Vegliate!
Settimana da lunedì 15 a domenica 21 novembre 2021

Informatore della Comunità
Prima domenica di Avvento
Una delle parole che risuonano in questo tempo d’avvento è un invito alla vigilanza:
Vegliate!
È l’atteggiamento di chi passa la notte in attesa del nuovo giorno, l’atteggiamento di
chi spera in un giorno migliore. La veglia è la soglia che ci introduce in una nuova situazione di vita, ed è sempre carica di attesa e di speranza
Ci sono molti modi, però, di vegliare.
Veglia chi ha un lavoro che non può svolgere se non di notte: è un sacrificio grande, e
per un cristiano questo sacrificio può diventare un vero e proprio atto di offerta al Signore.
Veglia chi sta al capezzale di un malato, di un sofferente, chi tiene per mano una persona morente: è una veglia benedetta, una veglia che chiama su di sé e sulla persona
di cui ci si prende cura la benedizione del Signore.
Veglia anche chi passa la notte nello stordimento del rumore o della trasgressione, e
aspetta l’alba per abbandonarsi esausto non alla dolcezza del sonno ristoratore, ma
allo stordimento di pensieri affannati.
C’è un’altra veglia che tutti possiamo vivere, ed è quella di chi vive l’attesa del nuovo
giorno nella preghiera, nella invocazione del dono di un nuovo giorno, nella meraviglia
e nello stupore dell’attesa di un giorno che si rinnova e ci rinnova. È l’attesa che vivono i monaci anche con la preghiera notturna, è la preghiera che anche noi siamo chiamati a vivere in questo tempo di avvento nell’attesa del nuovo giorno di Dio e
dell’umanità che celebriamo nel Natale, perché sappiamo che quel giorno sarà pieno
delle promesse di Dio, del compimento delle promesse di salvezza di Dio, perché sappiamo che il Natale è l’alba del nuovo giorno dell’umanità.
C’è una bella espressione nella preghiera del “Benedictus” che si recita ogni mattina
nella celebrazione delle lodi: “Verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte, e dirigere i nostri passi
sulla via della pace”. Sono parole, soprattutto è una preghiera, che ben si addice al
Natale a cui il tempo di Avvento ci prepara, perché Gesù è il sole che sorge, che ci libera dalle tenebre della morte, che ci dona la pace.
C’è una esperienza, che forse molti hanno fatto, e che può aiutarci a comprendere il
senso di questa alba nuova che è il Natale, ed è l’esperienza di chi ha visto sorgere il
sole, magari sul mare o su uno dei nostri laghi: è un’esperienza che riempie gli occhi
di bellezza, che riempie il cuore di pace, che apre la nostra vita alla gioia e alla speranza.

Personalmente ho fatto questa esperienza molti anni fa, in cima al monte Sion, dopo
la fatica di una notte passata a salire la montagna nel silenzio scandito dal rumore dei
passi e dalle preghiere mormorate dalla compagnia di altri pellegrini. Si arriva alla cima, ci si raccoglie nei propri vestiti per scaldarsi un po’, si attende il sorgere del sole
scrutando quell’orizzonte dentro il quale Mosè ha incontrato il suo Dio, e anche tu ti
senti coinvolto, e non solo per una questione emotiva, ma per una profonda esperienza spirituale preparata dalla preghiera, nell’abbraccio di Dio, che arriva nel vento fresco del mattino, che ti scalda con il calore del sole, che ti fa vedere il mondo avvolto
dalla luce soffusa del nuovo giorno che nasce. E la bocca si scoglie nel canto di lode:
“Benedetto colui che viene a visitarci come sole che sorge!”.
Mi piacerebbe che il nostro Avvento, la nostra attesa, la nostra veglia, fosse così: non
una lunga notte insonne piena di pensieri distraenti o pensieri cupi, ma un’alba che si
apre su giorni luminosi e pieni di vita, per noi e per il mondo intero.
Custodiamo il nostro cuore nel silenzio dell’attesa, i nostri occhi nello scrutare la meraviglia del giorno che nasce, la nostra vita nella speranza di un nuovo giorno.
Lasciamo che dalla nostra bocca sgorghi la parola della invocazione e della lode, la
parola della preghiera. Buon Avvento!

PILLOLE DI VANGELO
“Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” - (Luca 21,28)
Guerre, distruzioni, persecuzioni, divisioni. Dopo un racconto impressionante, il
Vangelo ci chiede di vedere il mondo nuovo che nasce, e di aprire il cuore alla speranza. Perché? Perché il futuro è nelle mani di Dio. Quando tornerà sarà lui a ricondurre
tutte le cose alla loro armonia originaria. A noi è chiesto di credere nella forza di Dio,
e di non perdere la speranza.


LUDOVICO PILECI, ACCOLITO

Sabato 13 novembre, nel Seminario di Venegono, Ludovico ha ricevuto il ministero
dell’accolitato, ulteriore tappa verso l’ordinazione sacerdotale. Come ogni ministero, anche questo lo abilita a un servizio: quello di distribuire l’Eucaristia e di portare l’Eucaristia
ai malati. Certamente potrà esercitare questo servizio dove nel fine settimana il Seminario lo ha inviato per il suo impegno di apostolato: l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano.
Lo accompagniamo con la preghiera nel suo percorso formativo.


WILDMER GREGORI, CATECUMENO

Domenica 21 novembre Wildmer sarà ammesso ufficialmente al cammino del catecumenato che lo porterà a ricevere il Battesimo.
Wildmer è un giovane ricercatore che lavora al CCR, ed ha già percorso un anno di formazione al battesimo. Ora si mette in cammino per ricevere il Battesimo. Le tappe del catecumenato le vivrà nella Parrocchia di Ispra.
Da parte nostra lo accogliamo come dono del Signore che arricchisce, come ogni volta
che celebriamo un sacramento, la Comunità intera.
L’informatore è consultabile anche on-line
sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it

AVVENTO 2021
L’avvento è un tempo “speciale”, da vivere con impegno. A tutti, adulti, genitori, giovani e ragazzi, diamo qualche suggerimento per vivere in maniera fruttuosa questo
tempo.
PREGHIERA:
Non si tratta di inventare cose nuove. Sarebbe bello, invece, valorizzare la preghiera della comunità, a cominciare dalla Santa Messa quotidiana.
 Ogni giovedì a Ispra, e ogni venerdì a Cadrezzate, dopo la S. Messa faremo
l’adorazione eucaristica.
 Segnaliamo anche l’ADORAZIONE di ogni giovedì a Casa don Guanella, dalle ore
7.00 alle ore 19.00, presso la Chiesa S. Cuore
 Per quattro sabati di avvento, prima della S. Messa vigiliare a Ispra: “Parole e musica per vivere l’avvento” . Testi di Papa Francesco; all’organo Giovanni Danda


CARITA’:

Il frutto delle nostre rinunce quest’anno sarà destinato a un Centro che accoglie anziani cristiani, ebrei e musulmani, nel centro di Gerusalemme. È una proposta di Suor Valentina Sala che molti hanno conosciuto negli incontri “virtuali”
dell’Avvento del 2020. Un piccolo seme di pace e di riconciliazione in una terra
martoriata dalle divisioni.

A Cadrezzate, la Caritas propone una raccolta di alimenti non deperibili per le
necessità delle famiglie delle nostre parrocchie.
FORMAZIONE:
Nel Consiglio Pastorale è emersa l’esigenza di avere dei momenti formativi per tutti
gli adulti e i giovani, che siano unitari. Non potendoli fare in presenza, anche
quest’anno proponiamo tre incontro “virtuali” sull’enciclica “Laudato sii”.

Lunedì 15 novembre: “Un’enciclica nel solco di San Francesco
Fra’ Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi

Lunedì 22 novembre; “Le radici bibliche dell’enciclica”
Don Francesco Scanziani, del Seminario di Venegono Inferiore

Martedì 30 novembre: “Un’esperienza di vita comune”
Comunità “Laudato si”, di Olgiate Olona
Gli incontri si svolgeranno tra le ore 21.00 e le ore 22.00
e potranno essere seguiti su Zoom.
Per ricevere il link e accedere alla piattaforma:
Iscrizioni in segreteria: 0331 780118
Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118
NUOVO IBAN: Parrocchia S. Martino Ispra: IT 63 V 053875034 00000 42360237
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

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa
15 novembre - LUNEDI’
S. Alberto Magno, vesc. e dott.
memoria facoltativa
Ez 1,1-12; Sal 10 (11); Gl 1,1.13-15;
Mt 4,18-25

9.00 S. Messa a Cadrezzate (Anita, Gilda, Qualizza Blasutic Paolo)
18.00 S. Messa a Ispra (Scolastica; Vittorio e fam.
Pasini; Quaiotti Angiolina)

16 novembre - MARTEDI’
S. Geltrude, vergine
S. Margherita di Scozia
memoria facoltativa

9.00 S. Messa a Ispra (Giuseppa Nicolosi)
17.30 S. Messa a Osmate

Ez. 1,13-28b; Sal 96 (97);
Gl 2,1-2; Mt 7,21-29

17 novembre - MERCOLEDI’
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
memoria
Ez 2,1-10; Sal 13 (14); Gl 2,10-17;
Mt 9,9-13

18 novembre - GIOVEDI’
Dedicazione delle basiliche romane
dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
memoria facoltativa
Ez 3,1-15; Sal 75 (76); Gl 2,21-27;
Mt. 9,16-17

19 novembre - VENERDI’
feria
Ez 3,16-21; Sal 50 (51); Gl 9,35-38;
Mt 9,35-38

20 novembre - SABATO
B. Samuele Marzorati, sac. e martire
memoria facoltativa
Ez 3,22-4,3; Sal 129 (130);
Eb 5,1-10; Mt 10.1-6

21 novembre - DOMENICA
II DI AVVENTO
I figli del Regno

Is 19,18-24; Sal 86 (87);
Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

9.00 S. Messa a Cadrezzate (Gianpiero)
18.00 S. Messa a Ispra (Carlo Alberto Nicò)

9.00 S. Messa a Ispra (Per gli ammalati; Tosin
Antonio Danilo, genitori e suoceri)
17.30 S. Messa a Cadrezzate (Giuseppe Bodio)
18.00 S. Messa, a Barza (SS. Quirico e Giulitta)
9.00 S. Messa a Cadrezzate (per le intenzioni
della famiglia Fiorbianco)
18.00 S. Messa a Ispra (Ines e Luigi Brughera)
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Lina)
18.00 S. Messa vigiliare a Barza (Sacro Cuore)
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Paris Egidio e
Toti Giovanna)
8.00 S. Messa a Ispra
9.00 S. Messa a Cadrezzate (Angelo Piscia e
Cateriana Nicò)
10.00 S. Messa a Osmate (Piero, Emilio e Lorenzo)
10.30 S. Messa a Ispra (Miotto Severina, Nicolosi
Giuseppa, Frison Dino, Andreina e famigliari; Bianchi Ludovico e Mirella; Coscritti
1946)
10.30 S. Messa a Barza (Sacro Cuore)
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Carla, Piero e Luigina Realini)
18.00 S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano)

