
 

 

Camminiamo 
nella luce 

del Signore! 

Entriamo in questo nuovo anno con tante speranze, anche se ci portiamo addosso il 

peso di tante situazioni difficili che il 2020 ci ha lasciato in eredità. 
Abbiamo la speranza di guarire dalla pandemia, al di là delle polemiche sui vaccini. 
Abbiamo la speranza di tornare a una “normalità” di vita dopo i tanti scossoni e terre-
moti (anche reali) che abbiamo sperimentato nell’anno che se ne è andato. 
Forse, però, una domanda ce la dobbiamo porre: che cosa è “normalità”, almeno per 
noi che crediamo nel Signore Gesù? 
Nessuno di noi, credo, si illude che tornare alla normalità significhi tornare a fare le 
cose di prima, nello stesso modo di prima, con quella stessa routine di vita che ci da-
va tanta sicurezza e (forse) anche tanta noia. 
Tornare alla normalità, per un credente, credo che voglia dire ritrovare dei punti fer-
mi, anche se la strada si è fatta più ardua, anche se la vita ci riserva salite ripide e tor-
nanti pericolosi. E, grazie a Dio, a chi è credente questi punti fermi non mancano, an-
che se forse in questi tempi di pandemia ci sono sembrati meno evidenti, proprio co-
me quando, salendo per una strada di montagna, a causa della nebbia o del maltem-
po, ci sembra che abbiano portato via i cartelli indicatori. 
 

Eccoli, allora, i cartelli indicatori, che rispuntano con il sorgere del sole, che per noi è 
il Signore Gesù, la vera luce entrata nel mondo nella notte del Natale. 
 

L’amore di Dio: “E’ stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato (Rm 5,5). È l’amore che ci raggiunge per la forza dello Spirito nei Sacra-
menti, e in particolare nella Eucaristia: Dio che si fa cibo, perché in noi ci sia la sua 
vita. 

 

La misericordia di Dio. Ci è stata manifestata nel Natale stesso: Dio che si fa uomo 
per rinnovare la vita dell’uomo, perché ciascuno di noi possa vivere una vita nuova, 
nella pace con Dio e con i fratelli. È la misericordia che ci raggiunge in particolare 
attraverso il sacramento della riconciliazione. 

 Gli insegnamenti di Dio. Sono raccolti nella vita e nelle parole di Gesù, il suo Van-
gelo, e orientano le nostre scelte, le nostre decisioni, i nostri comportamenti. Ci 
aiutano a “ritrovare la strada” per una vita che raggiunga il suo scopo, la sua méta. 

Settimana da lunedì  4 a domenica 10 gennaio 2021 

Informatore della Comunità 



 

 

Gli amici di Dio. Nel cammino della vita cristiana non siamo da soli, con noi ci sono 
tanti fratelli e sorelle che, nella grande famiglia della Chiesa, camminano con noi, 
ci sostengono con la forza della preghiera e della carità cristiana, con la gioia e la 
bellezza della fraternità e della collaborazione. 

 

I poveri: «I poveri li avete sempre con coi» (Mt 26, 11), dice Gesù. Essi ci indicano lo 
stile con cui percorrere la strada della vita, ed è quello della carità. È solo 
nell’aprirci ai fratelli che noi impariamo a conoscere noi stessi, ed è solo nel vivere 
una carità sincera verso chi è nel bisogno che noi realizziamo la nostra vita: la capa-
cità di donarci ci arricchisce; la carità è l’unica moneta che quando è spesa non vie-
ne perduta ma viene raddoppiata. 

 

L’anno nuovo che inizia non è carico di speranze, ma ha già in sé la speranza, ed è da-
ta dalla presenza nella nostra vita del Signore Gesù, luce del mondo, luce dei nostri 
cuori, presenza viva che illumina i nostri cammini. Per questo non ci perdiamo 
d’animo, nonostante tutto. 
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“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

“Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse. Dio 
salva non dalla sofferenza ma nella sofferenza, protegge non dal dolore ma nel 

dolore, salva non dalla morte ma nella morte” (Dietrich Bonhoeffer) 
 

La risposta di Dio alle nostre domande non sta nel corrispondere a tutte le nostre 
richieste,  ma nel mettersi al nostro fianco e a camminare insieme con noi. 
L’amore a Dio e l’amore all’uomo: è il duplice binario su cui si muove al vita del 
cristiano. È la legge della carità.  

1 gennaio - Giornata Mondiale della Pace 
 

Abbiamo celebrato la 54° giornata per la pace, voluta da San Paolo VI 
 

Invitiamo a leggere il messaggio i Papa Francesco per questa giornata, dal 
titolo: “La cultura della cura come percorso di pace”  

 

Può essere trovata facilmente sul sito: www.vatican.va 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche 

on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

Appuntamenti del mese di Gennaio 
 
 Solennità della Epifania del Signore 
 

 Martedì 5 gennaio: ore 17.30 a Cadrezzate e ore 18.00 a Ispra: 
   Solenne Santa Messa vigiliare 
  

 Mercoledì 6 gennaio: orario festivo delle Sante Messe  
   Ore 16.30 a Cadrezzate: Celebrazione dei Vespri  
 

 La festa dell’Epifania è anche il giorno in cui si ricorda l’infanzia missio-
naria. 
Preghiamo per i bambini che nel mondo soffrono a causa della fame, della 
guerra e della violenza. 
Per loro vogliamo anche compiere un gesto di carità: le offerte che raccoglie-
remo nelle buste preparate per lo scopo le destineremo all’Ufficio missiona-
rio diocesano per i bambini di tutto il mondo. 
 

E’ il giorno in cui, normalmente, invocavamo la benedizione anche sui 
nostri bambini. Non potendo ritrovarci per questo, metteremo a disposi-
zione un video con un incontro di preghiera da vivere in tutte le famiglie. 

 
 10 gennaio - Festa del Battesimo del Signore 
 

Pregheremo per i bambini battezzati nello scorso anno, e anche per quelli 
che a causa della pandemia hanno rimandato il battesimo. 
Nella celebrazione delle sante messe, rinnoveremo le nostre promesse bat-
tesimali. 

 
 31 gennaio   -  Festa della Santa Famiglia 
    Memoria di San Giovanni Bosco 
 

Nelle prossime settimane i ragazzi inizieranno anche il cammino di catechesi 
“in presenza”, secondo il  calendario che sarà inviato alle famiglie. 
In questo calendario si inseriscono anche alcuni appuntamenti particolari, 
sia per i ragazzi che per i genitori. 

 

 Per i genitori, in particolare, stiamo organizzando alcuni incontri on-line su 
alcune tematiche educative, in concomitanza con la “Settimana 
dell’educazione” che si celebra in tutta la Diocesi in occasione della Festa di 
S. Giovanni Bosco.   

 

 Nella Festa della S. Famiglia, la liturgia sarà preparata dalle famiglie, la-
sciandoci guidare dal tema proposto dalla Diocesi: “Abitare i giorni come 
figli di Dio” 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

4 gennaio - LUNEDI’ 
feria 

Dn. 7,9-14; Sal 97 (98) 
2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra  (don Camillo e famiglia) 

 5 gennaio  - MARTEDI’ 
vigilia dell’Epifania 

Nm 24,15-25a; Is 49,8-13; 
2Re 2,1-12b; 2Re 6,1-7 

Tt 3,3-7; Gv 1,29a.30-34  

    17.30   S. Messa vigiliare solenne a Cadrezzate 
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare solenne a Ispra  (Realini Au-

relio e famiglia) 

6 gennaio - MERCOLEDI’ 
Epifania del Signore 
solennità del Signore 

 
Is. 60,1-6; Sal 71 (72) 
Tt 2, 11-32; Mt 2,1-12 

  8.00 S. Messa a Ispra   
  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.30 S. Messa a Ispra  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  
 16.30 Celebrazione dei Vespri a Cadrezzate 
 18.00 S. Messa a Ispra  

7 gennaio  - GIOVEDI’ 
S. Raimondo di Penafort, sac. 

memoria facoltativa  
Cdc 1, 1; 3, 6-11; Sal 44 (45) 

Lc 12, 34-44  

 9.00 S. Messa a Ispra (per gli ammalati) 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Gianmarco Beltramini) 
 18.00 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza  

8 gennaio  - VENERDI’ 
II feria dopo l’Epifania 

CdC 2, 8-14; Sal 44 (45) 
Mt 25, 1-13  

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa a Ispra  (defunti famiglie Carera e Mo-

terle) 

9 gennaio - SABATO 
III feria dopo l’Epifania 

 CdC 1, 2-3b. 4b. 15; 2, 2-3b. 16a; 
8, 6a-c 

Sal 44 (45); Gv 3, 28-29  

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

10 gennaio - DOMENICA  
Battesimo del Signore 

festa del Signore 
 
 

Is 55,4-7; Sal 28 (29) 
Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angela Binda e Gu-

glielmo Magistri) 
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.30 S. Messa a Ispra  
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Marco e Michela Gre-

co; Paolino Puntel)  
 18.00 S. Messa a Ispra 


