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Settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio 2019 

Il tempo d’estate è tempo per coltivare le relazioni con Dio e con gli altri. È anche così 

che ci si prende cura di se stessi: le relazioni arricchiscono, il pensare solo a se stessi im-
poverisce. 
La Parola di Dio di oggi, però, ci ricorda che le relazioni tra gli uomini non sono facili, so-
no segnate dal peccato, dall’egoismo, dalla ricerca di sé. Emblematica è la vicenda di Cai-
no e Abele: anche le relazioni famigliari si possono deteriorare. 
Perché le relazioni tra le persone siano belle e arricchenti c’è bisogno di una “disciplina”. 
Ce lo insegna il Vangelo. 
La prima disciplina è quella dei pensieri: metterci davanti agli altri non con un pregiudizio 
negativo, ma con il desiderio di vedere il bene presente in chi mi sta davanti. 
La seconda disciplina è quella delle parole: astenersi da giudizi affrettati, evitare le parole 
violente (quel dire “stupido” che è un po’ come uccidere gli altri), cercare sempre il dialo-
go come strumento di risoluzione dei problemi. 
La terza disciplina è quella delle azioni: non solo le azioni violente, ma anche i gesti che 
emarginano, che dividono, che scavano fossati o innalzano muri, che umiliano le persone. 
Costruire le relazioni tra le persone è un cammino impegnativo, che esige una disciplina 
attuata su se stessi. Certo, sarebbe molto più facile dire: “Io sto nel mio brodo, non do 
fastidio a nessuno e non mi impiccio dei problemi degli altri”, ma è un pensiero quanto 
mai lontano dalla carità cristiana.  
Il tempo d’estate è tempo per coltivare relazioni fraterne, per stabilire contatti anche con 
persone nuove e magari con culture diverse dalle nostre. Il tempo d’estate è fatto anche 
per muoversi e per affrontare nuove esperienze. Bisogna avere il coraggio di uscire da se 
stessi, dalle proprie isole felici e andare incontro agli altri, con uno sguardo pieno di uma-
nità oltre che di quella fede che ci fa vedere negli altri dei fratelli che portano impresso il 
sigillo di Dio. Il tempo d’estate è anche tempo per ritrovare quell’umanità che a volte 
sembra essere perduta, e per noi cristiani è tempo per guardare agli altri con gli occhi 
stessi di Dio: lo sguardo dell’amore e della misericordia. 
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Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” 

8 - LUNEDI’ 

feria 

Lc 6, 39-45 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Pinolini Pinuccio e Tino) 

9  -   MARTEDI’ 

Ss. Agostino Zhao Rong  

e compagni martiri 

mem.fac. 

Lc 7, 1-10 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate (Amici delle campane) 

10 - MERCOLEDI’ 

feria 

Lc 7, 11-17 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

11 - GIOVEDI’ 

S. Bendetto 

Festa 

Gv 15, 1-8 

  9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Binda Elisa e Beltrami-

ni Giuseppe) 

18.00  S. Messa a Barza 

12 - VENERDI’ 

S. Nàbone e Felice 

memoria 

Lc 7, 24b-35 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Fam. Cairo Antonia, 

Pierina, Pasquina) 

18.00  S. Messa a Ispra  

13 - SABATO 

S. Enrico 

mem.fac. 

Lc 4, 31-37 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Clara Lina 

Contini) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Esempio Emilio e 

Simonetta Fernanda) 

14 - DOMENICA  

V DOPO PENTECOSTE 

Lc 13, 23-29 

 

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

Nicola e Luca Montesano) 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Ferrari Oreste, Gamba-

rotti Nina) 

10.00  S. Messa a Osmate (Nino, Sara, Giuseppe, Fran-

cesco) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe Maria Tam-

borini) 

15.30  Battesimi a Ispra 

18.30  S. Messa a Ispra  


