
 

 

Dialogare  
per conoscersi. 

Conoscersi  
per collaborare 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio in cui convivono persone che vengono da 

tutti i Paesi d’Europa. Ci vengono per lavoro, ma portano con sé la loro cultura, le loro 

tradizioni, anche la loro religione: religione cristiana, nelle grandi famiglie della chiesa 

cattolica, protestante, ortodossa, e anche anglicana.  

Con loro condividiamo i tempi del lavoro; molti dei loro figli frequentano le nostre 

Scuole dell’Infanzia e le nostre Scuole primarie; qualche volta i ragazzi li troviamo an-

che nei nostri oratori. Difficilmente, però, riusciamo a condividere con loro i momenti 

della preghiera, se non per quella occasione che ci è data nel contesto della Settima-

na per l’unità dei cristiani che ci prepariamo a vivere. 

Eppure, come molto spesso si è affermato, l’ecumenismo, cioè il dialogo tra le religio-

ni, non può essere soltanto un confronto tra esperti, ma deve “nascere dal basso”, 

dalle relazioni quotidiane che viviamo, dai rapporti di vicinato che intessiamo, dalle 

occasioni di incontro informali che ci capitano, e forse non per caso. 

Ma perché questo possa avvenire, perché possa realizzarsi anche un “dialogo religio-

so”, e non semplicemente una collaborazione umana (che peraltro è cosa importan-

te), sono necessarie alcune condizioni fondamentali. 

La prima è che ci stia a cuore la dimensione religiosa della nostra vita. Se Dio è solo 

un accessorio, e non entra mai nei nostri pensieri e nei nostri discorsi, come possia-

mo parlarne? 

La seconda condizione è che chi appartiene ad una delle Chiese cristiane conosca i 

contenuti fondamentali della sua fede, altrimenti di che cosa parliamo? Rischiamo di 

fare discorsi generici, che non hanno un punto di partenza, che non esprimono una 

identità, perché esprimere una identità non è fonte di contrapposizione, ma avere del-

le basi da cui partire per un dialogo fecondo. 

Terza condizione è saper ascoltare l’altro. Il dialogo non è: “Io dico una cosa, tu ne dici 

un’altra”, e poi torniamo a casa come prima. Il dialogo è capire che cosa mi sta dicen-

do l’altro e trovare punti di incontro per cercare di fare qualche passo insieme. Su tan-

ti temi, anche molto umani, ma che hanno un fondamento comune nella visione bibli-

ca della vita, si può collaborare: il tema del rispetto della vita, del creato, della dignità 

dell’uomo e della donna… 

Ultima condizione, ma non per importanza, è valorizzare i momenti della preghiera 

(come quello che vivremo nella prossima settimana), perché si possa continuare a 

“cercare l’unità”, che è condizione per rendere credibile la fede cristiana. 

 

 

Settimana da lunedì 17 a domenica 23 gennaio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

Ma c’è anche un’altra cosa da dire, e su cui dobbiamo fare un poco di esame di co-

scienza: non possiamo parlare di dialogo con i cristiani di altre religioni, se siamo divi-

si al nostro interno, nella Chiesa nella sua dimensione universale, come nella sua di-

mensione locale, se non sappiamo collaborare con tutti, se non siamo accoglienti an-

zitutto dentro la nostra comunità, se ci fissiamo nei nostri puntigli (che non sono né 

dogma di fede né di morale), se non lasciamo cadere qualche provocazione, se non 

sappiamo ingoiare qualche boccone amaro, se….. la lista potrebbe continuare, ma la 

chiudo con un ultimo se: se non sappiamo un po’ “sacrificarci” per l’unità come Gesù. 

Gesù ci ha “riconciliati”, ha ricostruito l’unità del genere umano a prezzo della sua cro-

ce. In questo ci crediamo tutti, ma se non è un credere superficiale, deve farci cresce-

re anche nel coraggio di fare come Gesù.  

Preghiera e sacrificio, non solo impegno e dialogo, sono necessari per ricostruire 

l’unità dei cristiani, nella Chiesa cattolica, in tutte le Chiese cristiane. 

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 

“TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI” 
 

Il bambino al centro dello sguardo dei genitori ci rivela qualcosa di Dio 
 

Tre incontri per i genitori delle Scuole dell’Infanzia 
 

Giovedì 20 gennaio  Lo STUPORE  nella accoglienza del dono 
 

Giovedì 27 gennaio   Il GIOCO, esperienza di creatività e di sacralità 
 

Giovedì 3 febbraio  Gli OSTACOLI, per rialzarsi dopo ogni caduta 
 

 Gli incontri sono proposti on- line, dalle ore 20.30 alle ore 21.30. 
 

 Ogni incontro sarà illustrato a un’opera d’arte e sarà approfondito attraverso un 
brano della Parola di Dio. 

 

 Relatori:  Roberta Marchioro,  
   Coordinatrice della FISM (Federazione italiana Scuole Materne) 
    

   Don Maurizio Villa,  Parroco 
 

 Per partecipare accedere al link: https://meet.google.com/wzr-ndha-zmo   

FAMIGLIA CRISTIANA, CREDERE e IL GIORNALINO 

È tempo di abbonamenti. Alcune famiglie già ricevono questi settimanali. 

Se qualcuno volesse fare l’abbonamento, lo può fare attraverso la parrocchia,  

chiedendo in segreteria: 0332 780118. 

Abbonamento annuo a Famiglia Cristiana: 89 Euro 

Abbonamento annuo a Credere: 49 Euro 

Abbonamento annuo a Il Giornalino: 73,90 Euro 



 

 

 

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo religioso ebraico cristiano 

 

Lunedì 17 gennaio 
 

In un contesto di rigurgito antisemita, questa giornata favorisce quella conoscenza che sta 
alla base del rispetto reciproco, della collaborazione e anche della diffusione della cultura 
della pace. 
Scriveva il Cardinal Martini: “Bisogna amare Israele con un amore aperto a tutto e a tutti. 
Bisogna amare la cultura ebraica di oggi, la loro musica, la loro letteratura, la loro sto-
ria, il loro modo di fare festa. Solo un amore così permette il superamento dei timori e 
delle difficoltà, e dà al dialogo quella gioia e quella umanità che si addice all’incontro tra 
amici”. 
 

VEGLIA PER LA PACE DI DECANATO E’ SOSPESA! 
 

“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace duratura” 
 

Si invitano le famiglie a vivere questo momento di preghiera, martedì 18 gennaio, alle 
ore 20.45 a casa propria in comunione con la propria Comunità e le Comunità 

del Decanato. Verrà messo a disposizione il testo della preghiera. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
(18-25 gennaio) 

 

“Abbiamo visto sorgere la sua stella,  

e siamo venuti per adorarlo" (Matteo 2,2)”  
 

«I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un'immagine della vocazione cri-
stiana. La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse culture 
verso Gesù bambino, e rappresenta un'immagine di come i cristiani si uniscono in comu-
nione tra loro mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi devono essere un simbolo co-
me la stella, che conduce tutti i popoli verso Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il 
quale Dio guida tutti i popoli all'unità. Quando i cristiani si trovano alla presenza del Signo-
re e pregano insieme, sono come i Magi che si sono inginocchiati, gli hanno reso omaggio e 
hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci 
scambiamo doni e diventiamo segno dell'unità che Dio» . 
 

Ogni giorno, nella S. Messa, pregheremo per questa intenzione 

 

Adorazione Eucaristica per le Famiglie del Decanato 
 

Sabato 22 gennaio - ore 21.00 presso la parrocchia di Varano Borghi 

 

In occasione dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, 
la Scuola sociopolitica di Villa Cagnola organizza un incontro aperto a tutti 

giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 20:45 
 

Sarà possibile partecipare sia in presenza, con obbligo di Green Pass rafforzato 
a Villa Cagnola, Via Cagnola, 21 Gazzada – che da remoto 

 
In entrambi i casi, per ragioni organizzative, occorre iscriversi al seguente link: 

https://forms.gle/8WXjvfeSh6eGBQiaA  oppure via mail: scuola.sociopolitica@vilacagnola.it o 
telefonando al 0332462104 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

https://forms.gle/8WXjvfeSh6eGBQiaA
mailto:scuola.sociopolitica@vilacagnola.it


 

 

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

17 gennaio - LUNEDI’ 

S. Antonio, abate  
memoria 

 

Sir 44,1.23g - 45,1.6-13; Sal 98

(99);  Mc 3,7-12 

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

torio) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Biciuffi Luigina; Caravati Pao-

lo; Galeti Emanuela) 

18 gennaio - MARTEDI’ 

Cattedra di S. Pietro, apostolo 
festa 

 

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

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

 9.00 S. Messa a Ispra (Turetta Pietro)   

 17.30 S. Messa a Osmate (per gli amici delle campa-

ne) 

 19 gennaio  - MERCOLEDI’ 
S. Bassiano, vescovo 

S. Fabiano, papa e martire 

memoria facoltativa 
 

Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105 (106); 

Mc 3,31-35  

   9.00 S. Messa a Cadrezzate (Elda e Romeo) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Rampazzo Silvio e Andreina) 

20 gennaio - GIOVEDI’ 
S. Sebastiano, martire 

memoria  
 

Sir 44,1; 46,13a-19 - 47,1;  

Sal 4; Mc 4, 1-20 

 9.00 S. Messa a Ispra   

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (per le anime più biso-

gnose) 

21 gennaio  - VENERDI’ 
S. Agnese, vergine e martire 

memoria  
 

Sir 44,1;  47,2.8-11; Sal 17 (18) 

Mc 4,10b.21-23  

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  (per i bambini non nati) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Ceslovas) 

22 gennaio - SABATO 
S. Vincenzo, diacono e martire 

memoria facoltativa 
 

 Es 7,1-6; Sal 94 (95);  

Rm 15.14-21; Mc 12,1-12  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Fam. Rettore e Ben-

da Franca; Malnati Paolo e Oliva; Bodio Luigi e 

fam. Serpellini) 

 23 gennaio - DOMENICA  

III DOPO L’EPIFANIA 

 

Domenica della Parola di Dio 
 

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104 (105) 

2 Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 

  8.00 S. Messa a Ispra (Mainetti Camillo e Rosa; A-

rienti e Brughera Pierina; Maria e Lorenzo Maz-

zi) 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Enzo, Rina e nonni) 

 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 (Zanarella Giordano; Devisoni 

Ulisse Mario e genitori) 


