
 

 

Saliamo 
sul monte 

della preghiera! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  13 a domenica  19 luglio 2020 

Sembra che il coronavirus abbia orientato molte persone a scegliere la montagna co-

me luogo per le vacanze, più che nelle passate estati. 
È fuori di dubbio che la montagna abbia un suo fascino, che il contatto con la natura 
faccia pensare al Creatore, ma è altrettanto vero che la montagna, nella Bibbia, ha an-
che un valore simbolico: è il luogo dell’incontro con Dio. Mosè sale sul monte Sinai per 
contemplare la gloria di Dio. Gesù sale sul monte per parlare con il Padre, per pregare, 
e sul monte conduce Pietro, Giacomo e Giovanni per mostrarsi trasfigurato davanti a 
loro, per offrire loro l’esperienza dell’incontro con Lui: un’esperienza di indicibile bel-
lezza! 
Riscoprire la montagna, anche con le sue asprezze e le sue fatiche, per un cristiano è 
anche accogliere l’invito a incontrare il Signore. 
Il rischio dell’estate  è che sia un tempo vuoto di Dio.  
Il Signore, invece, ci invita a “salire sul monte”. È un invito alla preghiera, ovunque ci 
troviamo, perché pregare è salire la montagna dell’incontro. Costa fatica, bisogna de-
dicare tempo, bisogna muovere i passi, non si può stare fermi, ma ne vale la pena: non 
vedremo, forse, grandi panorami, ma ci specchieremo nel volto stesso di Dio, pura lu-
ce che rende luminoso il nostro volto e la nostra vita.  
Accogliamo l’invito alla preghiera, anche se passeremo le vacanze in riva al mare o al 
nostro bel lago e non in montagna. Il Signore riempirà il nostro cuore di quella gioia 
che andiamo cercando, ma che spesso non troviamo nelle esperienze che facciamo.  
E potremo dirci anche noi, con il Vangelo che ascolteremo oggi: beati! 

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

Santa Margherita - Patrona di Cadrezzate 
 

Celebreremo la S. Messa in sua memoria 

domenica 19 luglio alle ore 11.00 

Affideremo alla sua intercessione e alla sua protezione  

le nostre famiglie e la nostra Comunità 
 

Per l’occasione metteremo in vendita i “Fiori di S. Margherita”: 

un piccolo segno di festa che diventa un sostegno per le necessità della Parrocchia 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

13 luglio - LUNEDI’ 
S. Enrico 

memoria facoltativa  
Lc 8,34-39 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate   
 18.00  S. Messa a Ispra (famiglie Bassetti e Nicò) 

14 luglio  - MARTEDI’ 
S. Camillo de Lellis 

memoria facoltativa 
Lc 8,40-42a.49-56 

   9.00  S. Messa a Ispra  (famiglia Mobiglia; famiglia 
De Maestri e Masiero) 

 17.30  S. Messa a Cadrezzate  

15 luglio - MERCOLEDI’ 
S. Bonaventura 

memoria 
Lc 9,10-17 

   9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Maria Collu) 
 18.00  S. Messa a Ispra  

16 luglio  - GIOVEDI’ 
B. Vergine del Monte Carmelo 

memoria facoltativa 
Lc 9,18-22 

  9.00   S. Messa a Ispra in onore dello Spirito Santo 
(Gianluigi Stevani ) 

 17.30   S. Messa a Cadrezzate  (Ferruccio e Roberto 
Favarato ) 

  18.00   S. Messa a Barza  

17 luglio  - VENERDI’ 
S. Marcellina 

memoria  
Lc  9,23-27 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Don Antonio e Don 
Ernesto) 

 18.00   S. Messa a Ispra  (Silvia Zani) 

18 luglio - SABATO 
feria 

Lc 22,24-30a 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra (Angela Bertoli  e 

famiglia) 

 
19 luglio - DOMENICA  
VII dopo PENTECOSTE 

Lc 6,20-31 
 
 

  8.00   S. Messa a Ispra  (Antonio Azimonti) 
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Nadia Contini) 
 10.30  S. Messa a Ispra  
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Romano e famiglia 

Severnini) 
 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 


