
 

 

Missionari  

sulle strade  

del mondo 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  12 a domenica 18 ottobre 2020 

Il mese di ottobre, oltre che essere il mese del Rosario, è anche il mese missionario. Ci ricorda 

che la missione è compito di tutti, e che non può esistere una chiesa che non sia anche missio-
naria. 
Anche Papa Francesco ci ricorda costantemente che la Chiesa deve essere una Chiesa “in usci-
ta” e non ripiegata su se stessa, che deve percorrere le strade dell’uomo per annunciare a tutti 
il Vangelo di Gesù. Se ci pensiamo bene, è lo stile stesso di Gesù, che ha annunciato il Regno di 
Dio per le strade della Palestina, ed è ciò che Gesù stesso ha chiesto di fare ai suoi discepoli. 
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15).  
Il tempo che stiamo vivendo, però, sembra impedire lo slancio missionario che la Chiesa deve 
avere. Siamo sempre più chiusi in casa a causa della pandemia e, soprattutto, la pandemia ha 
generato nel cuore di molti la paura: paura di essere contagiati, paura di chi ci può contagiare, 
paura per le persone care, e così non solo ci chiudiamo nelle nostre case, ma ci chiudiamo an-
che in noi stessi, chiudiamo il nostro cuore. 
Come vivere, in questa situazione, la nostra vocazione missionaria? 
La prima cosa da fare ce la insegna Santa Teresina del Bambin Gesù, che ricordiamo il primo 
giorno di ottobre, e che Papa Pio XI ha proclamato Patrona delle missioni, pur non essendo 
mai uscita dal convento. L’insegnamento è quello, semplice, della preghiera: la preghiera ci 
pone nel cuore della Chiesa, e diventa la linfa che dà forza ad ogni azione, anche a quella mis-
sionaria. Pregare per la Chiesa è pregare anche perché sia missionaria. 
Una seconda cosa che possiamo fare, e che prima di essere una azione è un atteggiamento del 
cuore (come, d’altra parte, è atteggiamento del cuore la preghiera), è quella di cercare di se-
minare in ogni parola che diciamo, in ogni azione che compiamo, in ogni incontro che viviamo, 
anche quelli più semplici e quotidiani, un seme di vangelo. Abbiamo certamente bisogno di 
missionari che partano ad annunciare il Vangelo in tutto il mondo, ma abbiamo bisogno di cri-
stiani che vivendo la loro fede in maniera semplice ma convinta, possano essere missionari in 
famiglia, nella scuola, nel lavoro e anche nel tempo libero. Sono le cosiddette “relazioni brevi” 
che si vivono nei rapporti personali, che numericamente possono sembrare poca cosa, ma che 
certamente hanno la loro efficacia e la loro profondità.  
Le condizioni dell’efficacia della missione sono la fiducia nella forza della preghiera e il deside-
rio sincero di spendere, nel rapporto con gli altri, parole e azioni che profumino di Vangelo e 
non portino addosso l’odore del “fumo di Satana” di cui parlava già San Paolo VI subito dopo 
la fine del Concilio, che getta discredito sulla Chiesa intera. 
Missionari perché discepoli di Gesù. 
Discepoli perché vivono il Vangelo di Gesù. 
Sulle strade della vita quotidiana. 



 

 

ORARI DELLE SANTE MESSE FESTIVE 
 

Nelle prossime settimane celebreremo a piccoli gruppi (a causa del Covid) le Prime Co-
munioni e le Cresime dei nostri ragazzi. 
Questi eventi, uniti al fatto che non potremo più celebrare le Sante messe all’aperto in 
quanto il clima si fa più freddo, ci impone di rivedere gli orari delle Sante Messe. 
 

Le novità: 
 Da sabato prossimo, le sante messe del sabato sera e della domenica sera a I-

spra saranno anticipate alle ore 18.00 
 Da domenica prossima, proprio perché ci saranno le S. Messe di Prima Comu-

nione e di Cresima, la S. Messa delle ore 10.30 a Ispra sarà anticipata alle ore 
10.00 

 Sempre da domenica prossima sarà aggiunta una S. Messa alle ore 11.30 presso 
la Chiesa del Sacro Cuore presso la Casa don Guanella a Barza 

 

L’invito è che ci si possa distribuire su tutte le S. Messe celebrate nella nostra Comunità 
Pastorale, disponibili anche (per chi lo potrà fare) a spostarsi in una chiesa diversa da 
quella in cui siamo abituati a partecipare 
 

 Ecco, perciò, i nuovi orari che entreranno in vigore da sabato 17 ottobre: 
 

 Sabato ore  17.30 Cadrezzate (110 posti) 
  ore  18.00 Chiesa Sacro Cuore – Casa don Guanella (80 posti) 
  ore  18.00 Ispra  (80 posti) 
 

 Domenica ore  8.00 Ispra 
  ore  9.00  Cadrezzate 
  ore  10.00 Ispra 
  ore  10.30 Chiesa Sacro Cuore – Casa don Guanella 
  ore  11.30 Chiesa Sacro Cuore – Casa don Guanella 
  ore  18.00 Ispra 

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 

Si celebra oggi la 
GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

Il nostro Arcivescovo, agli aderenti, ma anche a tutti noi, rivolge tre inviti: 
 A pregare e a vivere  una regola di preghiera adulta. 
 Ad essere santi nella vita quotidiana. 
 A testimoniare la gioia del Vangelo e a seminare speranza 



 

 

 

LA PREGHIERA NASCE DALLA VITA! 

Quinto incontro della nostra piccola “Scuola di preghiera”: 

Venerdì 16 ottobre  dalle ore 21.00 alle ore 22.00, in chiesa a Ispra  
  La preghiera di adorazione:  riflettiamo sul significato 
  dell’adorazione e viviamo un tempo di adorazione eucaristica 

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

 

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

 “La vera preghiera non è quando Dio sta ad ascoltare ciò che noi gli domandiamo, ma 
quando l’orante continua a pregare fino a che sia egli colui che ascolta: che ascolta ciò 

che Dio vuole”. (Søren Kierkegaard) 
 

Voler piegare Dio alle nostre esigenze non è vera preghiera, è una sorta di mercanteggia-
mento: “Ti prego e tu mi devi dare”, come se la preghiera fosse un comperare Dio. 
Pregare è metterci in ascolto di Dio e, nel dialogo con Lui, comprendere che cosa Lui vuo-
le da noi. 
Affidarsi alla volontà di Dio è frutto di una preghiera vera, perché stabilisce un rapporto 
personale in cui ci sentiamo amati, e chiamati a compiere il suo progetto su di noi. 

SANTE MESSE DI PRIMA COMUNIONE E DI CRESIMA 
 

Saranno celebrate a piccoli gruppi, e potranno partecipare soltanto i parenti dei ragazzi 
che avranno ricevuti il “pass” che permette loro di entrare in chiesa. 
Facciamo conoscere il programma perché tutta la comunità, pur senza partecipare diret-
tamente alle celebrazioni, possa unirsi in preghiera per i ragazzi che riceveranno questi 
sacramento e per le loro famiglie. 
 

Domenica 18 ottobre  ore 11.00 Prima Comunione a Cadrezzate 
      ore 11.30 Prima Comunione a Ispra 
 

Domenica 25 ottobre   ore 11.00 Prima Comunione a Cadrezzate 
      ore 11.30 Prima Comunione a Ispra 
 

Domenica 1 novembre   ore 11.00 Prima Comunione a Cadrezzate 
      ore 11.30 Prima Comunione a Ispra 
 

Domenica 8 novembre  ore 11.30 Prima Comunione a Ispra 
      ore 15.30 S. Cresima a Ispra 
 

Domenica 15 novembre  ore 11.30 S. Cresima a Ispra 
      ore 15.30 S. Cresima a Cadrezzate 
 

Domenica 22 novembre  ore 11.30 S. Cresima a Ispra 
      ore 15.30 S. Cresima a Ispra 

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/3657.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2011-03-10


 

 

 Infonda Dio sapienza nel cuore 

12 ottobre - LUNEDI’ 
S. Edwige, religiosa 
memoria facoltativa 
 Tt 1,1-9; Lc 22,35-37 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Tamborini Maddalena e 
Magistri Luigi) 

 18.00  S. Messa a Ispra  (Gianella Giacomo, Angela e 
Pinuccia) 

13 ottobre  - MARTEDI’ 
S. Margherita M. Alacoque,v 

memoria facoltativa 
Tt 1,10-2,1; Lc 22,67-70 

   9.00  S. Messa a Ispra  (Turetta Pietro) 
 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Gianni e Piero e fami-

glia) 

14 ottobre - MERCOLEDI’ 
S. Callisto I, papa e mart. 

memoria facoltativa 
Tt 2,2-10; Lc 23,28-31 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Gloceri Maddalena e 
Tedesco Enrico) 

 18.00  S. Messa a Ispra  (M. N.) 

15 ottobre  - GIOVEDI’ 
S. Teresa di Gesù, v. e dott. 

memoria  
Tt 2,11-15a; Lc 24,44-48 

  9.00   S. Messa a Ispra   (Stevani Gianluigi) 
  17.30   S. Messa a Cadrezzate  (Venuti e Veneroni) 
 18.00   S. Messa a Barza  

16 ottobre  - VENERDI’ 
B. Contardo Ferrini 

memoria 
Tt 2,15c-3,15; Lc 22,31-33 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate per le vocazioni 
 18.00   S. Messa a Ispra  (AGA) 

17 - SABATO 
S. Ignazio d’Antiochia, v e m 

memoria 
Es 40,16-38; Eb 8,3-6;  

Gv 2, 13.22 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Estori, Palma 
Oliva in Zandrella) 

 18.00  S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00   S. Messa vigiliare a Ispra  

 
18 ottobre - DOMENICA  

Dedicazione del Duomo di 
Milano - Chiesa madre di 
tutti i fedeli ambrosiani 

 
Solennità del Signore 

1 Bar 3,24-38; 2 Tm 2,19-22 
Mt 21,10-17 

 
 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Sara, Nino , Lucia, Lino 

e Giuseppe) 
 10.00  S. Messa a Ispra  
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa di Prima Comunione a Cadrezzate  

(Dambros Graziella e Remo) 
 11.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.30  S. Messa di Prima Comunione a Ispra 
 18.00  S. Messa a Ispra   


