare tutti i nostri ragazzi all’intercessione di questo   
 grande Santo. Nella pagina di fianco trovate un racconto autobiografico di  un 
 episodio della sua vita. È davvero ricco di stimoli a pensare: c’è la certezza della 
 presenza di Gesù e di Maria nella vita delle persone; c’è il tema  della vocazione; 
 c’è la costatazione di atteggiamenti di violenza (oggi diremmo bullismo) e di  
 linguaggi blasfemi (quante bestemmie anche tra i nostri ragazzi!); c’è già in ger-
 me lo stile educativo che San Giovanni Bosco, poi, metterà in atto. Leggiamolo!   

 Ricorderemo questo grande Santo a Ispra, in questi momenti: 
 

 Domenica 2 febbraio:  ore 14.30 Incontro di preghiera 
 in oratorio    ore 15.00  Apertura Stand: giochiamo insieme 
        Merenda 

Lunedì 3 febbraio, ore 20.45: S. Messa per i ragazzi con le loro famiglie 
in chiesa parrocchiale Presiede don Massimiliano Sabbadini, 
 Responsabile del Servizio famiglia della Diocesi  

 già Presidente degli Oratori Italiani e della FOM 

 

Segnaliamo due proposte dal nostro territorio 
 

• Associazione Amici di Mario Berrino 
 Mercoledì 29 gennaio alle ore 21.00 in sala Serra a Ispra:  
 serata con la partecipazione del vice allenatore della nazionale di calcio italia-

na Chicco Evani. Ingresso Libero 
 

• Associazione Elimeli Lab 
 Sabato 1 febbraio alle ore 15.30 in sala Serra a Ispra: 
  Laboratorio creativo per bambini. Ingresso Libero 



 

 

 

Dalle “Memorie” di San Giovanni Bosco:  Il sogno dei nove anni 
 

“All’età di nove anni ho fatto un sogno, che mi rimase profondamente impresso nella mente 
per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai spazioso, dove 
stava raccolta una moltitudine di fanciulli, che si trastullavano. Alcuni ridevano, altri giocava-
no, non pochi bestemmiavano. All’udire quelle bestemmie mi sono subito lanciato in mezzo 
di loro, adoperando pugni e parole per farli tacere. In quel momento apparve un uomo ve-
nerando, in virile età, nobilmente vestito. Un manto bianco gli copriva tutta la persona; ma 
la sua faccia era così luminosa, che io non potevo rimirarlo. Egli mi chiamò per nome e mi 
ordinò di pormi alla testa di quei fanciulli aggiungendo queste parole: – Non con le percosse, 
ma con la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici. Mettiti dunque 
immediatamente a fare loro un’istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della 
virtù. Confuso e spaventato soggiunsi che io ero un povero ed ignorante fanciullo, incapace 
di parlare di religione a quei giovanetti. In quel momento que’ ragazzi cessando dalle risse, 
dagli schiamazzi e dalle bestemmie, si raccolsero tutti intorno a colui che parlava. Quasi sen-
za sapere che dicessi, soggiunsi: 
- Chi siete voi che mi comandate cosa impossibile? 
- Appunto perché tali cose ti sembrano impossibili, devi renderle possibili con l’ubbidienza e 
con l’acquisto della scienza. 
- Dove, con quali mezzi potrò acquistare la scienza? 
- Io ti darò la maestra, sotto alla cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni sa-
pienza diviene stoltezza. 
- Ma chi siete voi, che parlate in questo modo? 
- Io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò di salutare tre volte al giorno. 
- Mia madre mi dice di non associarmi con quelli che non conosco, senza suo permesso; per-
ciò ditemi il vostro nome. 
- Il mio nome domandalo a mia madre. 
In quel momento vidi accanto a lui una donna di maestoso aspetto, vestita di un manto, che 
risplendeva da tutte le parti, come se ogni punto di quello fosse una fulgidissima stella. Scor-
gendomi sempre più confuso nelle mie domande e risposte, mi accennò di avvicinarmi a lei, 
mi prese con bontà per mano e mi disse: 
- Guarda. 
Guardando mi accorsi che quei fanciulli erano tutti fuggiti ed in loro vece vidi una moltitudi-
ne di capretti, di cani, orsi e di parecchi altri animali. 
- Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte e robusto: e ciò che in que-
sto momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo per i miei figli. 
Volsi allora lo sguardo ed ecco, invece di animali feroci apparvero altrettanti mansueti agnel-
li che, saltellando, correvano attorno belando, come per fare festa a quell’uomo e a quella 
signora. 
A quel punto, sempre nel sonno, mi misi a piangere, e pregai a voler parlare in modo da capi-
re, poiché io non sapevo quale cosa volesse significare. Allora ella mi pose la mano sul capo 
dicendomi: 
- A suo tempo tutto comprenderai. 
Ciò detto, un rumore mi svegliò; ed ogni cosa disparve. lo rimasi sbalordito. Mi sembrava di 
avere le mani che mi facessero male per i pugni che avevo dato, che la faccia mi dolesse per 
gli schiaffi ricevuti. Quel personaggio, quella donna, le cose dette e quelle udite, mi occupa-
rono talmente la mente che, per quella notte, non mi fu più possibile prendere sonno.” 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

27 gennaio - LUNEDI’ 
S. Angela Merici 

B. Manfredo Settala 
memoria facoltativa 

Mc 4, 10b.24-25 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
18.00 S. Messa a Ispra (Maiolo Salvatore; Rolando) 

28 gennaio - MARTEDI’ 
S. Tommaso d’Aquino 

memoria 
Mc 4, 26-34 

  9.00 S. Messa a Ispra (Rolando e don Giulio) 
17.30 S. Messa a Osmate  

29 gennaio - MERCOLEDI’ 
feria 

Mc 4, 34-41 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra  (Ermi Margnini, Rosa Lucia e 

Paolo, Livia e Luigi; Giorgio e defunti famiglie 
Dal Bon e Benini) 

30 gennaio - GIOVEDI’ 
feria 

Mc 5, 1-20 

9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 
             Segue l’Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate   
18.00  S. Messa a Barza 

31 gennaio - VENERDI’ 
S. Giovanni Bosco 

memoria 
Mc 5, 21-24a.35-43 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
15.00  Ora di guardia a Ispra 
18.00  S. Messa a Ispra (Baldarelli Bartolomeo) 

1 febbraio - SABATO 
B. Andrea Carlo Ferrari 

memoria 
Gv 12, 31-36a 

15.00  Confessioni a Ispra e Cadrezzate 
17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Tira e  Baigue-

ra) 
18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra  

 
2 febbraio - DOMENICA  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Festa del Signore 

Lc 2, 22-40 
 
 

 8.00  S. Messa a Ispra   
 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Pegoraro Eliseo) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra (Fam. Persicaria e Di Santo e 

don Giuseppe Fante) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Taviani Giovanni) 
18.00 S. Messa a Ispra  


