
 

 

Chiesa nel silenzio, 

ma non 

Chiesa silenziosa! 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  19 a domenica 25 ottobre 2020 

Chiesa del silenzio. 
Così sono chiamate le comunità cristiane che non possono manifestare la propria fe-
de, che sono costrette a celebrare la loro fede nel nascondimento, e che talvolta subi-
scono anche forme di martirio da parte di regimi atei o totalitari. Tuttavia, da queste 
Chiese, molto spesso, hanno saputo generare testimonianze cristiane molto forti, vo-
cazioni generose, nuova vita per tutta la Chiesa. Perché? Che cosa le ha rese feconde, 
pur vivendo una condizione di non libertà? 
La risposta non può essere che una: l’attaccamento a Gesù e la forza della preghiera. 
Anche Padre Pierluigi Maccalli, liberato qualche giorno fa dopo due anni di detenzione 
in Niger, ha raccontato di essere resistito (anche alle pressioni perché si convertisse 
all’Islam), costruendosi un rosario e recitandolo continuamente.  
La forza della preghiera genera nuova vita per tutta la Chiesa. 
Noi non viviamo, oggi, in una situazione di oppressione, anche se qualcuno vorrebbe 
far tacere la voce della Chiesa e, in particolare, dei suoi Pastori, a cominciare dal Papa. 
La situazione di pandemia, però, ci ha costretto a chiuderci nelle nostre case, ha instil-
lato nel nostro cuore il veleno della paura, ci ha privato della possibilità di fare propo-
ste di aggregazione, soprattutto per i ragazzi. Sembra quasi che abbia seminato una 
sensazione di impotenza che rischia di scoraggiarci e di farci tirare i remi in barca, di 
non affrontare più l’ampio mare del mondo a cui annunciare il Vangelo. 
Attenzione, però, a una tentazione, che è quella di sentirci oppressi dalla situazione 
che viviamo. Non è così. Non siamo chiusi nelle catacombe. Semplicemente siamo co-
stretti a stare maggiormente in casa, ma è proprio lì che dobbiamo esprimere con 
maggior intensità la nostra fede. Se è più difficile ritrovarci per pregare insieme, per 
celebrare insieme la nostra fede, è però sempre possibile vivere la nostra fede nella 
dimensione della famiglia, che rimane comunque il luogo fondamentale della testimo-
nianza e della trasmissione della fede. 
E ancora. Se ci è più difficile ritrovarci insieme a pregare, non ci è impossibile farlo per-
sonalmente, in qualunque situazione ci troviamo. E dobbiamo credere alla forza della 
preghiera fatta con fede. 
Il problema non è quello della diminuzione dei partecipanti alla Messa e agli altri mo-
menti della vita comunitaria. Il problema è quello di credere che il Vangelo è una pro-
posta di vita buona, e che la fede cristiana non è un vestito da indossare nelle “feste 
comandate” (comprese quelle della Prima Comunione e della Cresima), ma quella luce 
e quella forza che rendono piena la nostra vita. Il giovane Carlo Acutis, beatificato il 10 



 

 

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 

ottobre ad Assisi, insegna. 
È anche in questo modo che costruiamo la Chiesa di Dio, quella Chiesa che oggi vedia-
mo “raccontata” dai secoli di storia (e di santità) del Duomo di Milano, chiesa catte-
drale e madre di tutte le Chiese. 
Prendiamo sul serio, allora, la nostra fede, e prendiamo sul serio il Vangelo, per essere 
seme e lievito di vita nuova per tutti, altrimenti saremo sì Chiesa del silenzio, ma non 
perché altri ci hanno zittiti con la forza, bensì perché noi discepoli di Gesù ci siamo au-
tocondannati all’insignificanza.  
Prendiamo sul serio, allora, la nostra fede, e prendiamo sul serio il Vangelo, per essere 
seme e lievito di vita nuova per tutti, altrimenti saremo sì Chiesa del silenzio, ma non 
perché altri ci hanno zittiti con la forza, bensì perché noi discepoli di Gesù ci siamo au-
tocondannati all’insignificanza.  

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. 
 

 Le sante messe del sabato sera e della domenica sera a Ispra saranno anticipate 
alle ore 18.00 

 Proprio perché ci saranno le S. Messe di Prima Comunione e di Cresima, la S. 
Messa delle ore 10.30 a Ispra sarà anticipata alle ore 10.00 

 La domenica sarà aggiunta una S. Messa alle ore 11.30 nella 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 : 
 

 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 11.00 Cadrezzate 
  ore  11.30 Chiesa Sacro Cuore – Casa don Guanella 
  ore  18.00 Ispra 



 

 

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

 

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

 «Pregare è pensare a Dio amandolo» (Charles de Foucauld) 
 

Questa lapidaria affermazione di quello straordinario personaggio che fu Charles de 
Foucauld ci ricorda che la preghiera non è moltiplicazione di parole, ma esperienza di in-
contro, di alleanza. 

Potremmo anche parlare a lungo, ripetere a lungo formule di preghiera conosciute ma 
non raggiungere la meta: quella dell’incontro con Dio. Come un’auto che vaga per le stra-
de ma non giunge mai alla meta: chilometri ne fa tanti, ma verso dove è diretta? 

La preghiera è l’unità della mente e del cuore che si rivolgono a Dio, per giungere a una 
comunione con Lui che nasce dall’amore: l’amore di Dio per noi che sempre ci previene, e 
la nostra risposta d’amore per Dio.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

dai cinque anni in avanti, ogni quinquennio 
 

Martedì 8 dicembre - Immacolata Concezione di Maria 
 

 ore 11.30  S. Messa - Chiesa del Sacro Cuore, Casa don Guanella 
     ore 12.30  Pranzo solo per i festeggiati, presso Casa don Guanella 

 
 

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 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 



 

 

  Infonda Dio sapienza nel cuore 

19 ottobre - LUNEDI’ 
S. Paolo della Croce, sac. 
Ss. Giovanni de Brèbeuf e 

Isacco Jogues, sac. e  martiri 
memoria facoltativa  
 2 Gv 1.13; Gv 1,40-51 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Beltramini Enrichetta e 
Foglia Dante) 

 18.00  S. Messa a Ispra  (Beretta Giuseppina e Maria, 
Magistri Eliana) 

20 ottobre  - MARTEDI’ 
feria 

Ap 1,9-10; Mc 3,13-19 

   9.00  S. Messa a Ispra   
 17.30  S. Messa a Cadrezzate  (Nonni Beltramini e Bin-

da) 

21 ottobre - MERCOLEDI’ 
feria 

Ap 1-10; 2,8-11; Mc 6,7-13 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate   
 18.00  S. Messa a Ispra  (Ester e Franco; Santina e Ri-

naldo, Maria e Antonio) 

22 ottobre  - GIOVEDI’ 
S. Giovanni Paolo II, papa 

memoria facoltativa  
Ap 1,10; 2,18-29; Lc 10,1b-12 

  9.00   S. Messa a Ispra   dello Spirito Santo 
  17.30   S. Messa a Cadrezzate  (Foglia Dante) 
 18.00   S. Messa a Barza  

23 ottobre  - VENERDI’ 
S. Giovanni da Capestrano 

memoria facoltativa  
Ap 1,10; 3,7-13; Lc 8,1-3 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate   
 18.00   S. Messa a Ispra  (Santino e Fam. Raschetti; Sor-

giovanni Elvira) 

24 - SABATO 
San Luigi Guanella, sac. 

S. Giovanni Maria Claret, sac. 
memoria facoltativa  

Dt 26,1-11; Eb 11,1-2.8-9.23-29; 
Lc 5,1-11 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (fratelli Mainet-
ti, Rosi e figlie) 

 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00   S. Messa vigiliare a Ispra (Nicò Carlo e Baranzel-

li Muriel; Ferla Enrico; Ornella, Palmiro e def. 
delle famiglie Buzzi e Motta) 

 
25 ottobre - DOMENICA  

I dopo la Dedicazione del 
Duomo di Milano 

 
At 10, 34-48a 

Sal 95 (96), 1. 2b-3. 7-10a. 10c 
1 Cor 1, 17b-24 
Lc 24, 44-49a  

 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Gianna e Giovanni) 
 10.00  S. Messa a Ispra (Miglierina Paolo e Carpi Anchi-

lita) 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00    S. Messa di Prima Comunione a Cadrezzate  

(Lauria Vincenzo, Rocco, Giuseppe e Perretta 
Angela, Annamaria Lauria) 

 11.30    S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.30  S. Messa di Prima Comunione a Ispra 
 15.30 Battesimo a Ispra 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Ghiringhelli Marco e nonni) 


