
Cristiani  
“meteopatici”? 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio 2019 

Da un po’ di anni le nostre estati sono molto variabili. Si passa da un caldo torrido a piogge 

che rinfrescano per un momento e spesso portano grandi danni.  

L’instabilità sembra essere la caratteristica dei tempi che viviamo. E anche gli uomini, a volte, 

sembrano soffrire dei meteoropatia, instabili come il tempo.  

I cristiani, ma prima di tutto ogni uomo che abbia un minimo di personalità, non possono es-

sere instabili. Ciò che li deve caratterizzare è la fedeltà agli impegni presi e la coerenza con i 

valori a cui si appellano, quelli del Vangelo. 

La fedeltà agli impegni presi: penso anzitutto alla vita di preghiera e al rapporto con il Signore 

Gesù che fin dal battesimo (se non il proprio quello dei propri figli o dei figliocci a cui abbia-

mo fatto da padrino o da madrina) ci si è assunti. A volte, invece, le motivazioni che ci impedi-

scono di incontrare il Signore sono proprio “meteorologiche”: piove troppo, fa troppo caldo, 

fa troppo freddo… c’è sempre un troppo che diventa un ostacolo all’incontro con il Signore, 

ma non un ostacolo per le attività a cui teniamo, soprattutto quelle sportive. 

La coerenza. Sappiamo tutti che non basta “andare in chiesa” per essere cristiani, ma la nostra 

vita cristiana inizia da lì (l’incontro con il signore Gesù, in particolare nella celebrazione dei 

sacramenti), per portare frutto nella nostra vita, e il primo di questi frutti è la carità, verso tutti, 

senza condizioni. Questo ci chiede il Vangelo, dicendoci con chiarezza (come fa il Vangelo di 

oggi) che la carità, quando è vera, è una strada stretta, faticosa da percorrere, ma non possia-

mo vivere la carità solo quando non ci costa nulla. Coerenza chiede che si viva la carità anche 

quando è difficile da fare, anche quando ci chiede di aprire il cuore a chi è nel bisogno, anche 

quando ci chiede di metterci del nostro, sia in termini economici che in termini di tempo, de-

dizione, servizio agli altri. 

Il tempo dell’estate è un po’ il tempo della verifica della nostra fedeltà e della nostra coerenza. 

Mettiamoci alla prova. E chiediamo al Signore di essere guariti dalla malattia della 

“meteoropatia” che ci fa essere volubili come il tempo, incapaci di essere lineari nelle nostre 

scelte, sempre pronti a giustificare quella poca volontà che ci rende fragili nel tenere dritta la 

barra della nostra vita, quella che ci conduce al Signore e ci conduce ai fratelli. 

Continuiamo a vivere questa estate. E se ci dovessimo lamentare della volubilità del tempo, 

proviamo prima a fare un esame di coscienza su di noi.  
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Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” 

15 - LUNEDI’ 

S. Bonaventura 

memoria 

Lc 13, 23-29 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Mattioli Rita) 

18.00  S. Messa a Ispra   

16  -   MARTEDI’ 

B.V. Maria del Monte Carmelo 

mem.fac. 

Lc 8, 16-18 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate  

17 - MERCOLEDI’ 

S. Marcellina 

memoria 

Lc 8, 19-21 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra (Zani Silvia) 

18 - GIOVEDI’ 

feria 

Lc 8, 22-25 

  9.00   S. Messa in onore dello Spirito Santo 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cersarina Ma-

ria) 

18.00  S. Messa a Barza 

19 - VENERDI’ 

feria 

Lc 8, 26-33 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Favarato Ferruccio) 

18.00  S. Messa a Ispra (Famiglie Bassetti e Nicò) 

20 - SABATO 

Santa Margherita 

Patrona di Cadrezzate 

Lc 7, 20-23 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Tomasina Nan-

do e Silvana) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Ann. Perillo Giusep-

pe e defunti famiglia Bof) 

21 - DOMENICA  

VI DOPO PENTECOSTE 

Gv 19, 30-35 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Puntel Paolino) 

10.00  S. Messa a Osmate (Ornella) 

10.30  S. Messa a Ispra  

11.00  S. Messa a Cadrezzate in onore di Santa Mar-

gherita (Severgnini e Fugazza) 

18.30  S. Messa a Ispra  


