
 

 

Dire grazie 

Il Vangelo di questa domenica ci conduce a riflettere sul tema della riconoscenza 

Dire grazie è anzitutto una questione di educazione: è bello vedere i genitori che inse-

gnano ai bambini a dire grazie di fronte a un dono ricevuto; li si educa a comprendere 

che non tutto è dovuto, che molto di quello che riceviamo non può essere preteso; in-

sieme ai bambini ci si educa a comprendere che tutto ciò che abbiamo dalla vita è 

dono. Ci vuole un occhio attento per riconoscere che tutto è dono; ci vuole anche un 

cuore libero. In questo i bambini ci insegnano. E in questa gratuità di donare e di rice-

vere si stabiliscono relazioni grandi e profonde. Il contrario della riconoscenza è una 

rivendicazione di diritti senza “responsabilità”, un termine (responsabilità) che richia-

ma la necessità di corrispondere al dono ricevuto, e l’esito è l’affermazione di una in-

dividualità che spesso rovina le relazioni tra le persone. 

Dire grazie è, che lo si voglia o no, riconoscere una dipendenza, che non ci fa essere 

schiavi, ma che ci fa crescere come persone. Spesso in questi tempi abbiamo sentito 

che non ci si salva da soli; la collaborazione con gli altri, meglio ancora se la collabora-

zione diventa condivisione, non annulla la nostra personalità, ma mette in evidenza i 

nostri doni e i nostri talenti. 

Dire grazie, per un credente, in ultima analisi è riconoscere che tutto ciò che siamo e 

tutto ciò che abbiamo non è soltanto merito nostro, ma è soprattutto dono di Dio; noi 

siamo collaboratori di Dio nel rendere migliore la creazione che ci è affidata, ma tutto 

ha origine in Lui e in Lui troverà il suo compimento. C’è perciò un dovere di ricono-

scenza anche nei confronti di Dio, e il luogo più vero per dire grazie al Signore, per noi 

cristiani, è l’Eucaristia. Il termine stesso Eucaristia significa ringraziamento, ed è in 

quel contesto che noi diciamo grazie per i doni ricevuti nel corso di una settimana. 

Se è vero che tutto è dono di Dio, anche un nuovo giorno che nasce ci deve trovare in 

un atteggiamento di ringraziamento, così come dopo una giornata di impegno e di fati-

che, di gioie e anche di dolori, è bello ringraziare il Signore per tutto quanto abbiamo 

vissuto e ci ha fatto crescere nella nostra umanità e nella nostra fede. 

A questo fine, la tradizione della Chiesa ci trasmette una preghiera, tanto bella quanto 

dimenticata, che è il “Ti adoro”: quello del mattino e quello della sera. 

Un’eco di questa preghiera la troviamo anche nello stupendo testamento spirituale di 

San Paolo VI che ci farebbe proprio bene non solo leggerlo, ma anche meditarlo.  

Dire grazie è una esperienza davvero liberante. Un autore spirituale del secolo scorso, 

Henri Nowen, scrive; “La gratitudine va oltre il “mio” e il “tuo”, e afferma la verità che 

tutta la vita è puro dono. Raramente la scelta della gratitudine avviene senza qualche 

sforzo vero. Ma ogni volta che lo compio, alla fine, persino l’evento o l’incontro più 

normale si rivela colmo di grazia”. 

 

Settimana da lunedì 14 a domenica 20  febbraio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche  

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

Impariamo a ringraziare, anche se qualche volta ci costa fatica. Impareremo a vivere 

relazioni vere, con gli altri e anche con Dio. 

E non dimentichiamoci anche della sapienza popolare: “Chi non ringrazia nel poco 

non ringrazierà nemmeno nel molto”. 

 

“AI GENITORI DICO SEMPRE UNA PAROLA: VICINANZA!”  
(Papa Francesco) 

 
Due incontri proposti soprattutto ai genitori dei preadolescenti e adolescenti. 
Vogliono essere un contributo alla comprensione di come questi due anni di pan-
demia hanno inciso sul cammino di formazione dei nostri ragazzi e delle nostre 
ragazze. 

 

Venerdì 18 febbraio, ore 21.00: 
  Adolescenti alla ricerca di una identità, tra unicità,  
  omologazione e tentazione di violenza. 
  Cesana Maria Letizia, Psicologa 
 

Venerdì 25 febbraio, ore 21.00 
  Adolescenti nella pandemia. Il filo d’oro delle relazioni. 
  Debora Mastrandrea, Psicologa 
 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. Per accedere è necessario 
chiedere il link inviando una mail a:  
  oratoriispracadrezzateosmate@gmail.com  

Agenda della Settimana 
 

 DOMENICA INSIEME  

 13 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 L’oratorio di Cadrezzate sarà aperto per tutti i ragazzi e le ragazze della Co-
munità per un pomeriggio di incontri e di giochi.   Non mancate! 

 

S. Valentino: videomessaggio dell’Arcivescovo ai fidanzati 
 

L’Arcivescovo suggerisce i passi del cammino nell'amore: la passione, il sentimento, 

la decisione, la dedizione e se è il caso anche il sacrificio; conclude invitando ad es-

sere artisti dell'amore perché amare è un'arte. 

  

Il video sarà disponibile da domenica 13 febbraio sul canale YouTube della Diocesi. 



 

 

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 

Dieci lebbrosi guariti. Uno solo torna a ringraziare.  
Era un Samaritano (Luca 17,11-19) 

 

Gesù invita i lebbrosi a presentarsi al sacerdote: non sappiamo se siano anda-
ti, ma la vera riconoscenza è quella che rendiamo al Signore, fonte e origine di 
ogni vita e di ogni dono. 
Gesù non si aspetta riconoscenza, ma constata che uno solo, e per di più stra-
niero, è tornato a ringraziare. 
Nel dare lode a Dio, nel metterci umilmente ai suoi piedi, nel ringraziarlo per 
i suoi doni, come ha fatto il Samaritano, c’è la salvezza: “Alzati e va’; la tua 
fede ti ha salvato”. 

 

GRUPPI FAMIGLIARI - Domenica 20 febbraio 
 

Sono due gruppi di sposi, che si incontrano per pregare. confrontarsi su temi che 

riguardano la vita coniugale, condividere un momento di fraternità. 

Un gruppo è costituito da coppie che già da molti anni si trovano insieme. 

Un altro gruppo costituito da giovani coppie che hanno iniziato quest’anno a ritro-

varsi insieme. 
 

Entrambi i gruppi sono aperti ad accogliere altre coppie 
 

Si inizia alle ore 18.00, in cappella dell’Oratorio di Ispra con il vespero. 

Segue il confronto a gruppi. 

Per chi vuole c’è la possibilità di fermarsi a cena insieme, con una pizza. 

Il tema che guida la riflessione è il capitolo IV di Amoris Laetitia 

 

“RINNOVIAMO LA GIOIA ELL’AMORE DI COPPIA” 
 

Incontro per coppie e famiglie delle Parrocchie del Decanato 
 

Domenica 27 febbraio - Casa don Guanella, Barza 
 

 

Ore 14.30 Accoglienza 
   Proposta di meditazione 
   Silenzio e confronto di coppia 
Ore 17.30 Santa Messa a conclusione del pomeriggio 
 
Iscrizioni: Segreteria parrocchiale, entro il 22 febbraio (tel. 0332 780118) 



 

 

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

14 febbraio - LUNEDI’ 
Ss. Cirillo, monaco,  

e Metodio, vescovo,  

Patroni d’Europa 

festa 
 

Is 52,7-10; Sal 95 (96);   

1 Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angelo Binda) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Rapazzini Leo e Franca; 

Bina Luciano e Savina) 

15 febbraio - MARTEDI’ 
feria 

 

Sir 29,8-13; Sal 33 (34); Mc 9,14-29 

 9.00 S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Osmate  (Francesca) 

 16 febbraio  - MERCOLEDI’ 
feria 

 

Sir 27,16-21;  

Sal 89 (90); Mc 9,33-37 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa a Ispra  (Ribecco Francesco) 

17 febbraio - GIOVEDI’ 
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine 

dei Servi della B.V. Maria 

memoria facoltativa 
 

Sir 2,12-18;  

Sal 117 (118); Mc 9,38-41 

 9.00 S. Messa a Ispra (dello Spirito Santo) 

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Concetta Giucastro) 

18 febbraio  - VENERDI’ 
S. Patrizio, vescovo 

memoria facoltativa 
 

Sir 51,13-30;  

Sal 24 (25); Mc 9,38-41  

 9.00 S. Messa a  Cadrezzate   

 18.00 S. Messa a Ispra 

19 febbraio - SABATO 
S. Turibio di Mogrovejo, vescovo 

memoria facoltativa 
 

 Es 25,1..23-30; Sal 98 (99);  

1 Cor 10,16-17; Gv 6,45b-51  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Giuseppe 

Giudici e famigliari) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Soma Mario e Ma-

ria, Fusillo Pietro e Squizzato Ambrogio) 

 20 febbraio - DOMENICA  

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

“della divina clemenza” 
 

 

 

Dn 9,15-19;  Sal 106 (107);  

1Tm1,12-17; Mc 2,13-17 

  8.00 S. Messa a Ispra  (Frigo Elena) 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rina e Paolo) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (Giancarlo, Sara e Nino) 

 10.30 S. Messa a Ispra (Balzarini Bruno; Maruca 

Mariano, Stranges Giovanna, Destro Guido, 

Andrini Vittoria, Destro Mirella) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Santina e Mario)  

 18.00 S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano; Simo-

netta Luigi, Silvio e Sghiringhetti Adele) 


