
 

 

Prenderci cura 

dei fratelli 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  20 a  domenica  27 settembre 2020 

Sono tanti gli eventi di questi giorni che ci fanno pensare e ci fanno preoccupare, ma che 

nello stesso tempo ci impongono di capire che cosa è veramente necessario e che cosa è 
secondario. 
 

Penso, anzitutto, all’inizio delle scuole, anche delle nostre scuole materne. Bambini 
“consegnati” senza poter essere accompagnati, bambini con la mascherina che non ti fan-
no intravedere il sorriso o la tristezza, bambini costretti a fare i conti con una tecnologia 
che certamente padroneggiano bene, ma che a volte fa saltare le relazioni personali. Una 
situazione faticosa, che rischia di renderci ossessionati dalle norme, e meno preoccupati 
dei valori educativi.  
Sono le preoccupazioni che riguardano anche le proposte della nostra comunità cristiana, 
attraverso l’oratorio e i cammini educativi della catechesi: stiamo provando a fare uno 
sforzo di fantasia per poter comunque continuare a camminare insieme, per continuare a 
offrire strumenti per crescere in umanità oltre che nella fede, per continuare a intessere 
quei legami che costruiscono una comunità.  
Nelle prossime settimane celebreremo anche le Prime Comunioni e le Cresime, in una mo-
dalità inedita: a piccoli gruppi e con la presenza degli stretti famigliari. Anche in questo 
caso mi domando: che cosa è necessario, che cosa è importante, che cosa è secondario? Il 
rischio è di preoccuparci soprattutto per ciò che è un contorno e di perdere di vista il sen-
so profondo di questi eventi che è l’incontro con Gesù, amico affidabile non di una sola 
giornata, ma di tutta la vita. 
 

In questi giorni, inoltre, siamo rimasti tutti attoniti per la notizia dell’uccisione di don Ro-
berto Malgesini. Sono state spese grandi parole di lode per questo prete che viveva il Van-
gelo: è giusto e doveroso. Abbiamo ascoltato anche parole pronunciate “con il senno di 
poi”: bisognava fare così, bisognava fare cosà… Penso che se le parole di lode per 
l’operato di questo sacerdote sono sincere, poi bisogna fare solo una cosa: continuare ciò 
che lui ha iniziato, raccogliere la sua eredità a servizio dei poveri. 
 

Due situazioni che mettono in evidenza due fronti importanti di impegno, sia della società 
civile che della comunità  cristiana: quello dell’educazione e quello della carità.  
Che cosa hanno in comune? Il servizio ai “piccoli”. I piccoli del Vangelo che comprendono 
e che posseggono il Regno di Dio; i poveri del Vangelo in cui Gesù stesso si identifica, e che 
“saranno sempre con noi” (Marco 14,7).  
È la lezione, probabilmente, che dobbiamo imparare dagli eventi che stiamo vivendo: dob-
biamo certamente rispettare le regole, ma non dobbiamo dimenticarci l’obiettivo e lo stile 
del nostro impegno che è quello di “prenderci cura” delle persone e delle loro necessità.  



 

 

27 ottobre - FESTA DELL’ORATORIO DI CADREZZATE 
Salutiamo le Suore che lasciano Cadrezzate  

 

Domenica prossima celebreremo la Festa dell’Oratorio di Cadrezzate.  
Sarà un’occasione per salutare le Suore che hanno vissuto il loro servizio nella 

Scuola Materna, nell’oratorio e nella cura dei malati 
 

 Ore 11.00 S. Messa.  
  Seguirà un aperitivo offerto dalla Pro-Loco.  
 Ore 12.45 Pranzo presso la Casa don Guanella di Barza (su prenotazione) 
 Ore 16.00 Momento di preghiera e di fraternità in Oratorio con le Suore 

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

  

Riaccogliamo don Natale nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale 
Ricordiamo il diacono Roberto, nel 30° di ordinazione diaconale 

 

Domenica 4 ottobre, nel contesto della Festa della Madonna del Rosario a 
Ispra, accoglieremo don Natale, che ricorda i 55 anni di Ordinazione sacer-
dotale. Presiederà la S. Messa delle ore 10.30.  
Ricorderemo anche il diacono Roberto, tra i primi Diaconi ordinati dal car-
dinal Martini 30 anni fa. 

 

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. Il costo per la partecipazione è di €. 20.00 
Le iscrizioni si ricevono in casa parrocchiale fino a esaurimento dei posti 

Come cristiani, poi, non possiamo non “prenderci cura” della fede dei fratelli: stiamo di-
menticando che la fede è un dono prezioso da custodire e da alimentare; stiamo renden-
dola sterile, quando invece dovremmo essere convinti che avere fede non è impoverire, 
ma è un arricchire la nostra umanità. Prenderci cura dei fratelli e della loro fede. È la prio-
rità da non dimenticare. 
 

C’è un ultimo evento, piccolo nella sua semplicità, ma che è nella direzione del “prendersi 
cura”, in questo caso non delle persone ma di un “luogo” caro alle persone, ed è la festa di 
Osmate, con una prima parziale inaugurazione dei lavori di restauro dell’abside, di rifacimen-
to del tetto, di ripulitura degli ambienti esterni e, a cura della Amministrazione comunale, di 
rifacimento della piazza. È un segno di cura, perché anche gli ambienti siano accoglienti e 
favoriscano quella vita comunitaria di cui abbiamo tanto bisogno. 
Grazie a chi sta collaborando a ridare un po’ di bellezza (perché anche di questo abbiamo 
bisogno) ai nostri ambienti. 
 

Forse dovremmo davvero ripartire da qui: dal prenderci cura degli altri, della loro vita, della 
loro fede. È quello che ha fatto Gesù. È quello che ci insegna il Vangelo. 



 

 

LA PREGHIERA NASCE DALLA VITA! 

Nei prossimi cinque venerdì proponiamo cinque incontri per educarci alla preghiera. Cin-
que brevi riflessioni su cinque modi di pregare e un tempo per sperimentare la preghiera 
proposta. Una sorta di “esercizi spirituali” anche se distanziati nel tempo. 

Il secondo incontro sarà: 

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

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) 

«Se preghi con le aspirazioni intime, anche tacendo con la lingua, tu preghi col cuo-
re. Se invece non preghi con queste aspirazioni, qualunque sia il clamore con cui ferisci 

le orecchie degli uomini, tu resti muto con Dio.  …   
Risuoni nel tuo cuore ciò che viene pronunciato con le labbra». 

(S. Agostino, Commento al salmo 119). 
 

Qualche volta pensiamo che pregare significhi stordire il Signore con un diluvio di pa-
role . Gesù nel Vangelo ci dice: “Quando pregate, non moltiplicate le paro-
le….” (Matteo 6,7). È ciò che ci suggerisce anche Sant’Agostino ricordandoci che la pre-
ghiera nasce dal cuore, e proprio perché nasce dal cuore, coinvolge tutta la nostra vita, 
non solamente la nostra voce. La preghiera è “essere in sintonia” con Dio, sempre, e 
proprio perché si è in sintonia con Lui si sente il bisogno di parlargli, di ascoltarlo, di vi-
vere una relazione con Lui.  

La preghiera non rientra nell’elenco dei precetti da assolvere, ma esprime il desiderio 
di una relazione. Senza questa relazione, le nostre parole non risuonano nel cuore, ma 
si perdono nel vento. 

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 

21 settembre - LUNEDI’ 
S. Matteo 

festa  
 Mt 9,9-17 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del purga-
torio) 

 18.00  S. Messa a Ispra  

22 settembre  - MARTEDI’ 
Ss. Maurizio e compagni, m. 

B. Luigi Maria Monti, rel. 
memoria facoltativa 

Lc 18,35-43 

   9.00  S. Messa a Ispra   
 17.30  S. Messa al cimitero di Osmate a suffragio dei 

defunti della parrocchia 
  (è sospesa la Messa a Cadrezzate) 

23 settembre - MERCOLEDI’ 
S. Pio da Pietrelcina 

memoria 
Lc 19,11-27 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate   
 18.00  S. Messa a Ispra  (Santino e fam. Mainetti) 

24 settembre  - GIOVEDI’ 
S. Tecla, vergine e martire 

memoria 
Lc 19,37-40 

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

25 settembre  - VENERDI’ 
S. Anatalo e i Santi Vescovi 

milanesi 
festa  

Mt 7,24-27 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate   
 15.00     Ora di guardia a Ispra 
 18.00   S. Messa a Ispra   

26 - SABATO 
Santi Cosma e Damiano, m. 

memoria facoltativa 
Mt 8,5-15 

 15.30    Matrimonio a Ispra 
 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Cesare Lucen-

te) 
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Facco Gina e Famiglia 

Mariotto; Rampazzo Silvio e Fantin Andreina; 
La Zia Libroia, Mastrandrea Giuseppe, Maristel-
la e Gina) 

 
27 settembre - DOMENICA  

V  dopo il Martirio 
 

Mt 22,34-40 
 
 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Mario e Gianluigi) 
 10.30  S. Messa a Ispra  
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate   
 16.30   Battesimo a Ispra  
 17.30   Battesimo a Cadrezzate  
 18.30  S. Messa a Ispra  (Fam. Libera e Laudi; Masche-

roni Antonio) 


