
Resta  

con noi,  

Signore! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019 

Nella prossima settimana vivremo le Giornate Eucaristiche, quelle che un tempo erano 

le Quarantore. 

Dobbiamo riconoscere che è una proposta che non rientra più nelle corde del nostro cuo-

re. Ci può sembrare addirittura una realtà sorpassata, che non è più adatta ai nostri tempi. 

Perché allora riproporle, anche se in una modalità un po’ particolare, in un certo senso 

“itinerante” tra le tre Parrocchie della nostra Comunità passando anche per la frazione di 

Barza? (Vedi programma in terza facciata). 

Credo che una possibile risposta possa essere questa: abbiamo bisogno di “sostare”. Ab-

biamo bisogno di tempi di silenzio e di ascolto.  

Ne abbiamo bisogno per non lasciarci stritolare dalle mille occupazioni quotidiane, che a 

volte non ci danno nemmeno il tempo di pensare, il tempo di capire in che direzione stia-

mo andando, che cosa stiamo facendo della nostra vita. 

Ne abbiamo bisogno per la nostra vita di fede, che è sempre più una sorta di mordi e 

fuggi tra esperienze spirituali che si consumano in un momento ma che non permettono 

di assimilare il pane della Parola che Gesù ancora oggi spezza per noi. Ne abbiamo biso-

gno per dare solidità alla nostra fede, perché non sia superficiale ed esteriore. Ne abbia-

mo bisogno per vivere nella fedeltà le esigenze del Vangelo, per poter incidere, da cristia-

ni, nel mondo in cui viviamo. 

Sostare. Forse è proprio questa la parola che può illuminare le Giornate eucaristiche. Non 

è un lusso per pochi, è una necessità per tutti, ed è un regalo che dobbiamo poterci fare 

di tanto in tanto. Lo stare davanti all’Eucaristia per un tempo prolungato è sì un atto di 

amore verso Gesù, ma è soprattutto un dono che Lui fa a noi: non abbiamo che da gua-

dagnarci. 

C’è una parola molto bella che Gesù dice ai suoi discepoli e che può aiutarci a compren-

dere il senso di questa sosta che vogliamo prenderci come singoli credenti e come comu-

nità nelle Giornate eucaristiche: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un 

po'». Lo “stare” con Gesù è trovare il giusto riposo, non solo del fisico, ma anche del cuo-

re, per ritrovare serenità e pace pur in mezzo alle stanchezze e alle prove della vita. 

Siamo all’inizio dell’estate e certamente abbiamo già programmato qualche giorno di fe-

rie: è il riposo del nostro fisico. 

Perché non pensare anche al riposo dello spirito? 

Queste giornate sono fatte per questo, e certamente potranno essere una esperienza di 

riposo in Dio. 



 

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

E’ la festa che celebriamo oggi, e che ci riporta nel cuore del Mistero 

della nostra fede, il mistero di Dio Uno e Trino. 

Crediamo in un solo Dio, ma in tre Persone, il Padre il Figlio e lo Spirito 

Santo. Crediamo in un Dio che non ha contorni indefiniti, ma nel Dio 

che è creatore, che è Salvatore, che è Amore che si comunica. 

E’ il mistero che proclamiamo ogni domenica nella recita del Credo, 

ma che molto più semplicemente pronunciamo ogni volta che faccia-

mo il segno della croce. 

 

PROGETTO SAN MARTINO 

Domenica 23 giugno 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso la sede Caritas di Ispra si raccolgono  

beni di prima necessità destinati alle famiglie bisognose del nostro territorio. 

 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Siamo alla seconda settimana. I nostri oratori si sono riempiti di ragazzi. 

Non lasciamo mancare a chi si mette a loro servizio il sostegno della nostra 

preghiera e, perché no, della nostra collaborazione. 

 

AMICI DI  MARIO BERRINO 

Segnaliamo un Convegno proposto da questa Associazione: 

Venerdì 21 giugno, ore 21.00 - presso la Casa Don Guanella: 

NUCLEARE IN CASA?  

Dibattito sulla sicurezza dei cittadini con il Dott. Paolo Perani, 

Responsabile Decommissioning JRC 

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 

Agenda della Settimana 



 

GIORNATE EUCARISTICHE 2019 
 

Resta con noi, Signore 
 

 
Giovedì 20 giugno  

ore 20.45 S. Messa solenne e adorazione fino alle 22.00  - Cadrezzate 
    
 

Venerdì 21 giugno  

ore 9.00 S. Messa e meditazione - Cadrezzate 

ore 9.00 – 12.00 Adorazione personale - Ispra e Cadrezzate 

ore 9.00 - 11.00 Confessioni 

ore 15.00 – 18.00 Esposizione e adorazione – Ispra e Cadrezzate 

ore 18.00 S. Messa – Ispra 

ore 21.00 – 22.00 Adorazione – Barza, Chiesa di S. Quirico e Giulitta 
 
 

Sabato 22 giugno  

 ore 9.00 – 12.00  Adorazione per i gruppi parrocchiali – Osmate: 

   9.30 Consiglio Pastorale 

   10.00 Confratelli SS. Sacramento 

   10.30 Catechiste, lettori, cantori, animatori della liturgia 

   11.00 Volontari Chiesa e Oratorio, Caritas 

   11.30 Gruppo famiglie 

 N.B.       Chi appartiene a più gruppi può scegliere  

    a quale adorazione partecipare 

ore 15.00   Ora Media e Adorazione – Ispra, Cadrezzate 

ore 15.15 - 17.30  Confessioni 

ore 17.00 – 18.00  Adorazione – Barza, Chiesa di S. Quirico e Giulitta 

ore 17.30   S. Messa – Cadrezzate 

ore 18.00   S. Messa - Barza, Chiesa di S. Quirico e Giulitta 

ore 18.30   S. Messa - Ispra 

ore 21.00   S. Messa e adorazione eucaristica per adolescenti e giovani  

   in Oratorio a Ispra 
 

 

Domenica 23 giugno   

Al Mattino  S. Messa solenne – Ispra, Cadrezzate, Osmate 

ore 15.00 – 18.00 Adorazione personale – Ispra 

ore 20.30  Vesperi e Processione eucaristica – Ispra 



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

17 - LUNEDI’ 

feria 

Lc 4, 14-16.22-24 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Intenzione offerente) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Ileano Crepaldi; Ruspini Lu-

ciano con Piera e Giovanni) 

18  -   MARTEDI’ 

S. Romualdo 

mem.fac. 

Lc 4, 25-30 

  9.00  S. Messa a Ispra  (Turetta Pietro) 

17.30  S. Messa a Osmate (Tollini Enrico e Ginetta) 

19 - MERCOLEDI’ 

Ss. Protaso e Gervaso 

festa 

Lc 12, 1b-8 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Fam. Bonetta e De  Ro-

meri 

18.00  S. Messa a Ispra (Fam. Soma Luigi, Arturo e 

Alberto)  

20 - GIOVEDI’ 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Solennità del Signore 

Lc 9, 11b-17 

  9.00  S. Messa a Ispra  

18.00  S. Messa a Barza (in memoria di Donatella)  

20.45  S. Messa Solenne a Cadrezzate e Adorazione  

            Eucaristica fino alle 22.00 

21 - VENERDI’ 

S. Luigi Gonzaga 

memoria 

Lc 4, 42-44 

    9.00  S. Messa e meditazione a Cadrezzate 

  18.00  S. Messa a Ispra (Realini Gemma) 

22 - SABATO 

S. Paolino da Nola 

S. Giovanni Fischer  

e Tommaso More 

mem.fac. 

Lc 4, 16b-22b 

  9.00  S. Messa per i gruppi parrocchiali a Osmate 

11.00  Matrimonio a Cadrezzate  

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Tomasina Car-

lo e Annetta - Gianfrancesco e Mari) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Baldarelli Antonio) 

21.30  S. Messa e Adorazione per adolescenti e gio-

vani in oratorio a Ispra 

23 - DOMENICA  

II DOPO PENTECOSTE 

Mt 6, 25-33 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

10.00  S. Messa Solenne a Osmate (Foglia Renzo e 

famiglia) 

10.30  S. Messa Solenne a Ispra (Santino e fam. Ra-

schetti; Lucchini Renzo) 

11.00  S. Messa Solenne a Cadrezzate (Nella) 

18.30  S. Messa a Ispra 

20.30  Vesperi e Processione Eucaristica a Ispra 


