
 

 

Santa Margherita 
Patrona  

di Cadrezzate 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  20 a domenica  26 luglio 2020 

SANTA MARGHERITA - 20 LUGLIO 
 

Oggi facciamo memoria della Patrona della Parrocchia di Cadrezzate. Vale la pena conoscere qualche tratto 
della sua vita, perché il rivolgersi a lei divenga anche impegno di imitazione. 
 

Margherita nasce nel 275 ad Antiochia di Pisidia nell’Asia Minore, Il padre Edesimo era sacerdote paga-
no. Nessuna notizia si ha della madre. Margherita viene  affidata ad una balia segretamente cristiana, 
che educa Margherita a questa fede e quando ritenne che fosse matura la presentò per ricevere il batte-
simo. Tutto ciò avvenne, ovviamente, ad insaputa del padre. 
Siamo durante il periodo delle persecuzioni scatenate da Massimiano e Diocleziano. Margherita crescen-
do apprendeva la storia di eroismi dei fratelli di fede, irrobustiva il suo spirito ispirandosi al Vangelo, si 
sentiva decisa ad emulare il coraggio dimostrato dai cristiani davanti alla crudeltà delle persecuzioni e 
nelle sue preghiere chiedeva di essere degna di testimoniare la sua fedeltà a Cristo. 
Il padre ignaro di tutto ciò decide di riprendere la figlia ormai quindicenne presso la sua casa di Antio-
chia,  ma Margherita, dopo poco tempo, rivelò al padre di essere cristiana. Per tale motivo, il padre non 
esitò a mandarla via di casa. Margherita ritornò dalla sua balia. In campagna Margherita si rese utile pa-
scolando il gregge- Intanto essa dedicava molto tempo alla preghiera, in particolare pregava per il padre 
e per i fratelli nella fede che venivano sempre più spesso perseguitati. 
Un giorno mentre conduceva le pecore al pascolo, Margherita, venne notata da Olibrio, nuovo governa-
tore della provincia; appena la vide rimase colpito dalla sua bellezza e ordinò che gli fosse condotta din-
nanzi. Dopo un lungo colloquio, il governatore non riuscì nell'intento di convincere Margherita a diven-
tare sua sposa: Margherita si dichiarò subito cristiana e fu irremovibile nel professare la sua fede. Il go-
vernatore, dopo un lungo interrogatorio, alle risposte di Margherita, controbatte con la flagellazione e 
l'incarcerazione. 
Secondo la tradizione, in carcere a Margherita appare il demonio sotto forma di un terribile drago, che la 
inghiotte, ma lei, armata da una croce che teneva tra le mani, squarcia il ventre del mostro sconfiggen-
dolo. Da questo fantastico episodio, nacque nella devozione popolare quella virtù riconosciuta a Mar-
gherita di ottenere, per la sua intercessione, un parto facile alle donne che la invocano prima dell'inizio 
delle doglie. 
Dopo un breve periodo di carcere, Margherita è sottoposta ad un nuovo martellante interrogatorio da-
vanti a tutta la cittadinanza, e anche in quest'occasione essa non esita a proclamare a tutti la sua fede e 
l'aver dedicato a Cristo la sua verginità.  
Mentre tutti osservavano quanto stava succedendo, una forte scossa di terremoto fece sussultare la 
terra e apparve una colomba con una corona che andò a deporre sul capo di Margherita. 
Questo fatto prodigioso, le affermazioni di Margherita, il suo rifiuto delle pratiche pagane e le molte 
conversioni che avvennero, mandarono su tutte le furie il governatore che emise la sentenza di condan-
na per Margherita: "Venga decapitata fuori della città". 
Margherita fu decapitata il 20 luglio 290 all'età di quindici anni. 

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



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 
20 luglio - LUNEDI’ 

S. Apollinare, vescovo e martire  
memoria facoltativa 

Lc 9,37-45 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Binda Elisa e Beltrami-
ni Giuseppe) 

 18.00  S. Messa a Ispra (Realini Angelo e Soma Lui-
gia; Tedeschi Adriana e Brovedan Maddalena) 

21 luglio  - MARTEDI’ 
S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote 

e dottore della Chiesa  
mem. fac. - Lc 9,46-50 

  9.00  S. Messa a Ispra  (Gigliotti Beatrice) 
 17.30  S. Messa a Cadrezzate  (Paolo e Ornella) 

22 luglio - MERCOLEDI’ 
S. Maria Maddalena 
festa - Gv 20,1.11-18 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Ezio, Rina e nonni) 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Santino e fam. Mainetti) 

23 luglio  - GIOVEDI’ 
S. Brigida, Patrona d’Europa 

festa 
Mt 5,13-16 

  9.00   S. Messa a Ispra  dello Spirito Santo (Magistri 
Gianfranco) 

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

24 luglio  - VENERDI’ 
S. Charbel Makhluf, sacerdote  

mem. fac.  - Lc  10,1b-7a 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate   
18.00  S. Messa a Ispra  (Cristina, Pino e Anna) 

25 luglio - SABATO 
S. Giacomo Apostolo 

festa 
Mt 20,20-28 

 10.30   S. Messa a Cadrezzate in suffragio di Svanellini 
Giuseppe 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Bino Luigi) 
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra  

 
26 luglio - DOMENICA  

VIII dopo PENTECOSTE 
Mt 4,18-22 

 
S. Anna, Madre di Maria 

 
 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Binda Angela e Magi-

stri Guglielmo) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio (Moretto Florindo, 

Sergio e Maria; Maddalena Fusar Poli e fam. 
Brughera)  

 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Mariuccia e Lino Sar-

torio) 
 18.30  S. Messa a Ispra  
 20.30   Rosario presso la cappella di S. Anna a Ispra 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it 

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com - Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153 

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT82L03111 50340 000000000888 


