
 

 

Il volto  

della Chiesa 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  6 a  domenica  12  luglio  2020 

Il cammino di una comunità, come quella di ogni persona, non è mai una linea retta 

che si sviluppa senza scosse, sbandamenti e anche momenti di crisi. È un cammino tal-
volta difficoltoso, ma le difficoltà non devono scoraggiarci, devono invece stimolare la 
fantasia che per noi cristiani nasce dalla carità, in obbedienza al soffio dello Spirito: 
dove ci sono da superare ostacoli bisogna trovare nuove strade, dove ci sono fatiche 
bisogna trovare strumenti che ci aiutino, dove ci sono errori bisogna avere il coraggio 
di cambiare direzione. 
Anche questa estate, come le due precedenti, ci pone di fronte ad un aggiustamento 
di direzione, dovuto al trasferimento delle Suore di Cadrezzate, Suor Hellen e Suor An-
tonella, e la chiusura della loro comunità a Cadrezzate. 
È un momento di fatica, anzitutto per le suore. A loro va la nostra riconoscenza e la 
promessa di ricordarle nella nostra preghiera. È un momento di fatica anche per tutta 
la nostra comunità che viene a trovarsi senza due importanti riferimenti per i bambini 
e il personale della scuola materna di Cadrezzate, per i cammini di catechesi dei nostri 
ragazzi, e per gli ammalati.  
Un momento di fatica che deve però rimetterci in moto per trovare nuove strade, nuo-
vi riferimenti, nuove disponibilità di laici (perché di religiose non ne avremo più!) per 
continuare a servire i “piccoli” della nostra comunità. 
Attraverso i cambiamenti di questi anni, il Signore sta disegnando un nuovo volto di 
comunità, un volto che sia sempre più lo specchio del suo volto, perché gli uomini di 
oggi lo possano vedere, riconoscere e amare. 
Quello che il Signore ci chiede, oggi, perché la nostra Chiesa sia specchio del suo volto, 
sono le stesse cose che un tempo Gesù chiese ai suoi discepoli e per cui pregò prima di 
vivere la sua passione: che siano uniti e che siano missionari. 
L’unità: la dobbiamo vivere come singoli discepoli, ma anche come parrocchie: non è 
più tempo di personalismi (se mai ci sia stato qualche tempo in cui erano leciti) e non è 
più tempo di campanilismi. Faremmo del male alla Chiesa nella sua interezza. 
La missione: se prima molti compiti erano affidati ai sacerdoti e alle religiose, oggi più 
che mai sono i laici che si devono mettere in discussione e comprendere il loro ruolo e 
il loro servizio nella Chiesa e nel mondo. Non e più tempo di deleghe né di vita cristiana 
a rimorchio di altri. È tempo di protagonismo in comunione con tutti i fratelli. 
Lasciamoci scuotere, allora, anche da questo doloroso cambiamento, e lasciandoci 
condurre dallo Spirito chiediamo al Signore che ci aiuti a disegnare con Lui il volto della 
sua Chiesa per i nostri giorni. 



 

 

LE SUORE A CADREZZATE 
 

Da più di cento anni le Suore di Santa Croce erano presenti a Cadrezzate, soprat-
tutto a servizio della Scuola Materna. Ora è arrivato il momento di salutarle. Ri-
portiamo la lettera con cui ci è stata comunicata la notizia del loro trasferimento.  

 
Oggetto: Ritiro suore e chiusura della comunità di Cadrezzate 
 

Rev. Don Maurizio, 
Egregio Presidente della Scuola Materna di Cadrezzate. 
 

Vi scrivo in qualità di Delegata della Superiora Generale per la Provincia Italiana del-
le Suore della Santa Croce con sede a Besozzo (Va), 
Innanzitutto. spero che queste righe vi trovino in salute, visto che il tempo di pande-
mia da cui pian piano stiamo uscendo ha messo tutti a dura prova. 
 

Come vi è noto, a causa della pandemia, dall’inizio di marzo 2020, le nostre due so-
relle della comunità di Cadrezzate, Suor Hellen Vilangaden e Suor Antonella Pasini, 
sono rientrate in casa provinciale a Besozzo. 
 

Valutando ora la possibilità e l’opportunità del loro ritorno, tenuto conto 
dell’incertezza della situazione, soprattutto dell’età elevata delle suore che le rende in 
prima persone soggetti a rischio, la Direzione generale della Congregazione, dopo at-
tento discernimento e riflessione, ha deciso di non far più rientrare le due sorelle a 
Cadrezzate. 
 

Ci spiace molto di aver dovuto prendere questa decisione e di averla dovuta prendere 
in modo così repentino, Il COVID 19 ha velocizzato, purtroppo, alcuni processi già in 
atto. 
 

Le suore hanno lasciato il loro appartamento presso la scuola materna in situazione 
di emergenza e non hanno portato via tutte le loro cose, perché si pensava inizial-
mente che si trattasse di una assenza temporanea. La delicatezza della situazione non 
ci consente di venire in tempi brevi a ritirare queste cose. Valutiamo più opportuno 
attendere ancora un po’ prima di accedere alla struttura, tenendo conto delle norme 
di contenimento del COVID-19, Vi ringraziamo per la comprensione e per la pazien-
za. 
 

In questa sede vorremmo ringraziare la Comunità Pastorale “S. Teresa Benedetta del-
la Croce” e la Scuola Materna per il bene che abbiamo ricevuto e per quello che abbia-
mo potuto dare, mettendoci a servizio soprattutto dei più piccoli. Anche se veniamo 
via, promettiamo un ricordo nella preghiera per quanti lasciamo e affidiamo tutti al 
Signore.  
 

Ringraziando per la comprensione, auguriamo a tutti di proseguire con dedizione e 
coraggio nella vostra missione che in questo tempo di pandemia diventa ancora più 
necessaria, anche se molto sfidante, e invochiamo su ciascuno la benedizione del Si-
gnore, 
 

Cordialmente, 
 

            Suor Lucia Zovak 
    delegata della Superiora generale per la Provincia italiana 

 



 

 

 

LA CHIESA DI OSMATE  

TRA I “LUOGHI DEL CUORE” DEL  FAI  (Fondo Ambiente Italiano) 
 

In questi mesi, come sapete, la chiesa di Osmate è in fase di restauro. I restauri 
riguardano la zona dell’altare, il risanamento dell’umidità e la demolizione dei 
rustici esterni. È un intervento che renderà migliore la nostra chiesa e che darà 
importanza anche a tutta la località di Osmate. Proprio per la sua importanza la 
chiesa di Osmate è stata segnalata come “luogo del cuore” del FAI, un luogo da 
custodire e da valorizzare. È un’occasione perché questa chiesa sia conosciuta 
anche al di là dei nostri semplici confini. 

Chiediamo di aiutarci a farla conoscere “votandola” come luogo del cuore.  

L’informatore è consultabile anche 
on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

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 

 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

  Ogni sabato:  

   dalle ore 15.00 alle ore 17.15 a Cadrezzate 

   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Ispra 

   oppure chiamando telefonicamente i sacerdoti 

 

 ECCOCI - Periodico della Comunità 

  È in distribuzione in questi giorni 

  Per chi lo ritira in chiesa è a disposizione nelle sacrestie 

Agenda della Settimana 



 

 

 Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

6 luglio - LUNEDI’ 
S. Maria Goretti 

memoria facoltativa 
 Lc 8,4-15 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Agostina, Benito e Do-
menico) 

 18.00  S. Messa a Ispra (defunti famiglia Margheritis 
Carlo e Regina; Pinolini Pinuccio e Tino) 

7 luglio  - MARTEDI’ 
feria 

Lc 8,16-18 

   9.00  S. Messa a Ispra   
 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Carlinella e famiglia) 

8 luglio - MERCOLEDI’ 
feria 

Lc 8,19-21 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglia Oldani) 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Moglia Alessandro) 

9 luglio  - GIOVEDI’ 
Ss. Agostino Zhao Rong, sa-
cerdote, e compagni, martiri 

memoria facoltativa  
Lc 8,22-25 

  9.00   S. Messa a Ispra  per gli ammalati  (Alda e Evari-
sto) 

  17.30   S. Messa a Cadrezzate   
 18.00   S. Messa a Barza  

10 luglio  - VENERDI’ 
feria 

Lc  8,26-33 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  
 18.00   S. Messa a Ispra  (Danilo e genitori) 

11 luglio - SABATO 
S. Benedetto, abate, 

patrono d’Europa 
festa 

Gv 15,1-8 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate 
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (defunti famiglie Care-

sano e Binda) 

 
12 luglio - DOMENICA  
VI dopo PENTECOSTE 

Lc 6,20-31 
 
 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò, 

Piscia e Volonté) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio (Giovanni, Maria e 

Ginetta; Baranzelli Elvira) 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Lino e Sara, Giuseppe, 

Francesco e Albertina) 
 18.30  S. Messa a Ispra trasmessa su facebook 


