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

24 - LUNEDI’ 

NATIVITA’ DI  

S. GIOVANNI BATTISTA 

Solennità 
Lc 1, 57-68 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Barra Giovanni) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Nicò Vittore e Agnese; Gio-

vanni e Piera Gheroldi con Luciano) 

25  -   MARTEDI’ 

feria 
Lc 5, 12-16 

  9.00  S. Messa a Ispra (Silvano Cosi, Cirano France-

sconi; Fam. Giorgetti e Barbieri) 

17.30  S. Messa a Osmate  

26 - MERCOLEDI’ 
S. Cirillo di Alessandria 

S. Josemaria Escrivà de Balangér 

mem. fac. 
Lc 5, 33-35 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

27 - GIOVEDI’ 

S. Arialdo 

memoria 
Lc 5, 36-38 

  9.00  S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

28 - VENERDI’ 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Solennità del Signore 
Lc 15, 3-7 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra 

29 - SABATO 

SS. PIETRO E PAOLO 

Solennità 

Gv 21, 15b-19 

15.00  Matrimonio a Ispra 
15.30  Matrimonio a Cadrezzate 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Binda Pierina 

Barra) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Giorgio e def. fam. 

Dal Bon - Benini; Danilo e Fam. Pinton) 

30 - DOMENICA  

III DOPO PENTECOSTE 

Mt 1, 20b-24b 
 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Tollini Luigi e Carla) 

10.00  S. Messa a Osmate (Teresa e Gervaso Nebulo-

ni) 

10.30  S. Messa a Ispra 

11.00  S. Messa a Cadrezzate (Don Massimo Stefani e 

Fam.) 

15.30  Battesimo a Ispra 
18.30  S. Messa a Ispra 

Adoriamo 

l’Eucaristia 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2019 

Oggi viviamo gli ultimi momenti delle Giornate Eucaristiche. 

Ritorno sull’importanza di “sostare”, di prendersi una pausa anche spirituale dentro il fre-
netico cammino della nostra vita. 
Abbiamo bisogno di ritemprare le energie fisiche, ma abbiamo bisogno anche di fermarci 
a pensare, a guardarci dentro, a confrontarci con la Parola di Gesù, a gustare la bellezza 
dello stare insieme con Lui in maniera gratuita, anche se lo vediamo soltanto attraverso i 
“veli” del Sacramento dell’Eucaristia.  
Vale la pena di dedicare un po’ di tempo al Signore, anche perché è anzitutto tempo de-
dicato a noi stessi. Certo, le belle giornate, il desiderio di evasione, non aiutano il nostro 
raccoglimento, ma come ogni esperienza che voglia essere profonda e significativa, anche 
l’esperienza della adorazione eucaristica ha bisogno del suo tempo: il nostro tempo è il 
dono prezioso che noi offriamo al Signore, anche se ci costa più che donare una somma 
di denaro! 
Insieme all’importanza del sostare, c’è anche l’importanza del testimoniare il nostro amo-
re per l’Eucaristia come dono non solo per noi stessi, ma per tutti gli uomini. È la testimo-
nianza che esprimeremo con la Processione Eucaristica che conclude queste giornate. 
Perché l’Eucaristia è davvero il “cuore del mondo”, è il cuore di Gesù che “attira tutti a 
sé”  (Giovanni 12,32), ed è bello che il Signore Gesù sia portato per le strade del mondo, 
perché gli uomini “vedano” che c’è un Dio che non sta nei cieli, ma che si coinvolge pie-
namente nella vita degli uomini. 
La Processione ci ricorda anche che la nostra vita è un pellegrinaggio, e che il Signore 
cammina con noi, si fa nostro cibo per sostenerci quando siamo stanchi, si fa nostra forza 
quando i problemi, i dubbi, le delusioni sembrano schiacciarci. 
Sarà bello, allora, camminare insieme, guidati dall’Eucaristia, portando idealmente il Si-
gnore Gesù nel cuore delle nostre case, soprattutto lì dove c’è l’esperienza del dolore o 
della povertà, del disprezzo o della violenza, della solitudine o della disperazione, per dire 
a tutti: “Coraggio! Il Signore è con te! Non ti abbandona”. 
L’adorazione di Gesù nell’Eucaristia. La Processione eucaristica. Non sono semplici devo-
zioni riesumate a un passato che non ci appartiene. Sono l’espressione di una fede che si 
incarna dentro la vita per diventare, come Gesù, pane spezzato per la vita del mondo. 
Credere nell’Eucaristia è vivere come Gesù. 
Stiamo davanti a Lui per imparare da Lui il segreto della vita: farsi dono per gli altri. 
 



Domenica 30 giugno 

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO AL SACRO MONTE (a piedi) 

Proposto dal Gruppo Famiglie della Comunità Pastorale 

Ore   4.00:  partenza dal piazzale dell’oratorio 

Ore 11.00: S. Messa al Santuario del S. Monte 

Tutti possono partecipare. È però necessario iscriversi in casa parrocchiale 
(0332 780118) per organizzare il rientro. 

 
Domenica 30 giugno 

FESTA DEI S.S. QUIRICO E GIULITTA 

E’ la festa della Chiesetta di Barza 
 

Ore 10.00 S. Messa solenne celebrata da don Maurizio 

    Al termine della messa: 
    “Aperitivo sul sagrato” 

    A cura del gruppo “Amici di Casa Don Guanella” 
 

Ore 18.30 Vesperi solenni:  

    Presiede da don Domenico Scibetta 

 
Domenica 30 giugno 

DOMENICA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

In tutto il mondo vengono raccolte offerte per la carità del Papa.  

Chi volesse fare la sua offerta la può mettere in busta chiusa e portare in 

casa parrocchiale. Sarà fatta avere agli uffici competenti. 

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 
 

Oggi si concludono con questi momenti: 
Chiesa parrocchiale di Ispra 
Ore 15.00 - 18.00:  Ora media e adorazione personale  
Ore 20.30: Celebrazione dei Vespri 
   Processione eucaristica per le vie:  
   Marconi, Banetti, Mazzini, Milite Ignoto. 
Al rientro in chiesa parrocchiale:  Solenne benedizione  

 eucaristica 
 

Nelle case interessate dal passaggio della Processione  
sarebbe bello collocare  una sandalina  

che esprima devozione al SS. Sacramento. 
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Preghiera di S. Paolo VI all’Eucaristia 
 

Signore Gesù, con gioia 

ci prostriamo in adorazione presso il tuo santo altare. 

Con te, o Gesù, 

tutto è merito di vita eterna, 

tutto è luce che rischiara la vita, 

tutto aiuta a proseguire il cammino, 

tutto è dolcezza... anche il dolore! 

Tu sei fonte copiosa di purissima gioia. 

Gioia che cominciamo a gustare qui, 

nella valle del pianto, 

e che sarà piena quando ci svelerà la tua gloria: 

al gaudio della fede subentrerà quello della visione. 

Signore Gesù, 

tu, pane vivo disceso dal cielo, ci basti. 

Non abbiamo bisogno di altri. 

Tu sei la nostra vita. Tu sei la nostra gioia. 

Tu sei il nostro tutto. 

Ci affidiamo a te: nostro conforto, 

nostro gaudio, nostra pace. Amen. 


