
 

 

Estate:  

Un polo unito 

dall’Eucaristia 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  22 a  domenica  28 giugno  2020 

E’ iniziata l’estate, ma forse non ce ne siamo accorti. 

Con l’estate iniziano anche le vacanze, ma anche di questo, forse, non ci siamo 
accorti. 
Quello di cui ci siamo accorti è che stiamo vivendo un tempo strano: c’è confu-
sione, incertezza e insicurezza. Come popolo di Dio (ma anche come società ci-
vile) rischiamo la dispersione, quella dispersione che sia il popolo di Israele 
quanto la Chiesa di Gesù, a più riprese, hanno sperimentato nel corso della loro 
storia. 
Abbiamo bisogno di punti di riferimento per riprendere il cammino della nostra 
vita, anche della nostra vita di fede, e il punto di riferimento fondamentale, per 
noi cristiani, rimane l’Eucaristia. E’ l’Eucaristia che ci fa “popolo”, comunità di 
persone che si aiutano reciprocamente, che lavorano per il bene di tutti, che 
non escludono nessuno, che si rendono attente ai bisogni dei più poveri e dei 
più fragili. E’ l’Eucaristia che crea unità e ci fa camminare insieme, anche se dob-
biamo necessariamente rimanere “distanziati”, anche se siamo fisicamente lon-
tani gli uni dagli altri. Se riusciamo a comprendere che l’Eucaristia è principio di 
unità, il poterci ritrovare insieme una volta alla settimana, nel giorno del Signo-
re, diventa davvero una festa, e celebrare l’Eucaristia diventa sorgente di spe-
ranza, oltre che di comunione e collaborazione. 
Auguri a tutti per questo tempo d’estate così anomalo che ci prepariamo a vivere. 

 CARITAS della COMUNITA’ 
 

In queste settimane di pandemia, le nostre Caritas sono chiamate ad affrontare 
esigenze sempre più urgenti, anche di carattere alimentare. Per questo chiediamo 
di aiutare le nostre Caritas con una raccolta di alimenti non deperibili (pasta, olio, 
scatolame, riso….). Gli alimenti possono essere portati in casa parrocchiale, sia a 
Ispra che a Cadrezzate. 
Aiutateci ad aiutare! Grazie!  

L’informatore è consultabile anche 
on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 



 

 

 Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

22 giugno - LUNEDI’ 
feria 

Lc 6,1-5 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Luisa e Luigi) 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Gianella Marco) 

23 giugno - MARTEDI’ 
feria 

Lc 6,6-11 

   9.00  S. Messa a Ispra  (Santino e Fam. Raschetti) 
 17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  

24 giugno - MERCOLEDI’ 
Natività  

di S. Giovanni Battista 
solennità 
Lc 1,57-68 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Barba Giovanni) 
 18.00  S. Messa a Ispra   

25 giugno - GIOVEDI’ 
feria 

Lc 6,20a.24-26 

  9.00   S. Messa a Ispra  (Aliberti Caterina) 
  17.30   S. Messa a  Cadrezzate  
 18.00   S. Messa a  Barza 

26 giugno - VENERDI’ 
feria 

 Lc 6, 20a.36-38 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate (Luigia e Maffini Rina) 
 15.00    Ora di guardia in chiesa a Ispra 
 18.00   S. Messa a Ispra  (Fam. Giorgietti e Barbieri; 

Carlo, Alda, Mariuccia e Armando) 

27 giugno - SABATO 
S. Arialdo 
memoria  

Lc 11,37-42 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (don Massimo 
e famiglia) 

 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Ghiringhelli Marco) 

28 giugno - DOMENICA  
IV dopo PENTECOSTE 

Lc 17,26-33 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate   
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio (Baranzini Silvio; 

Cueroni Emilio e Magistri Giuseppina) 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate   
 18.30  S. Messa a Ispra  trasmessa su Facebook 

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  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 


