
“Amatevi  

come io  

vi ho amato” 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 20 a domenica 26 maggio 2019 

Per la seconda domenica consecutiva il Vangelo ci propone il “comando” di Gesù ai suoi di-

scepoli: “Amatevi come io vi ho amato”. 
Quel “come io vi ho amato” fa venire le vertigini: come si può amare come Gesù? 
Quel “come”, però, non dice solo un modo di amare, bensì indica anche la sorgente 
dell’amore: Gesù ci ama per primo, ed è accogliendo il suo amore che noi impariamo giorno 
dopo giorno ad amare come Lui. 
In questo domenica, però, le prime due letture ci invitano a declinare il comandamento 
dell’amore nella concretezza della condivisione dei beni (prima lettura) e nella carità come 
virtù che riassume in sé tutte le virtù umane (seconda lettura). 
Penso, allora, al grande mondo del volontariato che è un patrimonio della nostra nazione, ol-
tre che del nostro paese. 
Penso a ciò che la Chiesa, nel corso dei secoli, ha messo in campo come servizio ai più poveri, 
a cominciare dai grandi Santi “sociali” dell’Ottocento e del Novecento. Ne cito solo alcuni: San 
Giovanni Bosco, San Giuseppe Benedetto Cottolengo, San Lugi Guanella, il Beato Piergiorgio 
Frassati …. Un servizio gratuito, animato dalla fede, che ha dato origine a organizzazioni più 
strutturate, fino ad arrivare alle Caritas dei nostri giorni. 
Se non ci fosse il volontariato, anche a supporto (e a volte a supplenza) dei necessari interven-
ti statali, forse saremmo tutti più poveri. 
Noi cristiani dobbiamo avere a cuore la carità che è il distintivo con cui ci presentiamo agli 
altri, il biglietto da visita che rende credibile la nostra fede. Dobbiamo avere a cuore la carità 
come atteggiamento del cuore e come servizio concreto ai fratelli. Dobbiamo averla a cuore 
perché la carità è il vangelo stesso, anzi è Gesù stesso: Lui è l’amore di Dio venuto nel mondo 
per la salvezza di tutti. Perdere la carità è smettere di essere cristiani, anche se magari a parole 
diciamo di esserlo. Ben vengano, perciò, tutte quelle iniziative di carità che permettono agli 
uomini di vivere la propria vita in maniera dignitosa, anche se non sempre sono comprese.  
Fare la carità (non l’elemosina) non è facile, ed espone i credenti anche a incomprensioni e 
contestazioni. Non per questo non si deve vivere la carità.  
Potremmo anche sbagliare nel vivere la carità, ma è sempre meglio sbagliare per eccesso che 
per difetto; è meglio sbagliare perché siamo stati troppo aperti e generosi piuttosto che per-
ché siamo stati chiusi ed egoisti. Dobbiamo imparare da Gesù che dona tutto se stesso, che 
getta generosamente i semi della sua parola anche sui terreni infecondi, che si prende cura, 
da buon samaritano, di colui che era incappato nei briganti, pagando la locanda più del dovu-
to. 
È la logica di Gesù e del Vangelo. È la logica dei discepoli della prima comunità cristiana. 
Perché non dovrebbe essere anche la nostra logica? 



Agenda della Settimana 

 

GIORNATA ASSEMBLEARE 
a conclusione dell’anno pastorale 

26 maggio – Casa don Guanella di Barza 
 

Ore 16.00 Ora media 
Ore 16.15 Proposta pastorale per l’anno 2019-2020 
   “I GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO”. 
Ore 17.00 Confronto a gruppi 
Ore 18.00 Conclusioni in assemblea 
Ore 18.30 Vespero conclusivo 

 

N.B. L’incontro è aperto a tutti,  
in particolare a chi ha a cuore l’ascolto e l’annuncio della Parola di Dio. 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI ISPRA 

Mercoledì 22 maggio, ore 21.00 - Oratorio di Ispra 

Incontro con il Prof. Alberto Pellai, Medico e Psicoterapeuta 
 

GENITORI E PADRINI DEI CRESIMANDI 

Giovedì 23 maggio 

Ore 20.30 Rosario in cappella dell’Oratorio di Ispra 

Ore 21.00 Incontro di preparazione alla Cresima 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 

Incontro di formazione 

Venerdì 24 maggio, ore 21.00 - Casa parrocchiale di Ispra 
 

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI 

Presso il Seminario di Venegono Inferiore 

Mercoledì 29 maggio 

Partenza: ore 19.30 da Ispra; ore 19.40 da Cadrezzate 

Costo  per il pullman e offerta in seminario: € 10 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale: tel. 0332 780118 

LA COMUNITA’ PASTORALE HA DESTINATO 
 

• Per la Caritas diocesana,  a sostegno della realizzazione di un asilo in Siria: € 1200  

• Per i preti anziani della Diocesi:  € 300   

• Per la Terra Santa:    € 500  



LE PAROLE DELLA LITURGIA 
 

“Beati gli invitati alla cena del Signore” 
 

Prima della comunione il sacerdote proclama la beatitudine di coloro che sono invitati a 

nutrirsi dell’Eucaristia. 

Beati: è gioia incontrare il Signore! Ma noi lo desideriamo davvero? O non è forse vero 

che talvolta, che ci sia o non ci sia la partecipazione all’Eucaristia, per noi non cambia 

nulla? La controprova potrebbe essere quella di domandarci quanto dispiacere abbiamo se 

ci manca l’Eucaristia. Ci mancherebbe la sorgente della nostra gioia! 

Gli invitati: ogni parola del Signore è un invito, mai un obbligo; è una parola che interpel-

la la nostra libertà e la nostra libertà. Il nostro fare la comunione non è frutto della nostra 

buona volontà, ma risposta ad un invito, pieno di amore. 

La cena. Che brutto sarebbe se invitati a un banchetto restassimo seduti senza mangiare. 

Così è quando partecipiamo all’Eucaristia senza fare la comunione. Ancora: a un banchet-

to ci andiamo con l’abito della festa; così deve essere della nostra partecipazione alla co-

munione: dobbiamo avere il cuore preparato, libero da ogni impedimento all’incontro con 

Gesù.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Verranno celebrati il 16 giugno,  

a metà dell’anno e in una stagione che si spera favorevole. 

Come lo scorso anno proponiamo di viverli  

presso la Casa don Guanella di Barza 

11.30 S. Messa presso la Chiesa S. Cuore 

12.30 Pranzo comunitario per le coppie dei coniugi 
 

Confermare presenza in segreteria parrocchiale 0332 780118 

APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO 
 

Mercoledì 22 maggio, in chiesa parrocchiale a Ispra 
Ore 7.30 Preghiera a Maria per tutti i ragazzi  
  

A Cadrezzate S. Rosario  

• Lunedì, martedì, venerdì, ore 18.00 - in chiesa parrocchiale 
• Mercoledì 22 ore 20.30 presso l’edicola Madonna di Caravaggio in via 

Castello (in caso di brutto tempo in chiesa) 
• Giovedì e sabato, ore 17.00 - in chiesa parrocchiale 

 

A Ispra S. Rosario ore 20.30 

• Lunedì 20 maggio presso famiglia Tamborini, Via Padre Ignazio 
• Martedì 21 maggio presso famiglia Novali, Via dei Tigli 20 
• Mercoledì 22 maggio presso famiglia Zanarella, Via Fermi 1164 
• Giovedì 23 maggio presso l’oratorio San Giovanni Bosco   
• Venerdì 24 maggio presso fam. Stranges, Via E.Fermi 995- Cadrezzate 



Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” 

20 - LUNEDI’ 

S. Bernardino da Siena 

Mem. Fac. 

Gv 8, 21-30 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Giannella Rosa e Gino; 

Tiziana e Franco) 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra da fam. Tamborini  

21  -   MARTEDI’ 

Ss. Cristoforo Magallanes  

e compagni martiri - mem. fac. 

Gv 10, 31-42 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra da fam. Novali  

22 - MERCOLEDI’ 

S. Rita da Cascia 

mem. fac. 

Gv 12, 20-28 

  7.30   Preghiera mariana per i ragazzi a Ispra 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Pegoraro Mario e Gi-

sella) 

18.00  S. Messa a Ispra   

20.30  S. Rosario Cadrezzate presso edicola Madonna 

20.30  S. Rosario a Ispra presso Fam. Zanarella  

23 - GIOVEDI’ 

S. Beda  

S. Maria Maddalena de’ Pazzi 

mem. fac. 

Gv 12, 37-43 

  9.00  S. Messa a Ispra (Santino e fam. Mainetti) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza  

17.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30  S. Rosario a Ispra in oratorio 

24 - VENERDI’ 

feria 

Gv 7, 25-31 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (sorelle Bianchi) 

15.00  Ora di guardia a Ispra 

18.00  S. Messa a Ispra (Fusar Poli Giuditta, Giovanni,                 

            Savina e Pietro; De Vita Andrea e Giulia) 

18.00  S. Rosario Cadrezzate 

20.30 S. Rosario presso fam. Stranges - Cadrezzate 

25 - SABATO 

S. Dionigi 

memoria 

Gv 13, 12a.16-20 

15.00  Confessioni a Cadrezzate 

16.00  Confessioni a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Librazon Placi-

do, Maria, Mario) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Cueroni Giampiero; 

Copes Anna, Battista, Graziella e Marina; Fam. 

Florenzani e Fam. Strazzanti) 

26- DOMENICA  

VI DI PASQUA  

Gv 16, 12-22 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Ponti Carlo e Luigia) 

10.00  S. Messa a Osmate  

10.30  S. Messa a Ispra (Gigliotti Serafino) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate (Bino Enrico) 

18.30  S. Messa a Ispra  


