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

3 - LUNEDI’ 

Ss. Carlo Lwanga e compagni 
memoria 

Mt 9, 14-15 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici chiesa nuova) 
18.00  S. Messa a Ispra  (Nonni Bossi, Caravati, Rog-

giani e Valsecchi) 

4  -   MARTEDI’ 

feria 

Gv 15, 9-11 

  9.00  S. Messa a Ispra  
17.30  S. Messa a Osmate (Amici delle campane) 

5 - MERCOLEDI’ 

S. Bonifacio 
memoria 

Gv 15, 12-17 

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

6 - GIOVEDI’ 

S. Norberto 
S. Gerardo da Monza 

mem.fac. 

Gv 15, 18-21 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi, don Pier,  
Magda; Fam. Realini Aurelio; Ilde, Andrea, Ma-
rio, Marilena, Emma, Antonia, Iride) 

            segue Adorazione Eucaristica 
17.30  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria) 

18.00  S. Messa a Barza  

7 - VENERDI’ 

feria 

Gv 16, 5-11 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Anna Maria)  

             segue Adorazione Eucaristica 

18.00  S. Messa a Ispra  

8 - SABATO 

Gv 16, 5-14 

11.00  Matrimonio a Ispra 
17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  
18.00  S. Messa vigiliare a Barza 
18.30  S. Messa vigiliare a Ispra  

9 - DOMENICA  

PENTECOSTE 

Solennità del Signore 

Gv 3, 1-13 
 

  8.00  S. Messa a Ispra  (Rosina e Vincenzo Concu, 
Nicola Montesano) 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti fam. Piscia, Ni-
cò, Volontè) 

10.00  S. Messa a Osmate (Nino, Sara, Lucia) 

10.30  S. Messa a Ispra (Giordani Angelo; Rancati Ele-
na e Rosa) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria) 
15.30  Battesimi a Ispra 

16.00  Battesimi a Cadrezzate 

18.30  S. Messa a Ispra (Baldarelli Marino) 

La carità  
non cerca il 

proprio interesse 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019 

All’indomani delle elezioni amministrative nei nostri paesi, mi è capitato di leggere 

un pensiero di papa Francesco, tratto dall’esortazione apostolica “Christus vivit”. 
È un pensiero rivolto ai giovani, ma fa bene anche agli adulti: “Propongo ai giovani di 
andare oltre i gruppi di amici, e costruire l’amicizia sociale, cercare il bene comune. 
L’inimicizia distrugge. E una famiglia si distrugge per l’inimicizia. Un Paese si distrugge 
per l’inimicizia”. Credo possa essere interpretato come un augurio per tutti coloro che 
in questa tornata elettorale ci hanno messo la faccia candidandosi nelle varie liste, 
ciascuno con le proprie convinzioni politiche, ma tutti animati dalla ricerca del bene 
del nostro paese. 
Ai Sindaci, perché nel loro ruolo di rappresentanti di tutta la comunità vivano il loro 
servizio verso tutti i cittadini, senza distinzione di persone. 
Ai consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, perché facciano proposte costrut-
tive, vigilino sull’operato dell’amministrazione e concorrano, anche con la critica, a 
cercare soluzioni sempre migliori per il nostro paese e le nostre famiglie. 
A tutti, perché si vada al di là di quei sentimenti molto umani di rivalsa, di amarezza o 
di esaltazione che possono ingenerare quella “inimicizia” di cui parla Papa Francesco. 
Il dialogo è sempre possibile, nel rispetto di tutti. Il confronto deve essere sulle idee, e 
non può diventare scontro tra le persone. Tutti ci si deve poter salutare, stringere la 
mano, camminare insieme, anche se si hanno opinione diverse. È per il bene dei nostri 
paesi. È perché i nostri paesi possano essere sempre luoghi accoglienti e belli non so-
lo da vedere (di questo ringraziamo il Creatore), ma belli anche da vivere (e questo è 
compito nostro). Mi vengono in mente le parole di San Paolo VI: "La politica è la for-
ma più alta ed esigente della carità, per il conseguimento del bene comune della so-
cietà. La politica è prima di tutto servizio e richiede costanza, impegno, intelligenza e 
onestà”. Forma alta di carità, e perciò esigente, faticosa, di carità. 
Mi vengono in mente anche le parole del grande inno alla carità di San Paolo nella 
prima lettera ai Corinti: “La carità non cerca il proprio interesse”: è la carità chiesta a 
chi si mette a servizio del bene di tutti. 
Auguri, dunque, a chi continuerà con passione e convinzione a servire i nostri paesi: 
l’impegno profuso con spirito di servizio lasci nel cuore di ciascuno la serena consa-
pevolezza di non aver rivendicato qualcosa per sé, ma di essersi messi al servizio di 
una nobilissima causa: il bene delle persone. 



Agenda della Settimana 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Verranno celebrati il 16 giugno, 

Come lo scorso anno proponiamo di viverli  

presso la Casa don Guanella di Barza. 

11.30 S. Messa presso la Chiesa S. Cuore a Barza 

12.30 Pranzo comunitario a Barza per le coppie dei coniugi 
 

Confermare presenza in segreteria parrocchiale 0332 780118 

 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE DEI PREADOLESCENTI DI TERZA MEDIA 

Domenica 9 giugno 

S. Messa delle ore 10.30 a Ispra 
 

ASILO BRIVIO - SAGRAMOSO 

Venerdì 7 giugno, dalle ore 17.00 
Festa di fine anno presso l’Oratorio San Giovanni Bosco. 

Info: presso la scuola materna 
 

ORATORIO FERIALE ESTIVO ISPRA e CADREZZATE 

Avrà inizia lunedì 10 giugno 

Nella settimana dal 2 all’8 giugno,  
l’oratorio di Ispra rimarrà aperto solo per gli animatori,  

per organizzare e preparare i vari momenti dell’Oratorio feriale estivo. 
 

 

L’informatore e il calendario pastorale sono consultabili anche 

on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

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

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  -  

Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicari Parrocchiali: don Francesco doncaos@libero.it - don Francois luvfrank2002@yahoo.fr  

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

 

MESE DI GIUGNO 
 

Abbiamo vissuto il mese di maggio nel nome della Vergine Maria.  

Ora ci inoltriamo nel mese di giugno con due grandi punti di riferimento: la 

Pentecoste e il Corpus Domini.  

Nel mese di maggio di siamo raccolti come gli Apostoli nel cenacolo, e ab-

biamo pregato con il Rosario.  

Nella Pentecoste, con il dono dello Spirito, siamo chiamati ad uscire dai 

nostri cenacoli per testimoniare a tutti la bellezza del nostro essere cristiani. 

Ma in questo nostro “pellegrinare per le strade del mondo”, non siamo soli. 

Il dono dell’Eucaristia ci accompagna, proprio fino alla fine del mese quan-

do, in occasione del Corpus Domini, vivremo le Giornate Eucaristiche, dal 

20 al 23 giugno. 
 

Il mese di giugno è anche il mese del Sacro Cuore, che celebreremo Vener-

dì 28 giugno. È la festa che ci ricorda che non solo Gesù abita nel nostro 

cuore con l’Eucaristia, ma che soprattutto noi abitiamo nel suo Cuore, per-

ché siamo da Lui amati di un amore che ci precede e che ci coinvolge. 
 

Anche se il mese di giugno porta con sé l’aria delle vacanze, lasciamoci gui-

dare da questi momenti di fede che la Chiesa pone sul nostro cammino. Ci 

aiuteranno a crescere come cristiani e anche come comunità raccolta nel 

nome del Signore Gesù. 

  

 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 
 

Sabato 8 giugno, in Duomo a Milano, il nostro Vescovo consacrerà 15 nuovi sacer-

doti per il servizio nella nostra Chiesa di Milano. 

Il quest’ultima settimana, questi giovani sono raccolti in preghiera per prepararsi 

a ricevere il dono dell’ordinazione sacerdotale. Noi ci uniremo alla loro preghiera 

ricordandoli ogni giorno nella S. Messa. 

È anche una bella occasione per pregare per le vocazioni sacerdotali, di cui abbia-

mo così bisogno, e per tutti i seminaristi, a partire dal nostro Ludovico. 


