
 

 

“Io avrò  
cura di te” 

Giornata nazionale per la vita:  “CUSTODIRE OGNI VITA” 

 

È questo il tema che fa da filo conduttore alla Giornata per la vita di quest’anno. 

Affonda le sue radici nel progetto del Creatore fin dall’origine del mondo, quando ha 

affidato all’uomo la cura del creato. 

Per fortuna, nonostante tutto, anche oggi molte persone, spesso nel silenzio e senza 

alcun riconoscimento, si prendono cura della creatura più alta e nobile che è l’uomo. 

C’è la cura più naturale, che è una vera partecipazione all’opera creativa di Dio, che è 

la cura delle mamme e dei papà nei confronti dei loro figli. Una cura che ha inizio 

dall’attesa, e che accoglie il figlio come dono: un figlio, anche con quelle che il mondo 

ritiene imperfezioni, è sempre bello agli occhi di una madre e di un padre. Per questo 

la vita va sempre accolta. 

C’è la cura che diventa progetto di vita, quando un uomo e una donna decidono di 

prendersi cura reciprocamente nel matrimonio, o quando una persona si consacra al 

Signore per il servizio dei fratelli. È una cura che è per la pienezza di vita e gioia, per-

ché è solo nel rapporto con l’altro, sia nella vita matrimoniale che religiosa, che la vita 

trova la sua realizzazione e il suo compimento.  

C’è la cura che si fa servizio nel volontariato organizzato, o che si esprime senza cla-

more nei piccoli servizi a un anziano, nel costruire rapporti di buon vicinato, 

nell’aiutare chi ha bisogno di una mano o di un consiglio. È la cura di chi ha capito che 

“c’è più gioia nel dare che nel ricevere” (Atti 20, 35), e che il bene fatto ritorna a no-

stro arricchimento. 

C’è la cura impegnativa, che è frutto di una carità senza calcolo, di chi si prende cura 

delle persone “fragili”. Ci sono esempi di dedizione assoluta di padri nei confronti dei 

figli portatori di handicap, quelli che don Orione, fondatore del Cottolengo, definiva “le 

nostre perle”. Ci sono esempi di dedizione assoluta di figli che accompagnano 

all’appuntamento con la morte i propri genitori con quella pazienza che è frutto sol-

tanto di una carità sincera. Ci sono esempi di dedizione assoluta tra medici e infer-

mieri che si mettono a servizio della vita fino alla fine, con una cura che va al di là del-

la professionalità, e che mette in gioco quella umanità profonda che non lascia solo 

nessuno, e che dà senso anche a chi rischia di non vedere più nessuna speranza. 

È questo “prendersi cura” che ci fa credere ancora nella vita, che ci fa percepire che 

la vita è sempre bella ed è sempre dono. È questo “prenderci cura” la più preziosa 

testimonianza contro la deriva di un pensiero che fa della vita un possesso a nostra 

disposizione e non un dono da accogliere e da valorizzare, la deriva di pensare di po-

 

Settimana da lunedì 7 a domenica 13 febbraio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

ter decidere della vita e della morte, la deriva – come più volte ci ha ricordato Papa 

Francesco – di una “cultura dello scarto”. Siamo custodi, e non padroni della vita; 

chiamati ad accogliere, non a farci giudici della vita nostra e degli altri. 

I cristiani, proprio perché credono nel Dio della vita, non possono non testimoniare, 

anche con questo prenderci cura della vita in tutte le sue espressioni, il loro amore 

alla vita, perché ogni persona, come dice una canzone di Franco Battiato, è un 

“essere speciale”. E se volete, potete anche ascoltarla, cliccando su questo link: 

https://youtu.be/cLJp-YJeuzc (con un po’ di pazienza perché prima troverete gli an-

nunci pubblicitari). 

 

PILLOLE DI VANGELO 

«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto 
una parola e il mio servo sarà guarito» (Matteo 8,8) 

 

In poche parole il centurione romano ci consegna tre  insegnamenti. 
La grandezza nell’amore per il suo servo. . 
Il coraggio dell’umiltà: il forte centurione si affida a un “profeta” di Israele. 
La fiducia nella forza della Parola di Gesù, parola che crea e rinnova; parola di vita. 
A maggior ragione per un discepolo di Gesù, l’amore il fratello non può che passare 
per l’affidamento al Signore Gesù 

Agenda della Settimana 
 

 DOMENICA INSIEME - 6 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 L’oratorio di Ispra sarà aperto per tutti i ragazzi e le ragazze della Comuni-
tà per un pomeriggio di incontri e di giochi.   Non mancate! 

 Domenica 13 febbraio vi aspettiamo all’Oratorio di Cadrezzate! 

 

 CATECHISTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Incontro di formazione 
 

 Lunedì 7 febbraio, ore 21.00 -  Chiesa di Cadrezzate 
 L’incontro può essere seguito anche on-line. 
 Per il link d’accesso: chiedere a don Gabriele 

 
 BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES - 11 febbraio 

 Giornata mondiale del malato 
 

 Ore 15.00: S. Messa a Ispra e Cadrezzate 
 

 Anche se il periodo non è dei più facili, desideriamo pregare per i malati e, se 
possibile, con i malati. 

 In quell’occasione sarà possibile celebrare anche il Sacramento 
dell’Unzione dei malati.  

 È bene prendere accordi con don Maurizio e don Gabriele 

https://youtu.be/cLJp-YJeuzc


 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

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

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 

 

Dal Messaggio dei Vescovi Italiani per la Giornata per la vita 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce nume-
rose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni 
nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di es-
sere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso. … 
Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni 
vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle 
forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro ge-
nerosa dedizione. A tutti va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la par-
te migliore della Chiesa e del Paese; a loro è legata la speranza di una ripartenza che ci renda 
davvero migliori. 
Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, carat-
terizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei 
diritti. Molto spesso si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse, 
anch’esse in fondo vittime della pandemia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi 
hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Van-
gelo e dallo spirito della Costituzione. Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e la pro-
spettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesi-
ma direzione.  ... 
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comu-
nità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accom-
pagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteg-
giato con coraggio e speranza. … 
Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, im-
boccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. 
Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata. 

 

22° Gionata di Raccolta del Farmaco 
 

Si svolge dall’8 al 14 febbraio 
È possibile acquistare un farmaco presso le farmacie di Ispra e di Cadrezzate. 
I farmaci saranno consegnati agli enti assistenziali del nostro territorio che of-
frono cure e medicine gratuite. 
È un gesto di carità particolarmente significativo, soprattutto in questo tempo 
di pandemia, in cui molte persone hanno trovato difficoltà ad accedere anche 
alle cure più normali. 



 

 

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

7 febbraio - LUNEDI’ 
Ss. Perpetua e Felicita, martiri 

memoria 
 

Sir 35,5-13;  

Sal 115 (116);  Mc 7,14-30 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Mariolina) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Grossi Maria; Collotta Lui-

gi) 

8 febbraio - MARTEDI’ 
S. Girolamo Emiliani,  

memoria 
 

Sir 28,13-22; Sal 30 (31); Mc 7,31-37 

 9.00 S. Messa a Ispra (Fam. Riondato Giovanni) 

 17.30 S. Messa a Osmate  (per le anime del purga-

torio ) 

 9 febbraio  - MERCOLEDI’ 
S. Giuseppina Bakita, vergine 

memoria facoltativa 
 

Sir 38,34c-39,10;  

Sal 62 (63); Mc 8,19 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ileana e Marinella) 
 18.00 S. Messa a Ispra  (Adalgisa Baldarelli) 

10 febbraio - GIOVEDI’ 
S. Scolastica, vergine 

memoria  
 

Sir 31,1-11;  

Sal 51 (52); Mc 8,10-21 

 9.00 S. Messa a Ispra  (Stevani Gianluigi) 

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe e Aristide) 

11 febbraio  - VENERDI’ 
Beata Vergine di Lourdes 

memoria facoltativa 
 

Sir 31,25-31;  

Sal 103 (104); Mc 8,22-26  

 15.00 S. Messa a Ispra e Cadrezzate per i malati 

12 febbraio - SABATO 
feria 

 

 Es 25,1.10-22; Sal 97 (98);  

Eb,9,1-10; Mt 26,59-64  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Carlo Arcari) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  

 13 febbraio - DOMENICA  

VI DOPO L’EPIFANIA 
 

 

 

 

Is 56,1-8;  Sal 66 (67);  

Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 

  8.00 S. Messa a Ispra  (Adelia e Giuseppe Zanarel-

la) 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò 

Volontè e Piscia) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (don Giuliano Lonati e 

Angelo; Giancarlo Tamagnini) 

 10.30 S. Messa a Ispra  

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (defunti famiglie Pi-

scia Guglielmo; Enrico Simonetta)  

 18.00 S. Messa a Ispra (Soma Angelo, Bardelli Men-

doza Romana) 


