
 

 

Leggere  
e ascoltare 
la Parola 

di Dio 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  17 a domenica  23 febbraio 2020 

 

 “L’ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo”. 
Questa lapidaria espressione di San Girolamo mi permette di insistere, ancora una volta, 
non solo sull’importanza, ma sulla necessità di conoscere la Parola di Dio. Ne ha parlato in 
maniera ampia e profonda anche il Concilio Vaticano II nella Costituzione “Dei Verbum”, 
ma ho l’impressione che per molti, ancora oggi, il Concilio sia una realtà perfettamente 
sconosciuta, ancor più della Parola di Dio. 
Conoscere la Parola di Dio per conoscere Cristo, anche perché Cristo è la Parola di Dio fat-
ta carne.  
Conoscere la Parola di Dio per crescere nella fede, perché la fede nasce dall’ascolto: noi 
siamo “uditori della Parola”. 
Conoscere la Parola di Dio per comprendere sempre meglio i contenuti della fede, e non 
cadere nella deriva di pensieri religiosi che sono frutto di nostre opinioni, senza fonda-
mento nella Parola di Dio. 
Conoscere la Parola di Dio per portare frutti di vita cristiana, perché, come dice il profeta 
Isaia: “Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irri-
gato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e 
pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza ef-
fetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata”. 
E la Parola di Dio la si conosce solo leggendola.  
Leggere la parola di Dio anzitutto personalmente: perché non aprire di tanto in tanto il 
Vangelo e leggerne una pagina, e poi fermarci a meditarci sopra, e trasformare poi tutto in 
preghiera? I volumi della Parola di Dio nelle nostre biblioteche forse sono i più dimenticati 
e anche i più impolverati! 
Leggere la Parola di Dio nella Chiesa e con la Chiesa, a cominciare dall’ascolto delle letture 
proclamate nella celebrazione della messa. Non è bello arrivare in ritardo alla messa: oltre 
che non avere la dovuta preparazione, non si ascolta nemmeno la Parola e si reca disturbo 
a chi è già presente in chiesa. 
Un modo particolare per leggere la Parola di Dio con la Chiesa è costituito dai Gruppi di 
ascolto della Parola. Ritorno su questa proposta perché nella prossima settimana vivremo 
il secondo incontro dei gruppi di ascolto nelle famiglie, e rinnovo l’invito a partecipare a 
questi momenti che il nostro Arcivescovo ha voluto rilanciare e che sono presenti in molte 
parrocchie della nostra Diocesi: sono occasione di ascolto, di confronto, di comunicazione 
nella fede, di preghiera, e anche questi incontri ci aiuteranno certamente a superare 
quell’ignoranza delle Scritture che non ci fa onore. 

  



 

 

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

Agenda della Settimana 

 

 CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 Mercoledì 19 febbraio, ore 20.45  
 Incontro con l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini 
 Salone teatro di Azzate 
 
 SFILATA DI CARNEVALE  A ISPRA 
 A cura della Pro - loco  
 Sabato 22 febbraio, dalle ore 14.30 
   

 

PREMIO PADRE IGNAZIO 
 

Promosso dalla Associazione “Famiglia Isprese” 
 

Domenica 26 febbraio 
  Ore 10.30: S. Messa in chiesa parrocchiale di Ispra 
    presiede Padre Gianni Terruzzi,  
    cappuccino, responsabile di Radio Missione Francescana. 

 

Seguirà la Consegna delle onorificenze  a cittadini ispresi che hanno  
manifestato lo stesso spirito di solidarietà di Padre Ignazio 

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. Info: segreteria parrocchiale. tel 0332 780118 

“LECTIO DIVINA” 
“Perché abbiate la vita”: Figure della fede in Giovanni 

 

A cura dell’Azione Cattolica di Decanato 
Giovedì 20 febbraio, ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Taino 

 

Sarà guidata da mons. Eros Monti, Direttore di Villa Cagnola 
L’ultimo incontro si svolgerà  giovedì  27  febbraio 



 

 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Il secondo incontro è Venerdì 21 febbraio, alle ore 21.00,  
 

nelle seguenti famiglie: 
 

  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 

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 

“QUERIDA AMAZONIA” 
 

È uscita mercoledì l’esortazione apostolica di Papa Francesco a conclusione del 

Sinodo per l’Amazzonia. 

Già il titolo esprime un grande senso di tenerezza verso questa terra sfruttata e 

martoriata, ma è il testo nella sua integralità ad essere espressione dell’amore 

del Papa per questa terra. 

Il Papa “racconta” quattro sogni per l’Amazzonia: 

1. Il sogno di una vita sociale oltre l’ingiustizia e i crimini. 

2. Il sogno della ricchezza culturale che rifiuta ogni forma di isolamento 

3. Il sogno degli inseparabili: l’ecologia umana e della cultura che deve essere 

praticata in Amazzonia sarà un arricchimento per tutto il Pianeta 

4. Il sogno di una Chiesa “incarnata” nella storia e nella vita delle popolazioni 

dell’Amazzonia. 

L’esortazione è scandita dai versi di dodici poeti latino americani a cui Papa 

Francesco si affida per entrare nel vivo delle ferite e delle contraddizioni di que-

sta terra. 

Alla proposta di ordinare sacerdoti dei diaconi permanenti per sopperire alla 

mancanza di clero, Papa Francesco risponde indicando come strada da percorre-

re quella di una responsabilità di tutta la Chiesa, attraverso l’invio di nuovi mis-

sionari, la valorizzazione dei laici e delle donne. 

Una esortazione tutta da leggere, profetica e perciò provocatoria, che scuote le 

coscienze di tutti gli uomini della terra e, in particolare di coloro che, per il loro 

potere, reggono le sorti dell’umanità. 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

17 febbraio - LUNEDI’ 
feria 

Mc 10, 35-45 

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

 18 febbraio - MARTEDI’ 
feria 

Mc 10,46b-52 

  9.oo  S. Messa a Ispra (Turetta Pietro) 
 17.30 S. Messa a Osmate 

19 febbraio - MERCOLEDI’ 
feria 

Mc 11,12-14.20-25 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra  (Serena Bevilacqua)  

20 febbraio - GIOVEDI’ 
feria 

Mc 11,15-19 

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 

21 febbraio - VENERDI’ 
feria 

Mc 11,27-33 

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

22 febbraio - SABATO 
feria 

Mt. 26,59-64 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Fanchini Guer-
rino) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.00  S. Messa vigiliare a Ispra (Bruno Balzarini) 

 
23 febbraio - DOMENICA  

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
del perdono 

Lc 15,11-32 

 8.00  S. Messa a Ispra (Santino e Fam. Raschetti)  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate   
10.00 S. Messa a Osmate (Nino e Sara; Lucia) 
10.30 S. Messa a Ispra (De Luigi Giovanni; Destro Mi-

rella) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Fugazza Romano e fa-

miglia) 
18.00 S. Messa a Ispra  (Carlo e Giuseppina Laudi e 

famigliari) 


