
 

 

L’ideale  
dell’unità 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Nelle ultime due settimane la TV ci ha proposto due grandi momenti di riflessione sul tema 
dell’unità: la prima è stata la fiction su Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, 
che ha fatto dell’unità il suo ideale di vita; la seconda è stata l’intervista a Papa Francesco, in 
cui più di una volta ha ribadito che questo è il tempo di passare da un atteggiamento (anche 
politico) che mette al centro l’ “io”, ad un atteggiamento che ragiona in termini di “noi”. Pa-
pa Francesco ha aggiunto che questo non è il tempo del raccolto, ma il tempo della semina, 
anche se tutti vorremmo vedere subito i frutti del nostro impegno.  
Due grandi lezioni di pazienza cristiana, che non è rassegnazione, ma che è costanza nel per-
seguire gli ideali in cui si crede. Pazienza che necessariamente è messa alla prova, e che è 
chiamata a “pagare di persona” il prezzo della ricerca dell’unità, ma che è l’unica strada che 
costruisce qualcosa di duraturo. Le scorciatoie, soprattutto se sono cercate per secondi fini, 
per arrivare prima degli altri barando, per occupare posti di rilievo a scapito di altri, per avere 
un successo e magari anche un guadagno facili, non sono ammesse. La strada maestra è 
quella del cammino lento e paziente, che sa armonizzare il proprio passo sul passo dei più 
deboli, perché tutti possano arrivare alla meta, e nessuno resti indietro o escluso da una vita 
dignitosa e appagante.  
È la pazienza del contadino, che sa attendere lo spuntare del germoglio, che sa gioire per la 
bellezza del fiore che nasce, e che poi sa godere anche del frutto maturo. 
È anche la lezione del Vangelo, in particolare del Vangelo di Giovanni, che è preso come rife-
rimento per la Settimana per l’unità dei cristiani che ci apprestiamo a vivere, e che ha come 
tema: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9). 
Anche la strada verso l’unità delle varie confessioni cristiane è ripida e faticosa, ma c’è una 
perseveranza che certamente darà il suo frutto, ed è il “rimanere” nell’amore di Gesù. 
È bellissima questa intuizione dell’evangelista Giovanni: “Rimanete nel mio amore”.  
Cioè: lasciatevi amare dal Signore e imparate ad amare il Signore, con tutto voi stessi, e non 
solo a parole, non solo con qualche gesto di bontà.  
Una preghiera senza amore, che non nasca dal riconoscerci amati e che non esprima il no-
stro amore per il Signore, rischia di essere semplicemente una richiesta di aiuto per noi, se 
non un esercizio fine a se stesso, una moltiplicazione di parole. E così, anche ogni gesto di 
carità, senza amore, senza che esprima il desiderio di amare come ha amato Gesù, può cer-
tamente essere un gesto di grande altruismo, ma non ci conduce fino al cuore di Dio, e ri-
schia di non condurci neppure al cuore degli uomini. 

Settimana da lunedì  18 a domenica 24 gennaio 2021 

Informatore della Comunità 



 

 

 Rimanere nel suo amore è riandare alla sorgente dell’amore e, conseguentemente, alla radi-
ce di quella comunione che siamo chiamati a perseguire, a vivere, e anche a celebrare nelle 
nostre liturgie. 
Rimanere nel suo amore ci rende pazienti, come Gesù è stato paziente: paziente nel costrui-
re relazioni, paziente nel sopportare i tradimenti, paziente nell’accettare la solitudine 
dell’incomprensione, paziente nell’affrontare la sofferenza e la morte come dono per gli al-
tri. 
Rimanere è, perciò, il verbo della pazienza e delle fedeltà, costi quel che costi. 
È il nostro contributo alla edificazione dell’unità tra i cristiani e di tutto il genere umano. 

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 

 

Giornata dell’Infanzia Missionaria - 6 gennaio 
 

La nostra Comunità pastorale ha raccolto €  1700 
che abbiamo inviato all’Ufficio Missionario Diocesano 

 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 
I problemi della nostra Italia non ci devono far dimenticare gli ancor più grandi pro-
blemi di fame, guerra e sottosviluppo che assillano intere popolazioni di questo no-
stro pianeta. 
Mantenere uno sguardo aperto sul mondo ci aiuta a dare il giusto peso ai problemi 
nostri e di tutti gli uomini del mondo. 

Agenda della Settimana 
 

 Consiglio Pastorale della Comunità 
  Mercoledì 20 gennaio, ore 20.30 
 
 L’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini incontra on-line i laici della Zona di Varese 
  Venerdì 22 gennaio, alle ore 20.30. 
  Daremo indicazioni della piattaforma a cui accedere per seguire l’incontro 

 
 “ECCOCI” 
  E’ il distribuzione l’ultimo numero dell’anno 2020. 
  In questo numero troverete anche l’invito a rinnovare l’abbonamento: è il 

nostro modo di farlo vivere e di sostenere il lavoro di coloro che si impe-
gnano a realizzarlo. 

  L’abbonamento, di 10 euro l’anno, può essere consegnato in parrocchia. 



 

 

 

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

“Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua vo-
lontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo 

di avere già quello che gli abbiamo chiesto” (1 Giovanni 5,14-15). 
 

Queste parole dell’evangelista Giovanni ci impongono una domanda: quando facciamo 
delle richieste al Signore che cosa chiediamo? Quello che vorremmo noi, o di compren-
dere il suo progetto su di noi? Non sempre il Signore soddisfa le nostre richieste, ma 
sempre cammina al nostro fianco quando cerchiamo di vivere secondo il suo cuore. In 
fondo è quello che diciamo ogni volta che preghiamo con il Padre nostro: “Sia fatta la 
tua volontà”. 

 

Giornata per il dialogo ebraico - cristiano - 17 gennaio 

È un’occasione per riscoprire le radici comuni anche della nostra fede.  

La giornata di quest’anno, prendendo in considerazione il libro biblico di Qoelet con le 
sue domande sul senso ultimo delle cose e dell’esistenza, intercetta anche le doman-
de che l’uomo d’oggi si pone di fronte agli sconvolgimenti causati dalla pandemia. 

Non potremo certo seguire i lavori di questa giornata, ma possiamo sempre  leggere il 
libro di Qoelet. 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani -  18 / 25 gennaio 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9) 
 

Pregheremo per questa intenzione nelle sante messe di questa settimana. 
Nella nostra Zona di Varese avremo anche la possibilità di vivere due momenti di pre-
ghiera on - line 
 

 Giovedì 21 gennaio 2021 ore 20.30 il gruppo ecumenico di Taizè,  
 ci propone una preghiera.  Il link del sito è:  
 https://www.facebook.com/TaizeVarese/  
 Sabato 23 gennaio 2021 ore 20.30: incontro di fraternità ecumenica via Zoom: 
 https://us02web.zoom.us/j/83429443209  
 Passcode: 255472  
 Con la partecipazione di laici, Mons. Giuseppe Vegezzi, vicario di Varese e il pasto-

re battista Luca Maria Negro, presidente della Federazione Chiese Evangeliche in 
 Italia (FCEI)  



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

18 gennaio - LUNEDI’ 
Cattedra di S. Pietro 

festa 
1 Pt 1,1-7; Sal 17 (18);  

Gal 1,15-19; 2.1-2; Mt 16,13-19 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Elda e Romeo) 
 18.00 S. Messa a Ispra  (Rosa, Lucia e Paolo, Ermi 

Margnini, Livia e Luigi) 

 19 gennaio  - MARTEDI’ 
S. Bassiano, vescovo 

S. Fabiano, papa e martire 
memoria facoltativa 

Sir 41,1; 46,1-6d; Sal 77 (78); 
Mc 3,22-30 

    9.00 S. Messa a Ispra  
  17.30 S. Messa a Osmate  (amici delle campane) 

20 gennaio - MERCOLEDI’ 
S. Sebastiano, martire 

memoria  
Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105 (106) 

Mc 3,31-35  

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

21 gennaio  - GIOVEDI’ 
S. Agnese ,vergine 

memoria 
Sir 44,1; 46,13-16; Sal 4  

Mc 4,1-20  

 9.00 S. Messa a Ispra dello Spirito Santo (Stevani 
Gianluigi) 

  17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Francesco Rogiani) 
 18.00 S. Messa chiesa a Barza  

22 gennaio  - VENERDI’ 
S. Vincenzo, diacono e martire 

memoria facoltativa 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17 (18) 

Mc 4,10b.21-23 

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa nuo-
va) 

 18.00 S. Messa a Ispra   

23 gennaio - SABATO 
S. Babila e i Tre Fanciulli, martiri 

memoria facoltativa 
 Es 3,7a.16-20; Sal 94 (95);  

Ef 3,1-12; Mt 10,1-10  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (defunti fami-
glia Mattiello) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Malnati Paolo e Oli-

va, Bodio Luigia e Fam. Serpellini; famiglie 
Rettore Antonio e Benda Franco) 

24 gennaio - DOMENICA  
III dopo l’Epifania 

 
Nm 11,4-7.16a. 18-20-31-32a;  
Sal 104 (105); 1 Cor 10,1-11b; 

Mt 14,13b-21 

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

Piscia) 
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.30 S. Messa a Ispra (Serena e Giorgio Bevilacqua) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Maria Grazia)  
 18.00 S. Messa a Ispra 


