
 

 

Gesù 

al centro! 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  14 a  domenica  20 settembre 2020 

 

 Oggi celebriamo la Festa della Madonna della Cintura a Cadrezzate. 
Nelle prossime domeniche celebreremo le feste di Osmate e di Ispra, e le feste dei nostri 
Oratori. 
La mancanza dei momenti di aggregazione che normalmente sono legati a queste feste 
(momenti belli di una comunità che si raccoglie anche nella fraternità), forse ci fa pensare 
che queste feste siano celebrate in tono minore. Credo, invece, che la situazione che stia-
mo vivendo ci aiuti a ridare ai vari momenti delle nostre feste le giuste priorità. 
La prima priorità è Gesù: anche se celebriamo la festa della Madonna o dei Santi Patroni 
(come faremo domenica prossima a Osmate), al centro c’è sempre Gesù. Le nostre feste 
partono da questo cuore e ci devono ricondurre a questo cuore. Per questo, al centro del-
le nostre feste non può non esserci la celebrazione dell’Eucaristia. 
La seconda priorità è quella della Vergine Maria e dei Santi di cui facciamo memoria: a loro 
guardiamo per ottenere protezione, sostegno nel cammino (soprattutto all’inizio di un 
nuovo anno), e a loro guardiamo per raccoglierne l’esempio di fede e di adesione al Signo-
re. 
La terza priorità è quella della comunità che si raccoglie nella fraternità anche dello stare 
insieme, anche del pranzare insieme: quest’anno non ci è permesso dalle rigide prescrizio-
ni, ma è bello ritrovarsi anche intorno alla “mensa fraterna” dopo esserci ritrovati intorno 
alla “mensa dell’Eucaristia”. 
La pandemia ci costringe a focalizzare la nostra attenzione su ciò che è essenziale, e ci aiu-
ta a rimettere in ordine quegli elementi della festa cristiana che forse avevamo un po’ 
scombinato. 
In ogni caso, il ritrovarci insieme nella celebrazione dell’Eucaristia e nella preghiera, è già 
esperienza di festa, è già manifestazione di gioia, è esperienza di comunione e di fraterni-
tà. 
L’anno che inizia chiede a noi, discepoli di Gesù, di rivedere le nostre priorità, di rimettere 
al centro ciò che è essenziale e di ritrovare il giusto equilibrio tra le varie proposte della 
Comunità. 
Il fatto, poi, che in questo momento non si riesca ancora a fare proposte di incontro parti-
colarmente significative, ci spinge a puntare su ciò che è essenziale, nei luoghi in cui pos-
siamo incontrarci. Per noi cristiani essenziale è la preghiera, e il luogo dell’incontro è la 
Chiesa. 
Su questo punteremo nel prossimo anno, a cominciare dalle prossime settimane. 
In occasione delle feste patronali e delle feste degli oratori, proporremo cinque momenti 
di preghiera, uno alla settimana, per entrare sempre più dentro il senso e il valore della 



 

 

 

FESTA DEI SANTI COSMA E DAMIANO - OSMATE - 20 settembre 
 

Anche la festa di Osmate, quest’anno ha un sapore particolare. Sono in fase molto avan-
zata i lavori di restauro della Chiesa, e anche la ristrutturazione della Piazza a cura 

dell’Amministrazione comunale è ormai a buon punto. Sarà, perciò, una festa in cui po-
tremo “inaugurare” questi nuovi spazi restituiti alla Comunità intera. 

 

 Ore 10.00  S. Messa nel piazzale dietro la chiesa (tempo permettendo) 
    Seguirà un aperitivo offerto dalla Pro-Loco. 
     Si potranno visitare, a piccoli gruppi e con la guida di un  
     restauratore, i lavori all’interno della chiesa. 

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

preghiera, e per vivere anche una esperienza di preghiera nei tanti modi che la tradizione 
della Chiesa ci consegna. Una sorta di “esercizi spirituali” comunitari dilazionati nel tem-
po, che ci aiutino ad entrare sempre più nel mistero di Dio, ma che ci aiutino anche a com-
prendere il tempo che viviamo, con quella sapienza che è dono di Dio e che il nostro Arci-
vescovo ci chiede di invocare soprattutto in questo nuovo anno. 
“Infonda Dio sapienza nei cuori”: è il titolo della lettera pastorale del nostro Arcivescovo.  
Sia anche la nostra invocazione all’inizio di questo nuovo anno. 
 

Il nostro Arcivescovo, poi, ci ha proposto di iniziare il nuovo anno con il “segno dell’ulivo”. 
Non è la celebrazione ritardata della Domenica delle Palme, ma vuole essere un messag-
gio augurale raccolto dalla Bibbia: al tempo di Noè il diluvio ha devastato la terra, e la co-
lomba con nel becco una tenera foglia di ulivo fu il segno di un nuovo mondo che stava 
sorgendo. In questo tempo di pandemia la benedizione dell’ulivo è occasione di annuncio 
di pace, di ripresa fiduciosa, di speranza di vita nuova per tutte le nostre famiglie. 
Noi celebreremo la “domenica dell’ulivo” nelle tre feste patronali, di Cadrezzate, di Osma-
te e di Ispra. Sia il segno di una alleanza che si rinnova con Dio e tra di noi.  
Nel segno dell’ulivo riprendiamo il cammino! 

 

 Salutiamo le Suore … riaccogliamo don Natale 
 

 Domenica 27 settembre, nel contesto della Festa dell’Oratorio, saluteremo le 
Suore che lasciano definitivamente Cadrezzate, dopo più di cento anni di pre-
senza in Parrocchia. Le saluteremo in particolare nella S. Messa delle ore 11.00 

 

 Domenica 4 ottobre, nel contesto della Festa della Madonna del Rosario a Ispra, 
accoglieremo don Natale, che ricorda i 55 anni di Ordinazione sacerdotale 

 Presiederà la S. Messa delle ore 10.30. 
 

Non potendo ritrovarci negli oratori per il pranzo, per chi vorrà, in entrambe le feste, ci 
ritroveremo per il pranzo presso la Casa don Guanella di Barza. I posti sono limitati. 

Le iscrizioni si ricevono in casa parrocchiale fino a esaurimento dei posti 



 

 

LA PREGHIERA NASCE DALLA VITA! 

Nei prossimi cinque venerdì proponiamo cinque incontri per educarci alla preghiera.  
Cinque brevi riflessioni su cinque modi di pregare e un tempo per sperimentare la preghiera pro-
posta. Una sorta di “esercizi spirituali” anche se distanziati nel tempo. 
 
Venerdì 18 settembre, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 a Cadrezzate: rifletteremo sulla preghie-

ra di lode e sperimenteremo la preghiera di lode della Chiesa con la celebrazione del Ve-
spero.  

Venerdì 25 settembre, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, a Casa don Guanella di Barza: celebra-
zione penitenziale, in cui potremo anche accostarci al Sacramento della Riconcilia-
zione 

Venerdì 2 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, a Ispra: la preghiera di invocazione 

Venerdì 9 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 a Cadrezzate: la preghiera di intercessio-
ne, con la recita del Rosario 

Venerdì 16 ottobre, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 a Ispra: adorazione eucaristica 

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 

“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

Dovete pregare! Forse anche noi pensiamo che la preghiera sia un dovere. In realtà la preghiera è 
una esigenza del cuore. È l’espressione di un cuore che è amato e che ricambia l’amore, talvolta 
anche solo con una presenza, con uno sguardo, senza avere bisogno nemmeno di troppe parole.  
Il Cardinal Martini, domandandosi il perché della sua preghiera, ci riporta nel cuore di Dio e nel 
cuore di Gesù, nell’esperienza di un amore che arriva talvolta anche alle lacrime e che rinnova la 
vita, come un battesimo!   

“Francamente se dovessi dire alla fine della mia vita qual è il fondamento razionale della pre-
ghiera non saprei dirlo. Prego perché Gesù ha pregato; prego perché il Signore ci invita alla pre-

ghiera. La preghiera ci mette nel cuore di Dio, nella mente di Dio, allarga la dimensione dello 
spirito. Chiediamo sempre di perseverare nella preghiera.  

Nella preghiera sincera talvolta sgorgano le lacrime, queste lacrime sono benedette quanto un 
battesimo. Dobbiamo pregare per ottenere il dono delle lacrime. Una lacrima di pentimento 

scioglie la durezza di cuore e irriga la pianura desolata della nostra anima”  
(C. M. Martini, Le ali della libertà, Meditazioni sulla lettera ai Romani) 

LOTTERIA  
 

In occasione della Festa della Madonna del Rosario a Ispra del 4 ottobre, proponiamo una lotteria 
che avrà come scopo di sostenere le opere parrocchiali . 
Sostenere le opere parrocchiali non è “pagare un servizio”, ma sentirsi parte di una comunità con 
progetti educativi e di carità che hanno anche un risvolto economico.  
Fin da ora ringraziamo coloro che ci sosterranno anche in questo modo. 
In ogni caso … i premi sono molto belli!  



 

 

Infonda Dio sapienza nel cuore 

14 settembre - LUNEDI’ 
Esaltazione della S. Croce 

festa del Signore 
 Gv 3,13-17 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (per la conversione dei 
peccatori) 

 18.00  S. Messa a Ispra (Realini Regina e Maria e Grassi 
Rosa) 

15 settembre  - MARTEDI’ 
B. V. Addolorata  

memoria 
Gv 19,20-27 

   9.00  S. Messa a Ispra   
 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Fam. Rogiani e Ghirin-

ghelli) 

16 settembre - MERCOLEDI’ 
Ss. Cornelio e Cipriano, mart. 

memoria 
Lc 18,15-17 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (intenzione 
dell’offerente) 

 18.00  S. Messa a Ispra  (Crapanzano Maria; Santacat-
terina Lino (anniversario) 

17 settembre  - GIOVEDI’ 
S. Satiro 
memoria 

Lc 18,18-23 

  9.00   S. Messa a Ispra   (Stevani Gianluigi; Elda e Giu-
seppe Pasetto) 

  17.30   S. Messa a Cadrezzate  (per i giovani della Co-
munità pastorale) 

 18.00   S. Messa a Barza  

18 settembre  - VENERDI’ 
S. Eustorgio, vescovo 

memoria 
Lc  18,24-27 

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

19 - SABATO 
S. Roberto Bellarmino, ve-

scovo e dottore della Chiesa 
S. Gennaro, vescovo 
memoria facoltativa 

Lc 12,32-24 

 15.00    Matrimonio a Ispra 
 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Maria Grazia) 
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra  

 
20 settembre - DOMENICA  

III dopo il Martirio 
 

Lc 9,18-22 
 
 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Tommasina Giovanni) 
 10.00  S. Messa a Osmate 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio (Agostini Daniela e 

Gianni) 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Nino, Sara, Lucia, Gam-

beroni Arturo) 
 16.30   Battesimo a Cadrezzate e a Ispra  
 18.30  S. Messa a Ispra  (Vaglica Salvatore e Fusco Vin-

cenzo; Debora Aprea) 


