
 

 

Chiesa, 

piccolo gregge 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  5 al  11 ottobre 2020 

Già conosciamo le tante conseguenze sociali e anche ecclesiali prodotte dalla pandemia 

di COVID 19.  
Vorrei riflettere sul fatto che questa situazione ci ha portato a vivere i vari momenti eccle-
siali e, soprattutto le celebrazioni, a piccoli gruppi. Lo vedremo molto concretamente an-
che nelle prossime domeniche, quando celebreremo le Prime Comunioni e le Cresime con 
pochi ragazzi e con i soli parenti stretti.  
Questa situazione che si è creata per necessità, mi sembra quasi una parabola del fatto 
che la Chiesa, almeno nel nostro Occidente, non è più una Chiesa di massa. Forse qualcuno 
rimpiange i tempi in cui bastava un appello e tutti accorrevano, mostrando il volto trion-
fante di una Chiesa che sapeva incidere profondamente anche sulla società. Non è più co-
sì. La Chiesa, come già aveva previsto Papa Benedetto, è sempre più il “piccolo gregge”, 
chiamato ad essere seme che muore per portare frutto, lievito che si perde nella pasta del 
mondo per far fermentare il bene. 
C’è un rischio, però, nel proporre le attività pastorali, comprese le celebrazioni, a piccoli 
gruppi, ed è quello di frammentare la Comunità cristiana. È un rischio che vedo già in atto 
da tempo nel proliferare di piccoli gruppi (anche di carattere spirituale), molto coinvolgen-
ti dal punto di vista personale ed emotivo, ma che si sganciano totalmente dalle attività 
proposte dalla Comunità cristiana. È il rischio di creare una dispersione che non è occasio-
ne di evangelizzazione, ma tendenza alla autoreferenzialità.  
La Chiesa che si profila all’orizzonte dei nostri Paesi dell’Occidente è sì sempre più 
“piccolo gregge”, ma non è una piccola chiesa, nel senso di una chiesa ripiegata su se stes-
sa, chiusa nei suoi ormai ristretti confini e senza slancio missionario. Piccolo gregge, in cui 
sono certamente legittimi anche modi diversi di esprimere la fede, ma che trova la sua uni-
tà attorno all’Eucaristia e, mi permetto di aggiungere, attorno all’Eucaristia celebrata nella 
Parrocchia, almeno fino a che la Parrocchia (come affermato ancora oggi) costituisce il 
riferimento fondamentale dell’azione pastorale della Chiesa. 
Le proposte fatte a piccoli gruppi, perciò, potranno certamente essere più incisive, forse 
anche più personalizzate e più curate, ma non possiamo perdere di vista l’orizzonte in cui 
tutte le proposte pastorali sono inserite che è l’orizzonte della Comunità cristiana e della 
Comunità pastorale. 
Dobbiamo avere a cuore la Parrocchia, oggi la Comunità Pastorale, pur con le sue lentezze 
e le sue fatiche. Anche per la Comunità vale quanto si dice per le singole persone: meglio 
un passo fatto insieme che tre passi fatti da soli. Ci sembrerà di essere lenti, ma certamen-
te avremo anche radici più profonde e durature. 



 

 

FESTA DEGLI ORATORI 
domenica 11 ottobre 

 
Non possiamo fare grandi cose, ma vogliamo dare un segno di speranza a 
tutte le nostre famiglie. 
Vogliamo ricominciare ad incontrarci, nello stile del Vangelo e della fraterni-
tà, con questo programma: 

 
Ore 10.30 S. Messa a Ispra in oratorio 
 

Ore 11.00 S. Messa a Cadrezzate 
 

Ore 15.00 Ritrovo nel parcheggio della Chiesa di Osmate per tutte le fa-
miglie dei ragazzi 

 Biciclettata da Osmate a Ispra con sosta a Cadrezzate 
 

Ore 16.00 In Oratorio a Ispra: 
   - “Mandato ecclesiale” ai catechisti e agli educatori 
   - lancio dei palloncini 
   - merenda 

 
Per poter organizzare tutto in sicurezza, secondo le norme anti Covid, è ne-
cessaria l’iscrizione, che può essere fatta telefonando nelle case parrocchiali. 
 
Vi aspettiamo per “pedalare insieme”. 

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 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - Ispra 
 

Domenica 4 ottobre ore 10.30 S. MESSA in Oratorio (tempo permettendo) 
  Presiede don Natale Monza, nel 55° anniversario 

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

  

 ore 16.00  Vespri e Benedizione Eucaristica in oratorio 
 

Lunedì 5 ottobre ore 20.45  S. Messa in chiesa parrocchiale per tutti i defunti 



 

 

 

LA PREGHIERA NASCE DALLA VITA! 

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

Ci ritroveremo 
Venerdì 9 ottobre  dalle ore 21.00 alle ore 22.00, in chiesa a Cadrezzate:  
  La preghiera di intercessione:   
  riflettiamo sul significato del Rosario, e insieme preghiamo  
  con il Rosario 

 

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

«La preghiera è sorgente di gioia e di grazia». 
«Quando dedicandoti alla preghiera sei giunto al di sopra di ogni altra gioia,  

allora hai veramente trovato la preghiera» (Evagrio Pontico) 
 

Evagrio Pontico è un “Padre del deserto”, uno di quei monaci  (come S. Antonio Abate) 
che, lasciando tutto, si sono ritirati nel deserto egiziano in una vita di preghiera e di asce-

si, ma che è stato cercato da molti per comprendere la strada della sequela di Gesù.  
Ha scritto un trattato di 153 brevi capitoli sulla preghiera. Nelle frasi sopra riportate ci in-
segna che la preghiera è motivo di gioia profonda. Sembrerebbe strano che una persona 
che ha rinunciato a tutti i “piaceri Mondani”, dedicandosi alla preghiera e alla penitenza, 
possa ritenere la preghiera fonte di gioia, ma è proprio così: la preghiera, anche quando 
costa fatica, non ci ruba nulla, ma ci arricchisce interiormente donandoci pace e quella 

gioia che non scompare in un momento, ma dura nel tempo, perché pone Dio dentro la 
nostra vita.  Se così non fosse, la nostra non sarebbe vera preghiera. 

 

Restauri della Chiesa di Osmate 
 

La Diocesi di Milano ha messo a disposizione per la Parrocchia Osmate 5.000 €., come 
contributo a una Comunità che in questo anno non ha potuto contare sulle entrate or-
dinarie, a causa della chiusura della chiesa, sia per le restrizioni connesse alla pandemi-
a, sia per i lavori che sono iniziati. È un contributo significativo, per cui ringraziamo in 
particolare il nostro Vicario Episcopale, Mons. Giuseppe Vegezzi, che si è premurato di 
farci avere questo sostegno. 
Purtroppo non bastano per coprire tutte le spese, perciò rinnovo l’appello alla gene-
rosità di tutti per poter continuare i lavori progettati.  
 

In Particolare, è possibile, contribuire al pagamento del tetto acquistando una tegola 
al prezzo simbolico di €. 40.  
 

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



 

 

 Infonda Dio sapienza nel cuore 

5 ottobre - LUNEDI’ 
feria 

 Lc 21,5-9 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   
 20.45  S. Messa a Ispra  per tutti i defunti della Parroc-

chia 

6 ottobre  - MARTEDI’ 
S. Bruno, sacerdote 
memoria facoltativa 

Lc 21,10-19 

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

7 ottobre - MERCOLEDI’ 
B. V. del Rosario 

memoria 
Lc 20,27-40 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate   
 18.00  S. Messa a Ispra  (Cazzaniga Renato ; Dal Bon 

Giorgio; Mariotto Cesare) 

8 ottobre  - GIOVEDI’ 
S. Anselmo di Lucca, vesc. 
S. Giovanni Calabria, sac. 

memoria facoltativa 
Lc 21,25-33 

  9.00   S. Messa per gli ammalati a Ispra    
   17.30   S. Messa a Cadrezzate   
 18.00   S. Messa a Barza 

9 ottobre  - VENERDI’ 
S. Dionigi, vescovo 

S. Giovanni Leonardi, sac. 
memoria facoltativa 

Lc 21,34-38 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Chinaglia Cesare, Pa-
squalini Mauro e Arrigo) 

 18.00   S. Messa a Ispra   

10 - SABATO 
S. Daniele Comboni, vescovo 

memoria facoltativa 
Mt 18,23-35 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Taloni Celesta, Basilio, 

Dino, Antonio, Gino e Aristide; Gina Mariotto; 
Gianella Roberto; fam. Peri, Costantini e Magi-
stri) 

 
4 ottobre - DOMENICA  

VII  dopo il Martirio 
Mt 22,34-40 

 
 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate   
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio (Rancati Antonio) 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate   
 18.30  S. Messa a Ispra  (Aili Sandra, Angela e famiglia-

ri) 
 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 


