
Vacanza, sì, 
ma non 

tempo vuoto 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2019 

È scoppiata l’estate. 

Ce l’aspettavamo, per goderci le belle giornate di sole, magari in riva al nostro lago. 
Ce l’aspettavamo per organizzare le nostre vacanze, sacrosanto tempo di riposo dopo 

tante giornate piene di attività spesso frenetiche. 
Ma cosa vuol dire “vacanza”? Il nome ci suggerisce una mancanza, una assenza: as-
senza dai posti di lavoro e dagli uffici quotidiani, assenza dalle tante incombenze che 

la vita ci riserva. È tempo “vuoto”. 

Ma può esserci veramente un tempo vuoto? 
In realtà non possiamo andare in vacanza da noi stessi, anzi, le vacanze sono fatte per 
prendersi cura di noi stessi. Non possiamo nemmeno andare in vacanza dalle cose 
belle che riempiono il nostro cuore e la nostra vita, e perciò le vacanze sono un tem-
po per godere le bellezze della natura, ma soprattutto per coltivare quelle relazioni 
che durante l’anno non riusciamo a vivere pienamente: i rapporti famigliari, il dialogo 

con i propri figli, le amicizie che abbiamo trascurato. 
Tra queste relazioni, per noi cristiani, non può mancare quella con il Dio in cui credia-
mo, il Dio di Gesù Cristo, un Dio personale con cui entriamo in colloquio con la pre-
ghiera, un Dio che ci cerca e si fa incontrare, in modo particolare nell’Eucaristia. La va-
canza non è tempo vuoto. È tempo per noi stessi, per coltivare le relazioni con le per-
sone che amiamo, e anche tempo per Dio. Dedicare il tempo anche agli altri e a Dio 
non è tempo sottratto alle nostre vacanze, ma è tempo che ci arricchisce, e ci rende 

pronti a riprendere il cammino, con nuove energie e rinnovate motivazioni. 
Andiamo in vacanza, sì, ma con un bagaglio leggero, perché ciò che importa è riempi-
re i nostri cuori e la nostra vita della “grande bellezza” del creato, delle creature e del 

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

1 luglio - LUNEDI’ 

feria 

Lc 6, 1-5 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Amici chiesa nuova) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Gusmeroli Giovanni e geni-

tori) 

2  -   MARTEDI’ 

feria 

Lc 6, 6-11 

  9.00  S. Messa a Ispra (Caterina Aliverti) 

17.30  S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 

3 - MERCOLEDI’ 

S. Tommaso 

festa 

Gv 20, 24-29 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

4 - GIOVEDI’ 

S. Elisabetta di Portogallo 

mem.fac. 

Lc 6, 20a.24-26 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Ilde, An-

drea, Mario, Marilena, Emma, Antonia, Iride) 

17.30  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Barza 

5 - VENERDI’ 

S. Antonio Maria Zaccaria 

memoria 

Lc 6, 20a.36-38 

  9.00  S. Messa e adorazione eucaristica a Cadrezza-

te (Anna Maria)             

18.00  S. Messa a Ispra (Soma Virgilio e Isabella) 

6 - SABATO 

S. Maria Goretti 

mem.fac. 

Lc 6, 20a.27-35 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Macaluso Giu-

seppe) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (defunti Fam. Realini 

Aurelio) 

7 - DOMENICA  

IV DOPO PENTECOSTE 

Mt 5, 21-24 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti Fam. Piscia-Nicò-

Volontè) 

10.00  S. Messa a Osmate (Umbertina e Mario Macchi) 

10.30  S. Messa a Ispra (Roberto e Lessio Graziella; 

Cueroni Emilio, Baranzelli Elvira e Magistri 

Giuseppina) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate (Torretta Angela; Lauria 

Giuseppe, Rocco, Vincenzo) 

18.30  S. Messa a Ispra (Carollo Modesto) 


