
 

 

Anno nuovo  
 

vita nuova? 

La fine di un anno e l’inizio di un anno nuovo ci chiedono di fare bilanci e di indicare 

prospettive, anche per quanto riguarda la vita della nostra Comunità. 

È evidente che bilanci e prospettive sono segnate dalla situazione che viviamo, e 

mentre alla fine dello scorso anno speravamo che tutto finisse in fretta e si potesse 

ritornare a vivere come sempre abbiamo vissuto, oggi ci ritroviamo a pensare di dover 

convivere ancora per un po’ di tempo con la pandemia che ci ha toccati tutti. 

Quali sono le ricadute di questa situazione sulla nostra Comunità cristiana? 

Un primo dato che tutti rileviamo, è che la partecipazione alla vita della Comunità si è 

rarefatta: mancano soprattutto le famiglie, mancano i ragazzi e i giovani. Forse per 

paura, o forse perché la pandemia ha operato una sorta di “scrematura” in chi ha vis-

suto fino ad ora la partecipazione alla vita della comunità semplicemente come un 

dato di tradizione. Non possiamo non farci interpellare da questo calo oggettivo di par-

tecipazione, ma non dobbiamo nemmeno scoraggiarci o tirare i remi in barca, anche 

se non ci sono ricette precostituite che ci aiutino a rinnovare la partecipazione alla 

vita della comunità cristiana. 

Accanto a questo dato oggettivo noto un rischio: quello di rendere formali e funzionali 

i rapporti con chi rappresenta la comunità cristiana. Noto questo rischio soprattutto in 

occasione della celebrazione dei sacramenti del battesimo, delle prime comunioni e 

delle Cresime, dei matrimoni. Anche in tempo di “pandemia” bisogna” celebrare que-

sti sacramenti e, quando non si possono rimandare, si vivono un po’ formalmente e 

per il tempo necessario alla loro celebrazione; manca, però, il contesto della comuni-

tà, e anche la preparazione, quasi totalmente delegata alla comunità cristiana, non 

trova nelle famiglie quel primo focolare di educazione alla fede, quale dovrebbe inve-

ce essere.  

Se da una parte il venire meno di una partecipazione massiccia alla vita della Comuni-

tà cristiana ha “purificato” uno stile di partecipazione legato solo ad elementi tradizio-

nali, dall’altra parte nella richiesta dei sacramenti è rimasta ancora una certa formali-

tà che non rende onore ai veri motivi che devono soggiacere alla richiesta della loro 

celebrazione. 

La situazione che viviamo, però, non ha messo in evidenza solo le fatiche della parte-

cipazione alla vita della Comunità cristiana (sulle quali, per altro, la Comunità stessa 

deve farsi un esame di coscienza, domandandosi soprattutto quanto sia realmente 

credibile nel vivere la fede); in questa situazione è emersa anche una domanda di re-

lazioni più vere, di vicinanza più intensa, soprattutto da parte di chi vive in situazione 

di fragilità. 

 

Settimana da lunedì 3 a domenica 9 gennaio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche 

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

Relazioni più vere anzitutto con il Signore: chi è rimasto fedele alla Santa Messa ha 

mostrato una partecipazione più intensa e personale; molti, impossibilitati a viverla in 

presenza, hanno ascoltato anche con grande assiduità la S. Messa alla radio o alla 

televisione; i  
malati hanno mostrato un desiderio di ricevere il Signore con grande gioia nel cuore.  

Relazioni più vere anche tra le persone: nonostante la pandemia abbia fatto emergere 

molte chiusure e anche qualche situazione di non responsabilità, non sono mancati 

rapporti di buon vicinato che sono stati di grande aiuto a chi ha sperimentato la solitu-

dine, e non sono mancati gesti di attenzione e di solidarietà, che costituiscono la tra-

ma di buone relazioni sociali.  

Che cosa può insegnare, tutto questo, a una Comunità cristiana? 

Che abbiamo bisogno di imparare uno stile – potremmo dire – da chilometro zero; u-

no stile che si fondi sulle relazioni “brevi”, sulle relazioni personali, e per far questo è 

necessario moltiplicare i diffusori del “virus” del Vangelo. Abbiamo bisogno di rendere 

sempre più personali i cammini di formazione alla fede e alla vita cristiana, non per 

parcellizzare il Vangelo e renderlo invisibile, ma per creare legami che poi si esprima-

no nel momento più grande della fede cristiana che è l’Eucaristia. È solo creando que-

ste “relazioni d’amore evangelico” che risponderemo alle chiusure in cui la pandemia 

ci ha relegato. 

È la direzione che abbiamo già intrapreso vivendo momenti per i gruppi parrocchiali e 

per il Consiglio pastorale stesso, che abbiamo chiamato “esercizi di ascolto”, certi che 

l’ascolto è condizione necessaria per creare legami personali e comunitari. 

In questa direzione vogliamo camminare lungo il prossimo anno. 

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 

 

PILLOLE DI VANGELO 

“Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” 
(Luca 2,18) 

 

Nella contemplazione del suo Figlio Gesù, Maria è la prima persona piena di me-
raviglia e stupore per quel che le è accaduto in lei. Una meraviglia e uno stupore 
che la guidano dentro il mistero del Figlio di Dio che ha preso carne in Lei. 
Gli occhi si riempiono della bellezza del Figlio di Dio, e mentre nutre con il suo 
latte il Figlio di Dio, è il Figlio di Do stesso che la nutre donandosi a lei come Pa-
rola  di vita, che riempie il suo cuore di Madre.  

 



 

 

 

 

 

6 gennaio  

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

  

 

 

 

 

 Mercoledì 5 gennaio, ore 17.30 a Cadrezzate e ore 18.00 a Ispra: 

     Solenne Santa Messa vigiliare 
  

 Giovedì 6 gennaio:  orario festivo delle Sante Messe  

    

La festa dell’Epifania è anche il giorno in cui si ricorda l’infanzia missionaria. 

Preghiamo per i bambini che nel mondo soffrono a causa della fame, della guerra e 

della violenza. 

 

 Alle ore 15.30, nelle chiese parrocchiali di Ispra e Cadrezzate: 

     Incontro di preghiera e Benedizione dei bambini 

 

1 gennaio - Giornata Mondiale della Pace 
 

Celebriamo la 55° giornata per la pace, voluta da San Paolo VI. 
 

Invitiamo a leggere il messaggio di Papa Francesco per questa giornata: 
 

“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:  
strumenti per edificare una pace durature”  

 

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

Già nel titolo possiamo intravedere le strade su cui Papa Francesco ci con-
duce: strade di attenzione ai giovani, perché possano inserirsi nella comu-
nità civile con serenità e sicurezza, condizioni per poter vivere in una so-
cietà pacificata e che offre opportunità di vita degna a tutti, specialmente 
a chi è più fragile.   
 
 

Anticipiamo già da adesso che Martedì 18 gennaio, ore 20.45, presso la Casa 
don Guanella di Barza, ci sarà la 

 
VEGLIA PER LA PACE DI DECANATO 

 



 

 

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

3 gennaio - LUNEDI’ 
feria 

 

Dn. 2,36-47; Sal 97 (98) 

Col 1,1-7; Lc 2,36-38 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate (per le anime del purga-

torio) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Margnini Ermi, Rosa, Lucia, 

Paolo, Livia e Luigi) 

4 gennaio - MARTEDI’ 
feria 

 

Dn. 7,9-14; Sal 97 (98) 

2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

 9.00 S. Messa a Ispra 

 18.00 S. Messa a Osmate 

 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   

6 gennaio - GIOVEDI’ 

Epifania del Signore 

solennità del Signore 

 
Is. 60,1-6; Sal 71 (72) 

Tt 2, 11-3,2; Mt 2,1-12 

 8.00 S. Messa a Ispra   

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rino Mazzoccato) 

 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  

 18.00 S. Messa a Ispra  

7 gennaio  - VENERDI’ 
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 Cadrezzate  

 18.00 S. Messa a Ispra  (Famiglie Costelli, Valsecchi e 

Aldo) 

8 gennaio - SABATO 
III feria dopo l’Epifania 

 

 CdC 4,7-15.16e-f 

Sal 44 (45); Mt 5,31-32  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (defunti fami-

glia Merola) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  

 9 gennaio - DOMENICA  

Battesimo del Signore 

festa del Signore 

 

 
Is 55,4-7; Sal 28 (29) 

Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 

  8.00 S. Messa a Ispra  

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Dario) 

 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 (Bertilla Passuello e fa-

miglia)  

 18.00 S. Messa a Ispra (Papi Elisa) 


