
Estate: 
Occasione  

di pace 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto 2019 

Talvolta, nel tempo di estate, gli appuntamenti della nostra vita cristiana ci sembrano es-

sere impegni onerosi, perché pensiamo che sottraggono ore preziose a quel tempo libero 
che vorremmo tutto per noi. 
Eppure, questi appuntamenti che nella sua sapienza la Chiesa non smette di proporre (in 
realtà d’estate in maniera molto delicata) non sono altro che oasi di pace di cui abbiamo 
bisogno, per il benessere (parola che va molto di moda) non solo del nostro corpo, ma 
anche della nostra mente e del nostro cuore. 
Penso soprattutto all’appuntamento della S. Messa festiva. È un momento di pace, di 
ascolto, di incontro con il Signore Gesù. È così difficile regalarsi quest’ora di tempo per 
stare con se stessi, con il Signore e anche con gli altri? Forse, lo dobbiamo ammettere, 
non è questione di tempo, ma di comprendere il grande valore che ha questo momento 
nella nostra vita. Non è un regalo che noi facciamo a Dio, ma un regalo che facciamo a 
noi stessi! 
Per chi desidera avere altre occasioni di sosta e di pace, anche il tempo d’estate ci regala 
momenti significativi: penso alla giornata della misericordia che abbiamo celebrato con il 
Perdono d’Assisi; penso all’appuntamento che vivremo venerdì 9 agosto con la celebra-
zione in memoria della Patrona della nostra Comunità Pastorale, S. Teresa Benedetta 

della Croce; penso alla festa della Assunta del prossimo 15 agosto che laicamente ab-
biamo ridotto a semplice ferragosto. Sono tutte oasi di pace, occasioni per ritrovare quel-
la pace e quel silenzio (anche interiore) di cui ci priviamo con troppa facilità, forse perché 
preferiamo non pensare o, come si dice talvolta a proposito delle vacanze “evadere”. Per-
ché evadere? Meglio sarebbe valorizzare quelle oasi di pace che anche la Chiesa ci riserva 
come momenti per ritrovare il senso delle cose che facciamo quotidianamente, magari 
ripetutamente, noiosamente, faticosamente.  
Oasi di pace per rigenerare la nostra vita, il nostro cuore, e ritrovare il senso del nostro 
impegnarci. Noi cristiani queste oasi di pace le sperimentiamo nell’incontro con il Signore 
Gesù attraverso la mediazione della Chiesa. 
E non mancano, anche nel tempo d’estate, dei doni che la Chiesa ci riserva. Uno di questi 
sarà la presenza in mezzo a noi di don Gabriele Ferrario, che da settembre sarà Vicario 
nella nostra Comunità Pastorale. Celebrerà con noi e per noi la S. Messa di venerdì 9 ago-
sto, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale di Ispra, nella festa della nostra S. Patrona. 
Nella S. Messa ringraziamo anche per questo dono. 



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

5 - LUNEDI’ 

Dedicazione della Basilica romana 

di S. Maria Maggiore - mem.fac. 

Lc 10, 8-12 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Anna Maria) 

18.00  S. Messa a Ispra  (Carlo e famigliari) 

6  -   MARTEDI’ 

Trasfigurazione del Signore 

Festa del Signore 

Mc 9, 2-10 

  9.00  S. Messa a Ispra (fam. Realini Aurelio) 

17.30  S. Messa a Osmate  

7 - MERCOLEDI’ 

S. Sisto - S. Gaetano - mem.fac. 

Lc 10, 17-24 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

8 - GIOVEDI’ 

S. Domenico - memoria 

Lc 10, 25-37 

  9.00  S. Messa a Ispra per gli ammalati 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Pia) 

18.00  S. Messa a Barza 

9 - VENERDI’ 

S. Teresa Benedetta della Croce 

Festa 

Mt 25, 1-13 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Tonin Luigia) 

20.45  S. Messa solenne a Ispra (Dugnani Paola) 

10 - SABATO 

S. Lorenzo 

Festa 

Gv 12, 24-33 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Clara; Rina 

Contini) 

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (Broggi Giovanni; A-

lessio) 

11 - DOMENICA  

IX DOPO PENTECOSTE 

Mt 22, 41-46 

 

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

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Nicò Caterina) 

10.00  S. Messa a Osmate (Pegorin Rosina, Baggio 

Antonio) 

10.30  S. Messa a Ispra (per la Comunità) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Piscia Lino e Maria) 

18.30  S. Messa a Ispra (Cocconi Rosa; Maddalena 

Fusar Poli) 

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 


