
 

 

Mese di maggio: 
Maria,  

donna del “sì” 

Si può essere fedeli alla parola data? 

“Pacta sunti servanda”, dicevano già gli antichi romani.  Un tempo bastava una stretta 

di mano per stipulare contratti importanti: era il segno di un patto tra “galantuomini”. 

Oggi servono carte su carte, e anche quando si è prodotto qualche chilo di incarta-

menti non è detto che si possa esser sicuri che si osservino i patti. E anche nelle rela-

zioni più quotidiane, a volte si sperimentano quei “voltafaccia” che ti fanno domanda-

re se davvero puoi ancora contare su qualcuno. Dunque, si può e si deve essere fedeli 

alla parola data: ne va della verità delle relazioni tra le persone. 

Ma c’è un’altra domanda che si fa avanti: si può essere fedeli alla parola data “per 

sempre”? 

Per sempre: una espressione che fa paura a molti, tanto che – per fare un esempio - 

quando una coppia decide di sposarsi magari in giovane età, si alza un coro di perso-

ne che “mette in guardia” da una scelta che più che una benedizione sembra una 

sciagura. 

È un fatto, comunque, che viviamo in un tempo di grandi incertezze, di insicurezze, 

anche di paura, che non favoriscono il coraggio di scelte stabili. Ma se non c’è stabili-

tà, come sta in piedi una casa, come sta in piedi una famiglia, come si può dare senso 

alla vita stessa di una persona? 

Siamo all’inizio del mese di maggio, e in questo mese siamo invitati a guardare a Ma-

ria.  

Guardare a Maria anche per imparare a dire quel “sì” che lei ha pronunciato, non sen-

za fatica, ma che l’ha resa capace di compiere “la grande opera di Dio”. Solo in un sì 

fedele e per sempre, sostenuti dalla grazia di Dio (in cui in realtà crediamo poco), noi 

possiamo “costruire”: la nostra vita, la comunità cristiana, la comunità civile in cui sia-

mo inseriti, e il cristiano sa che tutto questo concorre addirittura a costruire il Regno 

di Dio. Il fare e il disfare, soprattutto le relazioni tra le persone, rende tutto molto più 

fragile e dispersivo, produce disorientamento, forse anche tristezza e ansietà. 

È importante, perciò, educarci ed educare a “mantenere la parola data”, a cominciare 

dalle scelte quotidiane apparentemente insignificanti. 

Mi prendo un impegno? Lo mantengo. Non lo metto da parte semplicemente perché 

mi è sopravvenuta una proposta più facile e più comoda. Questo vale per gli impegni 

presi in casa, ma anche a scuola, in oratorio, sul lavoro....  

Forse tutto questo è anche questione di organizzare bene i propri tempi e le proprie 

giornate. Certamente è anche questione di priorità che si danno agli impegni: che co-

sa è davvero importante per me? Ed è anche questione di motivazioni con cui si vivo-

no gli impegni: perché faccio una determinata cosa?   

 

Settimana da lunedì 2 a domenica 8 maggio 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

C’è però anche una questione di “fedeltà” alla parola data, che è un valore per chi dà 

la sua parola, ed è una garanzia di rapporti seri, anche di collaborazioni feconde per 

chi la riceve. 

Mese di maggio: mese per guardare alla fedeltà di Maria, e per imparare da Lei a fare 

della fedeltà un criterio della nostra vita: nelle piccole scelte di ogni giorno, come nelle 

grandi scelte della vita. Anche così saremo credibili e degni di fiducia, di quella credi-

bilità e di quella fiducia che sono al fondamento delle relazioni umane, e che sono 

condizione anche per compiere le “grandi opere di Dio”. Come Maria.  

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

L’Azione Cattolica del nostro Decanato propone anche quest’anno  
quattro incontri di “lectio divina” 

 

Il tema:  “Tutto accadde in parabole”  - La buona notizia del  Regno  
 

La guida:  don Massimo Brescancin,  Vicario a Sesto Calende,  
5 maggio  ore  21.00: terzo incontro 
 

 Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Chiesa del Sacro Cuore a Barza. 
 Potrà essere seguita anche su: Facebook: Cp Teresa Benedetta della Croce 

 

Nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria della Comunità Pastorale 
 

cpsantateresa.ico@gmail.com 

 

Beatificazione di Armida Barelli e don Mario Ciceri 
 

Sabato 30 aprile, alle ore 10, nel corso di una Messa solenne in Duomo, sono stati procla-
mati beati Armida Barelli e don Mario Ciceri, due figure che con l’attività di apostolato e 
l’impegno culturale ed educativo hanno lasciato un segno profondo nella storia della Chie-
sa ambrosiana e del mondo cattolico italiano.  
Due figure che vale la pena di conoscere, magari lasciandoci incuriosire dalle seguenti e 
brevi note. 
 

ARMIDA BARELLI (1882-1952) è stata fondatrice della Gioventù Femminile dell’Azione Cat-
tolica e cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Istituto secolare delle 
Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo e anche dell’Opera della Regalità 
per la liturgia. 
 Ha contribuito a formare migliaia di giovani donne che attraverso l’esempio della “Sorella 
Maggiore” hanno imparato ad amare Dio, il prossimo, la Chiesa e a spendersi attivamente 
nella società del proprio tempo. 
 

 Nato in Brianza, DON MARIO CICERI (1900-1945) viene ordinato sacerdote nel 1924 e no-
minato vicario parrocchiale di Brentana di Sulbiate (MB). Vive tutto il suo ministero in 
quella parrocchia a servizio dell’oratorio, dell’Azione Cattolica, dei malati e degli sfollati di 
guerra. Durante il secondo conflitto mondiale accompagna i ricercati verso la Svizzera, 
fornendo loro documenti e lasciapassare falsi. Per questo impegno riceve postuma la Me-
daglia d’oro per la Resistenza. 



 

 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

NUOVO IBAN: Parrocchia S. Martino Ispra: IT 63 V 053875034 00000 42360237 

E-Mail: cpsantateresa.ico@gmail.com  - 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  
 

«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tene-
bre, ma avrà la luce della vita».  (Giovanni 8,12) 

 

Gesù è come un faro che risplende nella notte buia della vita di molti uomini e donne del nostro 
tempo. 
È un faro che indica il cammino, che orienta le nostre scelte e le nostre decisioni, che ci libera 
dall’incertezza del presente e dalla paura del futuro, che ci dà la speranza di un approdo sicuro. 
Di Lui e della sua parola possiamo fidarci: ridona luce e gioia alla nostra vita.  

 

MESE DI MAGGIO 
 

Ogni sera, dal lunedì al giovedì, alle ore 20.30 il Rosario potrà essere recitato nei cor-

tili e nei giardini (comunque all’aperto) 

Chi volesse mettere a disposizione la propria casa per la recita del rosario, segnali la 

disponibilità :  Ispra:   tel. 0332 780118 

  Cadrezzate:   tel. 0331 953153 
 

2 maggio Ispra:   Fiorenzo Rancati, via IV novembre, 119/6 

 Cadrezzate:  Francesca Ghiringhelli, piazza M. Davi 

3 maggio Osmate:  Tiziana Tiziano, via Verdi 20 

4 maggio Cadrezzate: Dolores, via Monte Grappa 74 

5 maggio Ispra:   Terza Cascina 

6 maggio Rosario Comunitario a Ispra: Cappella di S. Anna 
 

Venerdì comunitari: 
 

13 maggio Madonna di Fatima: Rosario e S. Messa a Barza 
20 maggio Rosario in Seminario a Venegono e S. Messa per le vocazioni 
  Sarà messo a diposizione un pullman, che partirà da Ispra alle  

  ore 19.30 e da Cadrezzate alle ore 19.40. 

  Per prenotazioni: 0332 780118 (lunedì, mercoledì e venerdì,  

  dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 

27 maggio Rosario all’Oratorio di Cadrezzate 

 

Giornata della Università Cattolica 
 

Nel giorno della beatificazione di Armida Barelli, si celebra la Giornata dell’Università Cattolica.  
Fondata nel 1921, a tutt’oggi è costituita da dodici Facoltà che propongono 105 corsi di laurea. 
Dal suo sorgere ha portato alla laurea più di 270.000 studenti. 
L’Università cattolica è protagonista nel dibattito pubblico, scientifico e culturale del Paese, ispirandosi 
ai valori e ai principi del Vangelo, costantemente in ascolto dei bisogni della persona e sempre attenta 
alla crescita integrale delle giovani generazioni. 



 

 

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

2 maggio  - LUNEDI’ 
S. Atanasio, vesc. e dott. 

memoria 
 

At 8,5-8; Sal 77 (78); Gv 5,19-30  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Mauro Menzaghi) 

   18.00 S. Messa a Ispra (Baldarelli Marino e Papi Eli-

sa; Cadario cesare) 

 3 maggio- MARTEDI’ 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

festa 
 

At 1,12-14; Sal 18 (19); 

1 Cor 4,9-15; Gv 14,1-14  

    9.00 S. Messa a Ispra (Maruca Franco e Lola) 

  17.30 S. Messa a Osmate  (amici delle campane) 

4 maggio - MERCOLEDI’ 
feria 

 

At 8,18-25; Sal 32 (33); Gv 6,1-15 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (anime del purgatorio) 

   18.00 S. Messa a Ispra  (Bracale Claudia; Mainetti 

Gina e Luigi; Mara Pandolfi) 

5 maggio - GIOVEDI’ 
feria 

 

At 9,1-8; Sal 26 (27); Gv 6,16-21 

 

 9.00   S. Messa a Ispra  

   17.30    S. Messa a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

6 maggio - VENERDI’ 
feria 

 

At 9,10-16; Sal 31 (32); Gv 6,22-29 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa 

nuova) 

 18.00 S. Messa  a Ispra (Pignata Francesco, Vittorio e 

coniugi Primon; Maiolo Mario) 

7 maggio - SABATO 
feria 

 

At 9,17-25; Sal 65 (66) 

1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35  

 17.30    S. Messa vigiliare a Cadrezzate   (Maria Magi-

stri e Emma Rogiani)    

 18.00 S. Messa  vigiliare a Ispra  (Centofante Cateri-

no e Michela, Carraro Ermenegilda) 

  18.00  S. Messa vigliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

8 maggio - DOMENICA  

Quarta di Pasqua 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

At 21,8b-14; Sal 15 (16) 

Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate   

 10.00  S. Messa a Osmate   

 10.30   S. Messa a Ispra (Piera e Roberto Soma) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (don Michele Manzi, 

Giuseppina De Cillis e Vito Amoruso) 

  11.30    Prima Comunione a Ispra 

  15.00 e 16.30   Battesimi a Ispra 

  16.00    Prima Comunione a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano) 


