
 

 

“Venite a me, 

e io vi ristorerò!” 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  29 giugno  a  domenica  5 luglio 2020 

L’estate è per definizione calda, ma questa estate sembra esserlo ancor di più. 

Per i cambiamenti climatici, anzitutto, davanti ai quali noi cristiani non possiamo rimanere 
indifferenti. In questi giorni ricorre il quinto anniversario della pubblicazione dell’Enciclica 
“Laudato sii” di Papa Francesco: è ancora profondamente valida. 
Calda per le tensioni sociali che i nostri politici non vogliono stemperare, anzi, sembra che 
godano nell’alzare i toni e gettare benzina sul fuoco. 
Calda per i rigurgiti di razzismo che si rinnovano quasi a macchia di leopardo in tutto il 
mondo, e anche nelle cosiddette società “civilizzate”. 
Calda anche per l’emergenza coronavirus che ci fa misurare continuamente la temperatu-
ra corporea: non possiamo ammalarci, non possiamo avere la febbre, anche se il coronavi-
rus ha generato una nuova febbre, quella del distanziamento che ci impedisce anche le più 
semplici proposte di aggregazione, a cominciare dall’oratorio come lo abbiamo sempre 
inteso, occasione di incontro per i ragazzi.  
Un’estate calda, dunque, e quando c’è caldo si cerca ristoro. È giusto cercare ristoro per il 
corpo, ma è necessario cercare ristoro anche per la mente e per lo spirito. L’oasi per cerca-
re ristoro per la mente e per lo spirito, per noi cristiani, può essere la chiesa. In questi gior-
ni di caldo molti si fermano sul sagrato per mangiare un gelato (a volte anche con poco 
rispetto per l’edificio sacro), ma c’è anche chi entra per una “visita” a Gesù. È bello vedere 
persone che si fermano, nel fresco della chiesa (anche questo è un aspetto da non trascu-
rare), per raccogliersi in preghiera. Qualche volta cerco di immaginare che cosa stiano di-
cendo a Gesù o a Maria: la confidenza di una preoccupazione o di una speranza, per sé e 
per i proprio famigliari, la ricerca di una luce nelle scelte e nelle decisioni da prendere, for-
se anche la ricerca di un nuovo orientamento della propria vita dopo momenti di buio e di 
incertezza. Il Signore è lì, e ci ascolta. Custodisce nel suo Cuore misericordioso tutte le no-
stre parole, le nostre attese, le nostre confidenze. Dice anche a noi quanto un tempo disse 
ai suoi discepoli: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristore-
rò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e tro-
verete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico legge-
ro» (Matteo 11,28-30). 
Questo tempo d’estate può essere tempo propizio per ascoltare l’invito di Gesù, e 
nell’accogliere l’invito a stare con Lui troviamo quella pace che il mondo non ci dà, e ci vie-
ne donata la forza per andare oltre i conflitti e le tensioni che sono i nervi scoperti di una 
società in affanno di idee, di progetti, di voglia di costruire un mondo più giusto. 
Accogliamo l’invito di Gesù: fa bene a noi e fa bene anche alla società in cui viviamo.  



 

 

 Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

29 giugno - LUNEDI’ 
 S. Pietro e Paolo 

Solennità - Gv. 21,15b-19 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Binda Pierina Barra) 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Don Giuseppe, Bianchetti; Tu-

retta Pietro; Dal Bon Giorgio) 

30 giugno - MARTEDI’ 
Ss. Primi Martiri della Chiesa 
Romana - mem.fac. - Lc 7,1-10 

  9.00  S. Messa a Ispra  (Piera) 
 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Errico e Angela) 

1 luglio - MERCOLEDI’ 
feria 

Lc 7,11-17 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Maria, Lino e Luigi Pi-
scia) 

 18.00  S. Messa a Ispra   

2 luglio  - GIOVEDI’ 
feria 

Lc 7,18-23 

  9.00   S. Messa a Ispra  (Fam.Peretti) 
18.00   S. Messa a Barza    
 17.30   S. Messa a Cadrezzate  (Fam. Oldani) 

3 luglio - VENERDI’ 
S. Tommaso apostolo 

festa -  Gv 20,24-29 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate (Amici della chiesa nuova) 
 18.00   S. Messa a Ispra  (Valetti Severino e Sessa Maria 

Angela, Minazzi Emilio e Campi Vittorina) 

4 - SABATO 
S. Elisabetta di Portogallo 

memoria facoltativa 
Gv. 10,14-18 

 10.30   Celebrazione di suffragio a Cadrezzate di Tom-
masina Giovanni 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Romeo e Rina) 
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Fam. Realini Aurelio) 

5 luglio - DOMENICA  
V dopo PENTECOSTE 

Lc 9,57-62 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Macaluso Giuseppe) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio (ad mentem offeren-

tis; Roberto Graziella e Mariotto Romeo) 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Lauria Giuseppe, Vincen-

zo, Rocco e Perretta Angela 
 15.30   Battesimo a Ispra 
 18.30  S. Messa a Ispra   

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 

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


