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Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 11 a domenica 17 giugno 2018 

III domenica dopo Pentecoste 
 

Sono finite le scuole. Inizia la vacanza per i nostri ragazzi, e forse tirano un po’ il fiato anche i ge-
nitori. 
Tempo di vacanza. Tempo libero. Ma non può essere tempo vuoto. Anzi, il tempo libero deve es-
sere impiegato bene, perché sia occasione di crescita, e non realtà che impoverisce; tempo per ri-
trovare noi stessi, e non tempo per lasciarci “distrarre” da mille illusioni di felicità; tempo anche 
per dedicarci un po’ di più a Dio, anche se a volte la nostra vacanza diventa un “mandare in vacan-
za” anche Dio. A volte, anche a Lui diciamo: “arrivederci a settembre” (se va bene!). 
Facciamo fatica a sentire parlare di “regole”, soprattutto se siamo in vacanza, ma c’è qualche rego-
la da rispettare per vivere bene anche la vacanza. Sono piccole regole, fatte di gesti (come tutte le 
regole) semplici e concreti. 
1. Prima regola: trovare spazi di riposo (non di ozio). Il divertimento non può degenerare in 

trasgressione che ci fa ritrovare più stanchi di prima. 
2. Seconda regola: dedicare tempo per coltivare le amicizie, quelle amicizie che diventano un 

sostegno reciproco nelle fatiche e che aprono il cuore alla speranza, perché sai di poter con-
tare su qualcuno, sai di poter “parlare” con qualcuno, al di là dei tanti pettegolezzi o delle 
banalità che spesso sono l’oggetto dei nostri discorsi.  

3. Terza regola: aprire il cuore alla ricerca e all’ascolto di Dio. Lo troviamo nella natura, di cui 
potremo maggiormente godere; lo troviamo in quella “Parola” che – se lo vogliamo – ogni 
giorno ci raggiunge nel Vangelo proclamato nella Comunità cristiana; lo troviamo nel 
“segno” grande dell’Eucaristia: perché d’estate la trascuriamo?  

Anche i nostri ragazzi avranno modo di vivere un’esperienza dentro queste “regole” durante que-
sto tempo d’estate, prima nell’oratorio feriale estivo, e poi, in continuità con la proposta fatta du-
rante l’anno, nella vita comune della piccola vacanza in montagna. 
Le regole non sono la negazione della libertà, ma la “spina dorsale” che sostiene il nostro cammi-
no di libertà, anche d’estate. Vivere secondo queste regole, oltre che permetterci di vivere in ma-
niera costruttiva anche il tempo d’estate, può costituire una significativa testimonianza che diamo 
a chi ci sta intorno. Proviamoci! 
Un ultimo appunto, fatto senza polemica ma con franchezza: quando ci rechiamo in chiesa, ricor-
diamoci che è un luogo sacro, e anche il vestito deve essere adatto al luogo. Per ogni luogo c’è uno 
“stile” da avere, anche nel vestire. 
Buona estate! 





Agenda della Settimana 
 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 
 

Avrà inizio LUNEDI’ 11 GIUGNO, a Ispra e a Cadrezzate 
Fin da ora grazie a tutti gli adulti, i volontari, i giovani animatori  

che ci permettono di offrire questo servizio a sostegno delle nostre famiglie. 
 

CARITAS DECANATO  
Incontro di formazione 

Martedì 12 giugno, ore 21.00 - Comabbio 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA - The Gold - Where is the Love 
Nel contesto della Festa Patronale dei Santi Quirico e Giulitta 

Proposta dai gruppi famigliari del Decanato 
Mercoledì 13 giugno, ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di Ternate 

 

“ECCOCI” 
 

Nelle prossime settimane uscirà il nuovo numero di “ECCOCI”. 
Per poterci organizzare, e anche per stamparne un numero congruo di copie, 

chiediamo a chi non lo avesse ancora fatto di compilare  
e di riconsegnare in chiesa il modulo riportato nella pagina a fianco. 

Il giornalino parrocchiale ha un costo, e chiediamo di sostenerne le spese  
o acquistandone una copia con un contributo di 3 €,  

o di “abbonarsi” alle quattro copie annuali con un contributo di 10 €. 
 

Con il prossimo numero inizieremo a proporre anche un INSERTO,  
in cui proporremo delle “sintesi” delle notizie delle nostre Comunità  

tratte dai “LIBER CRONICUS” delle nostre tre parrocchie. 
L’inserto del prossimo numero è costituito da 12 pagine, e riporta i fatti salienti degli ul-

timi decenni dell’800 e dei primi decenni del ‘900. 

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! 



11 - LUNEDI’ 
S. Barnaba 

festa 
Mt 10, 7-15 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (inizio Oratorio Estivo) 
18.00 S. Messa a Ispra (Nazzaro Tamborini) 

12 - MARTEDI’ 
feria 

Lc 6, 6,6-11 

  9.00 S. Messa a Ispra  
17.30 S. Messa a Osmate   

13 - MERCOLEDI’  
S. Antonio da Padova 

memoria 
Lc 6, 17-23 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate presso la cappellina di S. 
Antonio, Via Vallerini 

18.00 S. Messa a Ispra  (Talarico Teresa) 

14 - GIOVEDI’ 
feria 

Lc 6, 20a.24-26 

  9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 
17.30  S. Messa a Cadrezzate  
18.00  S. Messa a Barza 

15 - VENERDI’ 
B. Clemente Vismara 

Mem.fac. 
Lc 6, 20a.36-38 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Anna Maria) 
18.00  S. Messa a Ispra   

16 - SABATO 
 

Lc 11, 37-42 

15.00 Battesimi a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate (Ledizzi Luigi e 

Carolina) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  
           (Sala Enrico e coscritti del ‘37) 

 
17 - DOMENICA  

IV DOPO PENTECOSTE 
Mt 22, 1-14 

 
 

 8.00  S. Messa a Ispra  
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Contini Lorenzo, Berar-

do Marcellina) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra  
11.00 S. Messa a Cadrezzate (De Ambroggi Aurelia, 

Fam. Brovelli) 
15.00 Battesimi a Ispra 
18.00 S. Messa a Ispra  

Anno 2017-2018 


