
 

 

Camminiamo 

insieme! 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  7 a  domenica  13 settembre 2020 

Nel cammino della Comunità cristiana vedo almeno due rischi. 

Il primo è quello di dare per scontate le proposte che si fanno: sono sempre le stesse cose, già 
sappiamo cosa si farà …. Può darsi che siano le stesse cose, ma il cammino della Comunità, 
oltre che essere un cammino di crescita, è anche un cammino per radicarci sempre più nella 
fede. La sapienza della Chiesa ci fa “ripetere” le stesse cose, anche per questo: fondare la no-
stra vita sempre più profondamente in quella di Gesù. 
Il secondo rischio è quello di sfogliare le proposte che si fanno come le pagine di una rivista, e 
di soffermarci solo su quelle che mi interessano, che mi piacciono. È una partecipazione 
“saltuaria” alla vita della Comunità, che non genera un vero senso di appartenenza. Condivide-
re un progetto, anche nelle sue parti più faticose, non è soltanto un segno di appartenenza 
alla Comunità cristiana, ma è espressione di un sincero amore alla Comunità cristiana: come in 
una famiglia, si condivide tutto, ciò che è bello e ciò che è più faticoso, ciò che “mi piace” e ciò 
che non rientra immediatamente nei miei modi di pensare. 
Due rischi, o forse è meglio dire due tentazioni, che sono sempre pronte a insinuarsi nella no-
stra vita cristiana. 
A contrastare questa duplice tentazione dell’abitudine e delle cose fatte solo perché “mi piac-
ciono”, di tanto in tanto la vita ci riserva situazioni che ci fanno pensare e forse, addirittura, ci 
mettono in crisi. 
Certamente la situazione dovuta al coronavirus ci ha messo in discussione. Papa Francesco ha 
iniziato l’udienza di mercoledì scorso con queste parole: “La pandemia ci ha messo tutti in crisi. 
Ma ricordatevi: da una crisi non si può uscire uguali. O usciamo migliori, o usciamo peggiori. Que-
sta è la nostra opzione”.  In ogni caso, la pandemia, ha scardinato tante nostre abitudini. 
Ma ci sono situazioni anche positive che ci fanno pensare. Tra queste l’ammissione agli Ordini 
Sacri di Ludovico Pileci (la vestizione), che avverrà ufficialmente martedì 8 settembre, in Duo-
mo, nella Festa di S. Maria Nascente, a cui il Duomo è dedicato. 
Perché un giovane decide di dedicare tutta la sua vita al Signore? Perché una scelta così forte, 
che sembra limitare tante altre possibilità e che, agli occhi del mondo, sembra un impoveri-
mento? 
Dovremmo chiedere a Ludovico una risposta. È un fatto, però, che un numero infinito di per-
sone, nel corso della storia della Chiesa, ha dedicato la sua vita al Signore, e la risposta, per 
tutti, è una sola: perché affascinati da Gesù! Possiamo avere incontrato Gesù attraverso i geni-
tori o altre persone, oppure attraverso qualche evento o situazione particolare, ma in ultima 
analisi è Lui che ci attira a sé, che ci avvolge con il suo amore, che ci coinvolge nella sua missio-
ne. 
A questo tendono tutte le attività della Comunità cristiana: a incontrare Gesù e, d’altra parte, 
l’incontro con Gesù ci fa amare la Chiesa e ci fa spendere le nostre energie per la Chiesa e per il 
Regno di Dio.  



 

 

 

 AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 11 settembre: Ore 21.00 Oratorio di Ispra 
    Per le coppie che stanno pensando al matrimonio: 
    “Un progetto d’amore e di fecondità” 
     Testimonianza di Marco e Barbara Brusatori 
  Dati i posti limitati è bene che chi intende partecipare si 

iscriva in segreteria della comunità 
 

 12 settembre: La S. Messa delle 18.30 sarà celebrata in oratorio a Ispra; 
durante la S. Messa ci sarà il Rito della Vestizione di Ludovico 
Pileci 

 

 13 settembre:  Madonna della Cintura a Cadrezzate 
 Ore 11.00 S. Messa solenne 
  Aperitivo in Piazza a cura della Pro Loco 
 Ore 16.30 Vespero e Benedizione Eucaristica 

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

Domenica scorsa abbiamo iniziato questa rubrica per educarci alla preghiera.  
Forse in noi nasce una domanda: da dove ha origine la preghiera? 
Riporto questa sintetica espressione del Padre Ermes Ronchi: 
 

“In principio non c’è la preghiera, ma la vita:  
la carezza della gioia, la pressione del dolore, la fame di pane e di senso.  

Da qui nascono la supplica e la lode”. 
  

La preghiera comincia dalla vita e rimanda alla vita. Non è realtà astratta, ma incarnata. 
Non ci fa dimenticare ciò che stiamo vivendo, ma ce ne insegna il senso e ci indica la di-
rezione.  
Preghiera e vita sono necessariamente collegate. Da qui la lode, la supplica, ma anche la 
richiesta di perdono, il ringraziamento, l’intercessione.  
La preghiera ha la sua radice nella vita; porta frutti nella vita nostra e dei nostri fratelli.  

Se amassimo di più Gesù, andremmo oltre le abitudini, le consuetudini, i giudizi legati alle no-
stre sensazioni o alle nostre opinioni, e ci lasceremmo coinvolgere di più anche nella 
“missione” che Gesù ha affidato ai suoi: edificare la Chiesa e rendere presente il Regno di Dio 
nel mondo, lì dove  
Lui ci chiama a seguirlo, e non semplicemente dove troviamo maggior gratificazione.  
 

All’inizio di questo nuovo anno, perciò, mi sento di rivolgere a tutti un appello: accogliamo 
positivamente le proposte della Comunità cristiana. Nella loro semplicità sono il pane quoti-
diano che viene spezzato nella “famiglia” della Chiesa, ed è il pane quotidiano che ci fa cresce-
re. I lauti pasti che magari cerchiamo anche in altre esperienze religiose sono esperienze buo-
ne, ma eccezionali. È nella normalità del cammino della Comunità cristiana che cresciamo e 
che ci radichiamo sempre più nell’amore di Gesù: amore accolto e amore ricambiato. 
 

Ancora una volta, dunque, l’invito non può essere che questo: camminiamo insieme! 



 

 

Settembre e ottobre … tempo di feste! 

Anche se non potremo esprimere nelle manifestazioni che normalmente fanno da con-
torno alla festa cristiana, noi cristiani facciamo ugualmente festa, nel nome di Gesù che 
ci raduna per delle occasioni particolari. 

Il PROGRAMMA è intenso: 

12 settembre Nella S. Messa delle ore 18.30 a Ispra in oratorio, faremo il Rito di 
vestizione di Ludovico, che inizia il  quadriennio teologico nel Semi-
nario di Venegono. 

13 settembre Festa della Madonna della Cintura a Cadrezzate   

20 settembre Festa dei Ss. Cosma e Damiano a Osmate 
  In quell’occasione faremo anche una inaugurazione della prima par-

te dei lavori in chiesa. 

27 settembre Festa dell’Oratorio di Cadrezzate 
  Saluteremo le Suore di S. Croce che lasciano definitivamente la Par-

rocchia 

4 ottobre Festa della Madonna del Rosario a Ispra 
   Ricordiamo i 55 anni di ordinazione di don Natale Monza  

11 ottobre Festa dell’Oratorio a Ispra  

Vivremo le feste patronali con un “segno” che è insieme di alleanza e di spe-
ranza di un cammino rinnovato: a tutti coloro che parteciperanno, durante le 
feste patronali, consegneremo un ramo di ulivo. È l’ulivo che non abbiamo po-
tuto consegnare la domenica delle Palme, ma è anche il simbolo  con cui la co-
lomba annuncia a Noè, ancora nell’arca, che il diluvio è finito, ed inizia una 
vita nuova. 

Ad accompagnare questi momenti di festa proporremo in cinque venerdì alcuni momenti 
di preghiera: vogliamo che la festa cristiana sia preparata con il cuore, e il cuore si rende 
pronto per Gesù soltanto nella preghiera. 

Cinque venerdì in cui ripercorreremo alcuni modi di vivere la preghiera.  

 Dalle ore 21.00 alle 22.00 

 18 settembre a Cadrezzate: La preghiera di lode 

 25 settembre a Barza: Celebrazione Penitenziale con possibilità confessioni 

 2 ottobre  a Ispra: L’invocazione 

 9 ottobre  a Cadrezzate: La preghiera di intercessione 

 16 ottobre  a Ispra: L’adorazione 

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



 

 

Infonda Dio sapienza nel cuore 

7 settembre - LUNEDI’ 
Beata Eugenia Picco, vergine 

memoria facoltativa 
Lc 17,13a 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Aristide e defunti fami-
glia Ferrario) 

 18.00  S. Messa a Ispra (Clementina Nicò) 

8 settembre  - MARTEDI’ 
Natività della B. V. Maria 

festa  
Mt 1,1-16 

   9.00  S. Messa a Ispra  (defunti famiglia Frittoli) 
 17.30  S. Messa a Cadrezzate  

9 settembre - MERCOLEDI’ 
San Pietro Claver, sac. 

memoria facoltativa 
Lc 17,7-10 

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

10 settembre  - GIOVEDI’ 
Beato Giovanni Mazzucconi 

sacerdote 
memoria facoltativa 

Lc 17,11-19 

  9.00   S. Messa a Ispra   (Lina Bertaggia; Rossana Fran-
ceschello) 

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

11 settembre  - VENERDI’ 
feria 

Lc  17,22-25 

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

12 - SABATO 
S. Nome della Vergine Maria 

memoria 
Lc 1,26-28 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Angelo Marti-
gnon) 

 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra in oratorio con il Rito 

della Vestizione di Ludovico Pileci 

 
13 settembre - DOMENICA  

III dopo il Martirio 
 

Lc 9,18-22 
 
 

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

Piscia e Volontè) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Enrico Bino) 
 15.30   Battesimo a Cadrezzate 
 18.30  S. Messa a Ispra   
     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 


