
 

 

Il segreto 
della vita 

Il segreto della vita sta nel donarla. 

Almeno per un cristiano, perché così ci insegna Gesù: “Nessuno ha un amore più 

grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15,13). Ce lo ha insegnato 

soprattutto con il suo esempio, donando se stesso fino all’ultima goccia del suo san-

gue, e continua a donarsi a noi offrendoci nell’Eucaristia il suo corpo e il suo sangue 

perché ogni uomo abbia la vita. 

Ci sono molti modi per donare la vita. 

C’è il modo eroico di chi, in uno slancio del cuore mette a rischio la sua vita, fino a 

perderla, perché altri possano salvarsi. C’è chi dona la sua vita per un ideale, per af-

fermare una sua convinzione e non cede a compromessi. 

C’è il modo, altrettanto eroico ma arricchito dalla motivazione della fede, di chi accet-

ta anche di essere perseguitato pur di testimoniare la sua fede: quanti cristiani, anche 

oggi, soffrono e muoiono per la fede nel Signore Gesù. 

C’è un modo, però, di donare la vita, che è quello dell’impegno quotidiano vissuto in 

coerenza con le scelte fatte. È la fedeltà alla propria “vocazione”, perché la vita si rea-

lizza solo quando è donata, ed è donata quando è vissuta come risposta ad un proget-

to che Dio ha su di noi. La vita è dono perché cerca di costruire un progetto, e co-

struendo un progetto secondo il cuore di Dio contribuisce a realizzare il Regno di Dio. 

I progetti di vita in cui si esprime la vocazione sono molti, a partire dalla vocazione 

fondamentale al matrimonio e alla famiglia, che è il comando dato da Dio all’uomo fin 

dall’origine del mondo. Se non ci fosse la famiglia non potrebbero nascere e crescere 

neanche le altre forme di vocazione al servizio dell’uomo. 

Il progetto per cui oggi tutta la Chiesa prega è quello del dono totale di sé al Signore 

nelle vocazioni sacerdotali e religiose. Se è vero che ogni progetto di vita vissuta con 

verità e passione contribuisce a edificare il Regno di Dio, è altrettanto vero che è pos-

sibile dedicarsi in maniera diretta all’edificazione del Regno, nelle scelte di totale con-

sacrazione. C’è bisogno anche di queste vocazioni che siano per tutti un richiamo al 

fine ultimo della nostra vita, senza mediazioni, che è partecipare della vita di Dio. 

Abbiamo paura a parlare di vocazione. O forse semplicemente pensiamo la vita in altri 

termini: realizzazione di sé, successo, carriera. E quando si pensa in questi termini è 

evidente che è difficile pensare a un impegno “per sempre”, ma il rischio è quello di 

fare e disfare la tela della nostra vita senza mai giungere a un compimento, come la 

tela di Penelope. 

La sfida della “vocazione cristiana” è quella di offrire una prospettiva, certamente im-

pegnativa, ma che dia senso non a un pezzetto della nostra vita, ma a tutta la nostra 
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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,  
   12 maggio, ore  21.00: quarto  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 

 

 

FESTA DELLA MAMMA 
 

E’ bello, in questo mese di maggio dedicato alla Madonna, ricordare anche 
tutte le mamme, anche quelle che non sono più con noi, ma vivono in cielo. 
Vogliamo affidarle tutte alla intercessione di Maria, Madre della Chiesa e 
dell’umanità. 

 

8Xmille alla Chiesa cattolica 
 

Perché? Per sostenere i Sacerdoti, per le esigenze di culto, per mantenere il patrimonio reli-
  gioso, per finanziare opere di carità in tutto il mondo, per una scelta di libertà della 
  Chiesa rispetto alle istituzioni. 
Come fare?   
 * Firmando  il modello 730 nella casella dedicata alla Chiesa cattolica 
 * Se si presenta solo il modello CU (certificazione unica)  attraverso la scheda che si  
  può trovare in chiesa parrocchiale 
 
Purtroppo in questi anni di pandemia sia le entrate ordinarie come quelle dell’8 X mille alla Chiesa 
cattolica sono diminuite sensibilmente. 
Firmare sui moduli della dichiarazione dei redditi non costa nulla, ma è un grande aiuto alla Chie-
sa, ai suoi sacerdoti. Alle sue opere di carità. 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai Sacerdoti, o ai CAF di riferimento per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi. 

 

Nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria della Comunità Pastorale 
 

cpsantateresa.ico@gmail.com 

esistenza. Bisogna avere il coraggio di giocarsi in questa sfida, come gli apostoli che 

hanno lasciato tutto per seguire il Signore. 

Oggi la Chiesa ci chiede di pregare perché nascano e crescano nuove vocazioni, ma 

forse dobbiamo anzitutto pregare perché la vita stessa venga concepita come vocazio-

ne. 



 

 

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  
 

«Non vi chiamo più servi, ma amici».  (Giovanni 15,15) 
 

Amico. È’ una delle parole più belle che ci siano. 
Gesù la riserva in modo particolare agli Apostoli, anche all’Apostolo, Giuda, che con 
un bacio lo ha tradito, perché Gesù non viene meno alla sua promessa di amicizia: Lui 
è un amico fedele. D’altra parte un amico vero è solo così, fedele. 
Un amico che ci introduce nella sua vita più intima, quella della comunione con il Pa-
dre. 
Oggi questa amicizia e questa intimità sono offerte anche a noi.  
Raccogliamo questa mano tesa, e lasciamoci condurre nel cuore caldo dell’amicizia 
con Gesù. 

 

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 
 

9 maggio Ispra:   Zanarella Elia, Via Galilei, 117 

 Osmate:  Chiesa parrocchiale  
 

10 maggio Ispra:   fam. Patruno, Via XXV aprile, 251 

 Cadrezzate: fam. Rogiani Via Solferino 350/6 
 

11 maggio Ispra  Oratorio S. Giovanni Bosco 

 Cadrezzate: fam. Montonati Via Matteotti 695/6 
 

12 maggio Ispra:   Cappella di S. Anna 

 Cadrezzate  Condominio Laghi Via Brebbia 101  
  

13 maggio Memoria della Madonna di Fatima: Rosario e S. Messa a Barza 

per tutte le Parrocchie del Decanato  (ore 20.30)  
 

Venerdì comunitari: 
 

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 



 

 

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

9 maggio  - LUNEDI’ 
S. Maddalena di Canossa, verg. 

B. Serafino Morazzone, sac. 

memorie facoltative 
 

At 9,31-43; Sal 21 (22); Gv 6,44-51  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Enrico Todesco  e 

Maddalena Gloceri) 

   18.00 S. Messa a Ispra (Chinaglia Cesare, Cadario 

Cesare) 

 10 maggio- MARTEDI’ 
S. Giovanni di Avila, sacerdote e 

dottore della Chiesa 

memoria facoltativa 
 

At 10,1-23a; Sal 86 (87); Gv 6,44-51  

    9.00 S. Messa a Ispra (Turetta Pietro; Rancati Da-

niele) 

  17.30 S. Messa a Osmate  (Paolo e Ornella) 

11 maggio - MERCOLEDI’ 
feria 

 

At 10.23b-33;Sal 97(98); Gv 7,40b-52 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del 

purgatorio) 

   18.00 S. Messa a Ispra  (Baù Rosa e famiglia; Pi-

gnata Vittorio, Francesco, Luigina, Saveria, 

Mario e Filomena) 

12 maggio - GIOVEDI’ 
S. Nereo e Achilleo, martiri 

S. Pancrazio, martire 

memorie facoltative 
 

At 10,34-48a; Sal 65 (66); Gv 7,14-24 

 

 9.00   S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 

   17.30    S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del 

purgatorio) 

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

13 maggio - VENERDI’ 
B. Vergine Maria di Fatima 

memoria facoltativa 
 

At 11,1-18; Sal 66 (67); Gv 7,25-31 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate   

 18.00 S. Messa  a Ispra (Pedroli Irene, Brughera 

Giovanni, Saino Guido, Cazzaniga Irene) 

14 maggio - SABATO 
S. Mattia, apostolo 

festa 
 

At 1,15-26; Sal 112 (113) 

Ef 1,3-14; Mt 19,27-29  

 11.00 Matrimonio a Cadrezzate 

  11.00 Matrimonio a Ispra 

  17.30    S. Messa vigiliare a Cadrezzate   (Calogero e 

Antonietta Guzzo)    

 18.00 S. Messa  vigiliare a Ispra  (Sorelle Morelle, 

cognati e nonni) 

  18.00  S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore 

15 maggio - DOMENICA  
 

Quinta di Pasqua 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

At 4,32-37; Sal 132 (133) 

1 Cor 12,31; Gv 13,31b-35 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (defunti fam. Nicò, 

Volontè e Piscia  

 10.00  S. Messa a Osmate   

 10.30   S. Messa a Ispra () 

 10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Piero Spini) 

  11.30    Prima Comunione a Ispra 

  14.30    Battesimi a Osmate 

  16.00    Prima Comunione a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa a Ispra (Cazzaniga Irene) 


