
 

 

La vita: 
 un dono 

da accogliere 
e da servire 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  3 a domenica  9 febbraio 2020 

 

In un suo viaggio in Africa, nel lontano 1961, Madeleine Delbrèl, apostola del Vangelo in un 

paese marxista della Francia, scriveva così: “Mi pare che per gli Africani, la realtà prima, 
principale, è la vita. Noi qui tendiamo a usare la vita, a servirci di essa; laggiù si è al suo servi-
zio. La vita non obbedisce: ci si apre ad essa e la si serve. … Questo senso della vita, perduto a 
noi, sarebbe bene recuperarlo”. 
Non so se la situazione attuale si possa leggere ancora in questi termini, certamente è 
molto attuale il richiamo a servire, e non a possedere la vita, a ritrovare il senso della vita 
come dono da accogliere, e non come realtà a nostra totale disposizione, fino al punto di 
manipolarla o addirittura  di essere noi a decidere la sua sopravvivenza. 
In fondo il “segreto” della vita sta qui: riconoscere che è un dono, sempre, anche quando 
pensiamo che sia un peso che non possiamo gestire, anche quando pensiamo che sia un 
“fardello” che non è più di utilità per nessuno.  
La vita: un dono da accogliere. E noi, uomini e donne del XXI secolo, dobbiamo recuperare 
il senso della vita come dono. 
Sono ancora molti, per fortuna, quelli che credono nel valore della vita, e ce lo dimostrano 
in molti modi: nell’accoglienza generosa dei figli, promessa di futuro capace di generare la 
speranza; nella dedizione alle persone disabili o malate, in una relazione che fa crescere la 
capacità di amare; nel custodire la vita di chi sta per morire, perché anche queste vite sono 
importanti, con il loro grande bagaglio di memorie e di affetti. Forse, in fondo, ciò che è 
necessario è recuperare quella semplicità evangelica che ci mette di fronte alla vita, come 
di fronte ad ogni dono, senza pregiudizi e senza calcoli, senza lasciarci condizionare dalle 
mode correnti o dalle opinioni del momento. 
La vita è un dono, un dono che fa gioire il cuore, anche se il “generare la vita” avviene 
sempre attraverso la fatica e il dolore del parto, anche quando si tratta di sostenere i figli 
nelle loro difficoltà o di lasciarli partire per le strade che il Signore ha chiesto loro di per-
correre, anche quando si tratta di testimoniare la nostra vicinanza a chi soffre o di salutare 
definitivamente da questa “scena terrena” chi abbiamo amato nella vita. 
La vita è un dono, e servire la vita è gioia, anche perché noi crediamo nel Dio della vita, nel 
Dio che si è fatto uomo e ha dato la vita per noi.  
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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 

 

 MEMORIA DI SAN BIAGIO 
 Lunedì 3 febbraio,  ore 9.00 S. Messa a Ispra e Cadrezzate 
       Benedizione dei pani e della gola 
 
 FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 Ricorderemo questo grande Santo presso l’Oratorio di Ispra,  
 in questi momenti: 
 Domenica 2 febbraio, ore 14.30 Incontro di preghiera 
     ore 15.00  Apertura Stand: giochiamo insieme 
       Merenda 
 Lunedì 3 febbraio,  ore 20.45 S. Messa per i ragazzi con le loro famiglie. 
       Presiede Don Massimiliano Sabbadini, 
 Responsabile del Servizio famiglia della  
 Diocesi, già Presidente degli Oratori Italiani 

e della Fondazione Oratori Milanesi 
     
 GIORNATA PER LA VITA 
 Domenica 9 febbraio: il Centro Aiuto alla Vita del Decanato, organizza una 

vendita di primule a sostegno delle iniziative “per la vita” 
 
 CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ 
 Venerdì 7 febbraio, ore 21.00, Oratorio di Ispra 
 
 PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
 Venerdì 7 febbraio, ore 20.30, Chiesa del Sacro Cuore, Casa don Guanella: 
 Santa Messa  

 

“LECTIO DIVINA” 
“Perché abbiate la vita” 

Figure della fede in Giovanni 
 

A cura dell’Azione Cattolica di Decanato 
Giovedì 6 febbraio, ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Taino 

 

Sarà guidata da mons. Eros Monti, Direttore di Villa Cagnola 
Gli altri incontri si svolgeranno giovedì 13 -  20  -  27  febbraio 



 

 

 

Dal Messaggio dei vescovi Italiani per la 42° Giornata per la Vita 
“Aprite le porte alla Vita” 

 

La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una 
promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte.  
... 
È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esisten-
za può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce.  … All’inizio c’è lo stupo-
re. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo 
l’origine di noi stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una vol-
ta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere 
significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo ina-
deguato”.  
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: 
numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di ver-
gogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiori-
re anche la speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo 
così si può diventare responsabili verso gli altri e “gettare un ponte tra quella cura 
che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in 
tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri”.  
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la 
nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la por-
ta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana 
dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione del-
la dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia.  
...  
Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare 
le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di 
eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad 
ospitare. Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza che va 
riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equili-
bri.  

 

PASSIONE SECONDO GIOVANNI di J. S. Bach 
con il CORO e l’ORCHESTRA “LA VERDI” 

presso l’Auditorium della Fondazione Cariplo  - Milano 
 

Martedì 7 aprile 
Una proposta della Comunità Pastorale  

in collaborazione con AV Ispra  -  “Camminiamo insieme” 
È un’occasione per prepararci anche ai giorni della Settimana Santa: 

Costo per l’ingresso e per il pullman: €. 35. 
Partenza: ore 18.00  

Iscrizioni presso la segreteria della Comunità Pastorale (tel. 0332 780118),  
 oppure presso Luisella Varisco (3391016344), fino ad esaurimento posti (limitati). 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

3 febbraio - LUNEDI’ 
S. Biagio - S. Oscar  

memoria facoltativa 
Mc 5, 24b-34 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  di S. Biagio (Realini Ce-
sarina Maria) 

  9.00 S. Messa a Ispra di San Biagio 
 20.45 S. Messa a Ispra per i ragazzi e le loro famiglie 

4 febbraio - MARTEDI’ 
feria 

Mc 6, 1-6a 

  9.00 S. Messa a Ispra (fam. Realini Aurelio) 
17.30 S. Messa a Osmate  

5 febbraio - MERCOLEDI’ 
S. Agata vergine e martire 

memoria 
Mc 6, 30-34 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria) 
18.00 S. Messa a Ispra  (Carlo e Andreina Bagnaschi) 

6 febbraio - GIOVEDI’ 
S. Paolo Miki e compagni  

martiri 
memoria 
Mc 7, 1-13 

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

             Segue l’Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  (Amici della chiesa nuo-

va) 
18.00  S. Messa a Barza 

7 febbraio - VENERDI’ 
Ss. Perpetua e Felicita martiri 

memoria 
Mc 7, 1-13 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Ispra (Grossi Maria; Pedretti Maria 

Angela e Figini Valerio) 

8 febbraio - SABATO 
S. Girolamo Emiliani 

memoria 
Gv 14, 6-14 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Romeo e Rina) 
18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Baldarelli Adalgisa) 

 
9 febbraio - DOMENICA  

V DOPO L’EPIFANIA 
Gv 4, 46-54 

 
 

 8.00  S. Messa a Ispra (Rosina e Vincenzo Concu, Ni-
cola Montesano)  

 9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Nicò, Piscia e Volonté) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra (def. Fam. Banetti e Colombo 

Enrico) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Galante Luciana e Fami-

glia) 
18.00 S. Messa a Ispra  


