
 

 

La famiglia? 
Una festa! 

Festa della Famiglia 
 

È proprio vero che vivere la famiglia è una festa? 

Certamente sì, ma come ogni festa che voglia riuscire bene non può essere improvvi-

sata. Forse era un po’ improvvisata la festa del matrimonio a Cana di Galilea quando 

gli sposi si sono trovati senza più vino, e quindi senza più quella gioia che è 

l’ingrediente necessario per vivere una festa. 
 

Anzitutto, perciò, c’è bisogno di una preparazione. 

I nostri corsi in preparazione al matrimonio sono una piccola proposta, spesso a ridos-

so del matrimonio, senza il tempo necessario per un vero cammino di “discernimento” 

della volontà di Dio. C’è bisogno di una preparazione che parte da lontano, e che trova 

il suo fondamento anzitutto nell’esempio di coppie e di famiglie già formate, che vivo-

no in maniera bella il proprio matrimonio e le relazioni famigliari. C’è bisogno 

dell’esempio di famiglie che manifestino che si può vivere non solo su un progetto di 

vita, ma sul progetto stesso di Dio sull’uomo e sulla donna. Questo è il “seminario” 

che prepara a vivere la vita coniugale e famigliare come una risposta ad una 

“chiamata” del Signore, e come una vera festa, nonostante le fatiche e le difficoltà 

che si possono incontrare nel percorso della vita. 
 

C’è bisogno di un allenamento a vivere la famiglia 

Non basta decidere di mettere su famiglia. Come ogni realtà viva, anche la famiglia 

chiede di essere mantenuta viva e arricchita ogni giorno di più. C’è bisogno che ci si 

alleni a vivere la famiglia, e gli strumenti per allenarci a rendere sempre più tonica e 

robusta la vita della famiglia sono fondamentalmente due: la grazia di Dio, la grazia 

che viene dal sacramento del matrimonio, che si rinnova ogni volta che celebriamo il 

sacramento della Eucaristia, e il sacramento del perdono cristiano, e la “pratica delle 

virtù”: nel capitolo quarto dell’enciclica “Amoris laetitia”, Papa Francesco, commen-

tando l’inno alla carità di San Paolo, ci aiuta a riconoscerle e a viverle: pazienza, bene-

volenza, umiltà, amabilità, perdono, fiducia, speranza, sopportazione …. Ciascuna di 

queste virtù andrebbe meditata, su ciascuna di queste virtù dovremmo fermarci in 

preghiera per poi poterle vivere anche in famiglia, perché la vita in famiglia sia la festa 

dell’incontrarsi, dell’amarsi, del crescere insieme. 
 

C’è bisogno di essere aiutati a vivere la famiglia 

Come ogni persona, così nessuna famiglia è un’isola. Anche le famiglie, come le per-- 
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sone hanno bisogno di aprirsi ad altre famiglie, per un aiuto reciproco, per un confron-

to che costruisca, per coltivare amicizie che arricchiscono il cuore, anche per crescere 

nella fede e nella vita cristiana. 

Anche nella nostra Comunità esistono i Gruppi famigliari che cercano di rispondere a 

queste esigenze di re4lazioni buone e costruttive, e quando ciò succede, è davvero 

festa! 
 

C’è bisogno di aiutare anche altre famiglie a vivere nella festa 

Le famiglie che vivono situazioni di povertà, che vivono situazioni di dolore e sofferen-

za, le famiglie “ferite” per le divisioni e le incomprensioni. Non possono essere lascia-

te sole, anche loro hanno diritto di vivere nella “festa” di una vita buona. La Chiesa 

cerca di essere vicina a loro, ma può farlo solo attraverso le persone “di chiesa”. Tal-

volta questa espressione: “persone di chiesa” viene usata in maniera dispregiative, 

per indicare persone pavide, che ritirano nel loro guscio. Essere “persone di chiesa” 

vuol dire, invece, essere uomini e donne di comunione, che si aprono a tutti, che non 

pensano solo a se stesse, che desiderano che tutti possano sperimentare la vita buo-

na del Vangelo.  
 

C’è bisogno di famiglie a cerchi concentrici 

Il centro: non è la singola persona, e non è nemmeno la coppia. Il centro è Gesù, da 

cui viene la parola che chiama a seguirlo nella vita della vita coniugale. 

Attorno a questo cerchio ci sono gli altri anelli: l’amore coniugale che diventa fecondo 

nell’accoglienza dei figli; la famiglia che si apre ad altre famiglie nella comunità cristia-

na; le famiglie che si mettono a servizio di altre famiglie.  

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 
 

Incontri per i genitori delle Scuole dell’Infanzia 
 
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 attraver-
so 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   



 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

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

 

PILLOLE DI VANGELO 

«Sarà chiamato Nazareno» (Matteo 2,23) 
 

Nazaret al tempo di Gesù aveva un ruolo marginale, ma lì Gesù è vissuto per 
trent’anni, lavorando nella bottega di suo padre Giuseppe. 
Nazaret, per Gesù, è il luogo della quotidianità e del nascondimento; è il tem-
po del lavoro che dà dignità all’uomo; è il lungo tempo della preparazione alla 
missione, nella costruzione di relazioni profonde con Maria e Giuseppe, per 
vivere fino in fondo l’intima relazione con il Padre che è nei cieli.   
L’obbedienza alla volontà di Dio e al suo progetto su di noi, la si impara nei 
gesti veri e intensi della vita quotidiana.  

 

 

 FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO 

  Giovedì 31 gennaio, ore 21.00 – Chiesa San Bernardino di 

Sesto Calende 

  S. Messa per adolescenti e giovani del decanato 

 
 FESTA della PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

  Giornata mondiale della vita consacrata 

  Mercoledì 2 febbraio 

  Le sante Messe saranno precedute dal rito  

  della “Benedizione delle candele” 

 
 MEMORIA di SAN BIAGIO  

  Giovedì  3 febbraio 

  Al termine delle Sante messe verranno benedetti i pani. 

  Non potremo fare il rito della benedizione della gola. 

 
 GIORNATA PER LA VITA  

  Domenica 6 febbraio 

 

Agenda della Settimana 



 

 

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

31 gennaio - LUNEDI’ 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 

memoria 
 

Sir 24,30-34; Sal 102 (103);   

Mt 2,19-23 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Baldarelli Bartolomeo) 

1 febbraio - MARTEDI’ 
B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

memoria 
 

Sir 36,1-19; Sal 32 (33); Mc 6,1-6a 

 9.00 S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Osmate  (amici delle campane) 

 2 febbraio  - MERCOLEDI’ 
Presentazione del Signore 

festa del Signore 
 

Ml 3,1-4a; Sal 23 (24);  

Rm 15,8-12; Lc 2,22-40  

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  

 18.00 S. Messa a Ispra   

3 febbraio - GIOVEDI’ 
S. Biagio, vescovo e martire 

S. Oscar, vescovo 

memoria facoltativa 
 

Sir 26,1-16; Sal 127 (128);  

Mc 6,33-44 

 9.00 S. Messa a Ispra   

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Maria e Lino Piscia e 

famigia) 

4 febbraio  - VENERDI’ 
 feria 

 

Sir 37,1-6; Sal 54 (55) 

Mc 7,1-13  

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa 

nuova) 

 15.00 Ora di guardia 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Bracale Claudia) 

5 febbraio - SABATO 
S. Agata, vergine e martire 

memoria 
 

 Es 25,1-9; Sal 96 (97);  

Eb,7-28-8,2; Gv 14,6-14  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (coniugi Ghi-

ringhelli) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  

 6 febbraio - DOMENICA  

V DOPO L’EPIFANIA 
 

 

 

Ez 37,21-26;  Sal 32 (33);  

Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 

  8.00 S. Messa a Ispra  (Mercedes, Bruno, Mirella e 

Livio) 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rino Binda) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (Ornella e Paolo) 

 10.30 S. Messa a Ispra (Fam Banetti, Colombo Enri-

co, Daniele) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Luciana Galante e 

famiglia)  

 18.00 S. Messa a Ispra (Basile Giuseppe e genitori) 


