
Il bene  

che non fa 

rumore 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019 

L’essere prete mi consente di raccogliere molte confidenze: spesso sono situazioni di 

fatica e di sofferenza; talvolta sono confidenze di un bene fatto con generosità, ma con 

estrema riservatezza. Di fronte al bene compiuto nella segretezza e con umiltà, non posso 

non pensare alla carità evangelica che San Matteo descrive così: “Quando invece tu fai 

l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina re-

sti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Matteo 6,3-4).  

E non posso non ringraziare il Signore di tanta generosità nel donare soprattutto il tempo 

(che non è altro che la nostra vita), nel servizio ai fratelli. 

Credo che non potremo mai (e forse non è nemmeno giusto farlo), calcolare il bene che 

molti fanno in maniera silenziosa e nascosta. Solo il Signore può vedere i frutti di questo 

bene. 

In questo bene è compreso anche il grande contributo che il volontariato offre alla nostra 

comunità e al nostro Paese. Qualche volta mi viene da pensare che l’articolo 1 della no-

stra Costituzione che dice l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, debba 

essere integrato con questa aggiunta: fondata sul lavoro e sul volontariato. 

Il volontariato è un dono prezioso, quando è vissuto senza ostentazione, in spirito di ser-

vizio, senza rivendicazione di spazi di potere. 

Il volontariato, per un cristiano, diventa ancor più prezioso quando è vissuto per amore di 

Gesù e nel nome del Signore Gesù: diventa una vera e propria testimonianza dell’amore 

di Dio. 

Credo che dobbiamo valorizzare quelle realtà di servizio gratuito che esistono nel nostro 

Paese, e credo che non dobbiamo nemmeno troppo istituzionalizzarle, comprimerle den-

tro uno schema rigido che nasconde la volontà di controllare tutto. In fondo, ciò che di 

bene viene compiuto con gratuità, noi cristiani crediamo che sia suscitato dalla forza dello 

Spirito Santo, quello Spirito che in modo particolare oggi, nella festa della Pentecoste in-

vochiamo su noi e sul mondo. Lo Spirito soffia dove vuole, con grande fantasia. Siamo noi 

a dover assecondare i suoi suggerimenti, e a riconoscere le strade che ci chiede di percor-

rere, anche per vivere quella carità evangelica a cui noi cristiani non possiamo rinunciare. 

Lo Spirito non può essere incasellato nei nostri schemi mentali. 

Tra i doni dello Spirito, segni di un servizio vissuto con gratuità, mettiamo anche quei nu-

merosi adolescenti che nelle prossime settimane ci aiuteranno a vivere l’avventura 

dell’oratorio feriale estivo. Un servizio generoso, in cui gli stessi adolescenti vivono 

un’esperienza che li fa crescere. Ma questa è un’altra storia. Magari ne riparleremo.  

Oggi, semplicemente, ringraziamo anche loro. 



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 (Euro 30.00) 
 

Confermare presenza in segreteria parrocchiale 0332 780118 

 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Lunedì 10 giugno 

Ha inizio questa avventura particolare nei nostri Oratori. 

Vuole essere un proposta educativa in continuità con le proposte 

che normalmente gli Oratori fanno. 

Vogliamo sostenere l’impegno di tanti adulti  e di tanti giovani 

con la preghiera di tutta la Comunità.  

A Cadrezzate l’oratorio inizierà con la S. Messa alle ore 10.00 (sospesa alle 9.00) 

 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 

Mercoledì 12 giugno – ore 21.00  

Casa parrocchiale di Ispra: Incontro di formazione 

 

PROVE DI CANTO  

Per la S. Messa del Corpus Domini di giovedì 20 giugno 

Si svolgeranno lunedì 10 e lunedì 17 giugno, alle ore 21.00 in chiesa a Cadrezzate 

Chi volesse mettere a disposizione la sua voce, è invitato a partecipare  

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 



 

IL CONSIGLIO PASTORALE SI RINNOVA 

 

Domenica 20 ottobre, in tutta la Diocesi verranno rinnovati i Consigli Pasto-

rali della Comunità. 

La domenica precedente, il 13 ottobre, verranno presentate le liste dei candidati, 

ma fin da ora è necessario raccogliere le disponibilità. 

Il Consiglio pastorale non è una sorta di Consiglio comunale, dove contano i nu-

meri e, in un certo senso, i rapporti di forza rappresentativa.  

Il Consiglio pastorale è più assimilabile a una sorta di “consiglio di famiglia”, dove 

ci si siede intorno a un tavolo e insieme si ragiona sul cammino da fare. Un cam-

mino di famiglia dove non contano i voti, ma il dialogo e il confronto, dove cia-

scuno offre il suo contributo di idee, e dove il Parroco ha la responsabilità della 

sintesi.  

La partecipazione, nel Consiglio pastorale, non è regolata dai numeri, ma dal sen-

so di appartenenza; nel Consiglio pastorale non si è solo rappresentanti di un 

gruppo di persone, ma membri di una famiglia che vuole crescere insieme. 

I membri del Consiglio pastorale sono già attivati per raccogliere le disponibilità, 

ma chi volesse mettersi a disposizione per questo servizio, può parlarne diretta-

mente con il Parroco. 

GIORNATE EUCARISTICHE DELLA COMUNITA’ 
 

In occasione del Corpus Domini, la nostra Comunità Pastorale celebrerà le 

GIORNATE EUCARISTICHE (le cosiddette Qarantore). 

Inizieranno con la S. Messa solenne giovedì 20 giugno a Cadrezzate, e si 

concluderanno domenica 23 giugno con la Processione Eucaristica a Ispra. 

 

In questi giorni saranno proposti 

momenti di adorazione personali e 

comunitari nelle tre Parrocchie e 

anche nella frazione di Barza. 

 

Sull’informatore di domenica pros-

sima verrà indicato il programma 

dettagliato. Fin da ora prepariamo-

ci a vivere anche questa grande e-

sperienza spirituale. 

 



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

B. Vergine Maria  

Madre della Chiesa 

memoria 

Gv 19, 25-34 

10.00  S. Messa a Cadrezzate (Int. offerente) 

18.00  S. Messa a Ispra   

11  -   MARTEDI’ 

S. Barbaba 

festa 

Mt 10, 7-15 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate (don Mario Valsecchi) 

12 - MERCOLEDI’ 

feria 

Mc 12, 28a.d-34 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (don Luigi Moretti) 

18.00  S. Messa a Ispra   

13 - GIOVEDI’ 

S. Antonio da Padova 

memoria 

Lc 19, 41-48 

  9.00  S. Messa a Ispra (Talarico Teresa) 

15.00  Matrimonio a Ispra 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (don Enrico Panzeri) 

18.00  S. Messa a Barza  

14 - VENERDI’ 

feria 

Mt 10, 18-22 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria)  

18.00  S. Messa a Ispra  

15 - SABATO 

b. Clemente Vismara 

mem.fac. 

Lc 21, 1-4 

11.00  Matrimonio a Ispra 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (fam. Stranges 

Giovanni, Angela, Armando) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra  

16 - DOMENICA  

SS. TRINITA’ 

Solennità del Signore 

Gv 14, 21-26 

 

  8.00  S. Messa a Ispra   

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Falladori Carlo e Alfre-

do, Augusta e Fiorella) 

10.00  S. Messa a Osmate (Perfetti Giacomina, Bru-

schera Orlando) 

10.30  S. Messa a Ispra (Maria, Giovanni e Ginetta) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate (Angelo Piloni e fami-

glia) 

15.30  Battesimi a Ispra 

16.30  Battesimo a Barza 

18.30  S. Messa a Ispra  


