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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 4 a domenica 10 giugno 2018 

II domenica dopo Pentecoste 
 

Abbiamo concluso il mese di maggio con la Festa del Corpus Domini. L’ultimo 
giorno del mese dedicato a Maria è coinciso con l’adorazione del Corpo di Cristo, 
solennemente portato in processione per le vie della nostra Comunità. 
Mi è sembrato particolarmente vero, in questo giorno, quell’adagio che la Chiesa ci 
consegna, per il quale Maria è la strada per arrivare a Gesù: “A Gesù per Maria!”. 
Ma in questo momento in cui tutta la nostra Comunità si è raccolta in unità, anche 
con i rappresentanti delle Amministrazioni comunali, ho percepito ancor più chiara-
mente che se vogliamo camminare (e la processione è segno di una Comunità in 
cammino) verso l’unità (e l’unità della Chiesa non è un optional, ne è invece 
l’anima), sono importanti i progetti, è necessaria l’organizzazione, è doveroso il 
coinvolgimento di tutti …, ma ancor più è necessario guardare a Gesù e a Maria. 
Nel mese di maggio ci siamo ritrovati come popolo di Dio uniti nel nome di Maria, 
nella festa del Corpus Domini (come d’altronde in ogni domenica quando celebria-
mo l’Eucaristia) ci siamo ritrovati nel nome del Signore Gesù. 
I programmi e le scelte pastorali cambiano, ed è giusto che sia così, perché il Van-
gelo chiede di essere incarnato in situazioni che sono sempre nuove, e noi non pos-
siamo permetterci il lusso di dire: “abbiamo sempre fatto così”. Gesù e Maria, inve-
ce, sono sempre gli stessi, sono il punto di riferimento necessario al cammino dei 
singoli discepoli e dell’intera Comunità cristiana. 
Anche oggi, dunque, è necessario riscoprire il riferimento a Gesù e a Maria, in una 
devozione che rende più vera la nostra fede, dentro quella Chiesa che Gesù, 
dall’alto della Croce, ha consegnato a Maria perché ne fosse la Madre. La vera de-
vozione a Maria, perciò, non può non condurci a Gesù, e non può non farci amare 
la Chiesa. 
Il nostro cammino di Chiesa, il nostro cammino di unità, non può prescindere da 
Gesù e da Maria. 



Agenda della Settimana 
 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 
Incontro dei volontari di Ispra 

Mercoledì 6 giugno, ore 21.00  -  in Oratorio. 
 

PREPRAZIONE BATTESIMI  
Sabato 9 giugno, ore 15.00  -  Oratorio di Ispra 

    
CATECHISTI  -  EDUCATORI  -  CONSIGLIO PASTORALE 

Giornata conclusiva 
Domenica 10 giugno  -  Iscrizione in segreteria parrocchiale 

 

 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 
 

Sabato 9 giugno  -  Duomo di Milano 
 

Nelle sante messe di questa settimana  

accompagneremo con la preghiera  

i diaconi che si preparano alla prossima Ordinazione sacerdotale 

 
Il mese di giugno è il mese dedicato Sacro Cuore,  

di cui ricorre la solenne celebrazione Venerdì 8 giugno. 
Sarebbe bello in quel giorno partecipare alla Santa Messa. 

L’informatore è consultabile anche on-line  sul sito  

della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

La destinazione dell’8xmille alla Chiesa Cattolica può essere fatta  
attraverso una firma sul documento della dichiarazione dei redditi. 

Attraverso l’8xmille la Chiesa Cattolica sostiene le necessita  
dei sacerdoti e finanzia progetti caritativi in Italia e nel mondo. 

 

Una firma non costa niente, ma può aiutare molto! 



PREGHIERA DAVANTI ALL’EUCARISTIA 

(Don Tonino Bello) 
  

 

Signore, se ci innamorassimo di te, 

così come nella vita ci si innamora 

di una creatura, o di una povera idea, 

il mondo cambierebbe. 

 

Accresci la nostra tenerezza per la tua Eucaristia, 

verso la quale la disaffezione di tanti 

cristiani oggi si manifesta in modo preoccupante. 

Stiamo diventando aridi, 

come ciottoli di un greto disseccato dal sole d'agosto. 

 

Lascia che la nuvola della tua grazia si inchini 

dall'alto sulla nostra aridità.  

 

Signore, in te le fatiche si placano, 

le nostalgie si dissolvono, i linguaggi si unificano, 

le latitudini diverse si ritrovano, la vita 

riacquista sempre il sapore della libertà.  

 

Insegnaci a portare avanti nel mondo 

e dentro di noi la tua Risurrezione.  

 

Tu sei presente nel Pane,  

ma ti si riconosce nello spezzare il pane. 

  

Aiutaci a riconoscere il tuo Corpo nei tabernacoli scomodi 

della miseria e del bisogno, della sofferenza e della solitudine. 

 

Rendici frammenti eucaristici,  

come tante particole che il vento dello Spirito, 

soffiando sull'altare, dissemina lontano,  

Dilatando il tuo "tabernacolo". 



4 - LUNEDI’ 
feria 

Lc 5, 1-6 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Int. Off.) 
18.00 S. Messa a Ispra (Giordani Angelo) 

5 - MARTEDI’ 
S. Bonifacio 

memoria 
Lc 5, 12-16 

  9.00 S. Messa a Ispra (Adelia e Giuseppe) 
17.30 S. Messa a Osmate  (Amici delle Campane) 

6 - MERCOLEDI’  
S. Norberto 
S. Gerardo 
Mem. Fac. 
Lc 5, 33-35 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate (Int. Off.) 
18.00 S. Messa a Ispra  (defunti famiglia Gianella Gia-

como, Angela e Pinuccia) 

7 - GIOVEDI’ 
feria 

Lc 5, 36-38 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi, don Pier) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate (Don Mario Valsecchi) 
18.00  S. Messa a Barza 

8 - VENERDI’ 
SACRATISSIMO CUORE  

DI GESU’ 
Solennità del Signore 

Gv 19, 31-37 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   
18.00  S. Messa a Ispra   

9 - SABATO 
Cuore Immacolato della  

Beata Vergine Maria 
memoria 
Lc 2, 8-20 

           Matrimonio a Ispra 
15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Piloni Angelo 

e fam.) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra   (defunti famiglia Co-

pes Anna e figli, Battista,  Graziella e Marina) 

 
10 - DOMENICA  

III DOPO PENTECOSTE 
Mc 10, 1-12 

 
 

 8.00  S. Messa a Ispra (Marinoni Sergio e Luisa; Farci 
Rosina, Concu Vincenzo, Montesano Nicola) 

 9.00  S. Messa a Cadrezzate (defunti famiglie Nicò, 
Piscia, Volontè) 

10.00 S. Messa a Osmate (Foglia Renzo e fam.) 
10.30 S. Messa a Ispra (Rancati Elena Rosa) 
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Marini Antonio) 
15.00 Battesimo a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra  

Anno 2017-2018 


