
 

 

Oratorio:  

una proposta 

educativa 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  27 settembre a  domenica  4 ottobre 2020 

Accanto alle feste patronali, in queste domeniche si avviano anche le attività oratoriane. 

Si aprono con scenari inediti, per molti versi faticosi, ma proprio perché faticosi devono 
stimolare ancor di più la nostra fantasia, e far ricorso a tutte le energie possibili. 
La prima novità, purtroppo, è che mancherà (soprattutto a Cadrezzate) la presenza delle 
Suore, da sempre impegnate sul fronte della Scuola materna, dei malati e anche 
dell’oratorio e della catechesi. Al di là di una assenza importante per quanto riguarda il 
servizio svolto, la loro definitiva partenza dalla nostra Comunità ci priva di una presenza 
che parla anzitutto di una possibilità di seguire il Signore, che è la consacrazione della vita 
nella scelta religiosa. Viene a mancare una “figura” vocazionale e ministeriale importante 
nella vita della Chiesa. Mentre le ringraziamo per il lavoro svolto in più di cent’anni di pre-
senza, assicuriamo loro il nostro ricordo e continuiamo a pregare per le vocazioni. 
Una seconda novità è data dalla presenza in mezzo a noi, per questo anno e limitatamente 
al sabato pomeriggio e alla domenica di un seminarista di quarta teologia che il Seminario 
ci ha affidato e che con noi percorrerà un tratto del suo cammino di discernimento: si trat-
ta di Matteo Garzonio, originario di Gallarate, che impareremo a conoscere. Anche la sua 
presenza in mezzo a noi non è semplicemente di carattere funzionale, ma – come nel caso 
delle Suore – è una presenza che ci fa intravedere un altro modo di vivere la fede cristiana, 
che è quello di seguire il Signore nel ministero sacerdotale. La sua presenza, soprattutto 
tra i ragazzi e gli adolescenti, sarà certamente una provocazione a pensare a quali scelte 
possiamo e dobbiamo compiere nella nostra vita. 
La terza novità, ahimè, è costituita dalle restrizioni imposte dalla situazione che stiamo 
vivendo. Gli oratori riapriranno, come chiede il nostro Arcivescovo e secondo le indicazioni 
della Fondazione degli Oratori milanesi, ma alle condizioni che già conosciamo e che sono 
prescritte anche per le attività scolastiche e le attività del catechismo. 
Da parte nostra abbiamo elaborato una proposta che abbiamo discusso nella Diaconia e 
che abbiamo illustrato in Consiglio Pastorale: è una proposta di animazione di alcuni po-
meriggi con la possibilità di giocare, fare i compiti e con un momento di preghiera, che si 
affianca alla proposta dei cammini di catechesi. Non potranno essere gruppi grandi, per-
ché ci dovranno essere educatori stabili e dedicati al gruppo. Vorremmo partire con que-
sta proposta dopo la festa dell’Oratorio dell’11 ottobre. 
Siamo sempre in movimento, siamo sempre sollecitati a rivedere tempi e programmi. Tut-
to questo, però, è perché vogliamo prenderci cura dei ragazzi, in collaborazione con le 
famiglie, in un “patto di responsabilità” che non può riguardare solo le norme da rispetta-
re, ma deve andare più in profondità, nelle scelte educative, compresa la scelta di educare 
alla fede, senza delegare ad altri questo impegno. Non dimentichiamoci che gli Oratori 
sono nati anzitutto per questo. 



 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Ispra - 4 ottobre 2020 

 

E’ la terza festa della nostra Comunità che celebriamo nell’arco di poche settimane.  
Mi piace pensarle come tre capitoli di un’unica grande invocazione con cui poniamo il 
cammino della nostra Comunità sotto lo sguardo di Gesù, Maria e di tutti i Santi. 
È bello, poi, in questi contesti, ricordare le persone che hanno camminato con noi nel-
la Comunità: le Suore di Santa Croce, don Natale, il diacono Roberto, i seminaristi 
(Matteo che arriva e Ludovico che va in un’altra parrocchia).  
Le persone sono il segno di una Chiesa viva, che vuole ripercorrere le strade tracciate 
da chi ci ha preceduto, ma con quella novità di proposte suggerita dallo Spirito per i 
tempi e le situazioni che cambiano.   
Continuiamo, perciò, a ritrovarci come Comunità, guidati dalla Parola di Gesù, soste-
nuti dalla forza dello Spirito, illuminati dall’esempio di Maria e dei Santi. 

 
 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 10.30 S. MESSA in Oratorio 
  Presiede don Natale Monza, nel 55° anniversario di ordinazione 

sacerdotale 
  Sarà presente anche il diacono Roberto Crespi,  nel 30° di ordi-

nazione diaconale  
 

Ore 12.30  Pranzo presso la Casa don Guanella, su prenotazione, entro 
mercoledì 30 settembre in segreteria (tel 0332780118 - € 20) 

 

Ore 15.30 PROCESSIONE  
  Per rispettare le normative, ci ritroveremo in Oratorio a Ispra, e 

percorreremo le seguenti vie:  Via Calabria, Via IV novembre, 
Via XXV aprile, Via I maggio, Via Rozzolo, Via Del Grande, Via 
Prati secchi, ritorno in Oratorio 

 

Ore 17.00 Estrazione dei premi della Lotteria   

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 



 

 

LA PREGHIERA NASCE DALLA VITA! 
 

Siamo al terzo incontro della nostra piccola “Scuola di preghiera” 
 

Ci ritroveremo 
Venerdì 2 ottobre  dalle ore 21.00 alle ore 22.00, in chiesa parrocchiale a Ispra:  
   La preghiera di invocazione 

 

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

“La preghiera nient’altro è che l’unione con Dio.  
Quando qualcuno ha il cuore puro è unito a Dio,  

è preso da una certa soavità e dolcezza che inebria,  
è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui misteriosamente.  

In questa unione intima,  
Dio e l’anima sono come due pezzi di cera fusi insieme,  

che nessuno può più separare”.  
(San Giovanni Maria Vianney) 

 

Il Santo Curato d’Ars esprime sulla preghiera ciò che per primo lui ha vissuto: l’esperienza 
di una profonda comunione con Dio che ha come frutto la gioia del cuore.  
Il frutto della nostra preghiera non è ottenere da Dio quello che vogliamo, ma sperimen-
tare la pace del cuore, anche in mezzo alle fatiche della vita. 

Restauri della Chiesa di Osmate 
 

Domenica 20 settembre, nel contesto della Festa dei Santi Cosma e Damiano, abbiamo inaugu-
rato i primi lavori sulla chiesa di Osmate: il restauro dei dipinti dell’abside, e il risanamento 
dell’umidità. In particolare abbiamo concluso il rifacimento del tetto. 
 

Contiamo sulla generosità di tutti per pagare le spese e portare a termine i lavori progettati.  
In Particolare, è possibile, contribuire al pagamento del tetto acquistando una tegola al prez-
zo simbolico di €. 40.  
 

I contributi possono essere portati direttamente in Parrocchia, oppure può essere utilizzato 
l’IBAN:  
IT36Q0311150340000000000524, intestato a Parrocchia Santi Cosma e Damiano - Osmate 

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!  



 

 

 Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

28 settembre - LUNEDI’ 
S. Venceslao, martire 

S. Lorenzo Ruiz e compagni, m. 
B. Luigi Monza, sacerdote 

memoria facoltativa 
 Lc 20,9-19 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Ezio, Rina e nonni) 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Gianella Rosa e Gino) 

29 settembre  - MARTEDI’ 
Ss. Michele, Gabriele e Raf-

faele, arcangeli 
festa 

Gv. 1,47-51 

   9.00  S. Messa a Ispra  (Giorgio Dal Bon e famiglie Dal 
Bon e Benini) 

 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Favarato Michele) 

30 settembre - MERCOLEDI’ 
S. Girolamo, sac. e dott. 

memoria  
Lc 20,27-40 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Beltramini e Mangini) 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Cosi Silvano) 

1 ottobre  - GIOVEDI’ 
S. Teresa di Gesù Bambino, v. 

memoria  
Lc 20,412.44 

  9.00   S. Messa a Ispra    
  17.30   S. Messa a Cadrezzate  (Riva Antonietta) 
 18.00   S. Messa a Barza  

2 ottobre  - VENERDI’ 
Ss Angeli custodi 

memoria  
Lc 20,45-47 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Amici chiesa nuova) 
 18.00   S. Messa a Ispra   

3 - SABATO 
B. Luigi Talamoni, sacerdote 

memoria facoltativa 
Gv 15,12-17 

 15.00    S. Messa a Ispra in suffragio di Mario Antognaz-
za   

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Romeo e Rina) 
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Copes Anna e Ferdi-

nando, Federico, Graziella e Marina) 

 
4 ottobre - DOMENICA  

V I dopo il Martirio 
 

Mt 22,34-40 
 
 

  8.00   S. Messa a Ispra  (Fam. Realini Aurelio) 
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Oreste e Maria) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Paolo e Ornella, Marini 

Giuseppina e Ferrari Giuseppe) 
 18.30  S. Messa a Ispra  (Ribecco Francesco) 
     N.B.  In caso di pioggia la Messa in oratorio a Ispra sarà 

sospesa e sarà celebrata la S. Messa in chiesa par-
rocchiale alle ore 10.30 e alle ore 12.00 


