
 

 

Ripartire  

dall’essenziale 

Informatore della Comunità 

Settimana  da lunedì  31 agosto  a domenica  6 settembre 2020 

Il mese di settembre è identificato con il mese della ripresa di tutte le attività. 

Quest’anno, però, la ripresa si presenta molto incerta sotto tutti i profili, economico, 
scolastico, lavorativo, anche ecclesiale. Una cosa certa è che tutto ciò che verrà propo-
sto dovrà essere organizzato con regole precise, comprese le attività oratoriane.  
 
Il nostro Vescovo, nella sua lettera pastorale, ci invita a vivere questo tempo come 
tempo per un “esercizio di interpretazione e discernimento”, un “esercizio del pensiero 
che sia insieme esercizio di preghiera, esercizio di carità fraterna, esercizio di profezia, 
esercizio di ascolto e di dialogo”. 
Evidentemente abbiamo già cominciato a compiere un esercizio di discernimento, so-
prattutto con la Diaconia e con il Consiglio Pastorale, e abbiamo individuato alcune 
linee di impegno. 
 
Anzitutto il contesto del nostro cammino: è quel “ritorno all’essenziale” di cui parla il 
nostro Arcivescovo nella sua lettera. Ritorno all’essenziale è purificare l’incontro con il 
Signore Gesù (che è lo scopo di ogni attività parrocchiale) da ciò che è solo 
“contorno”, e che purtroppo, in questi ultimi decenni qualche volta ha preso il soprav-
vento. Purificare, in particolare la preghiera, soprattutto quella comunitaria e liturgica, 
a cominciare dalla celebrazione della Santa Messa. Con una immagine non certo ele-
gante ma efficace, qualche volta penso che la Santa Messa sia diventata una sorta di 
attaccapanni a cui appendere le nostre cose: le nostre emozioni, i nostri modi di fare, 
anche le nostre “coreografie” che a volte non rispondono a criteri liturgici, ma sempli-
cemente ai propri gusti personali. E ci dimentichiamo di ciò che è essenziale: l’incontro 
con Gesù. 
L’anno che inizia, all’insegna del discernimento e dell’essenzialità, vorremmo viverlo in 
un clima di preghiera, che sia il contesto per rieducarci a una vera preghiera personale 
e liturgica. In maniera sintetica potremmo dire che è una proposta che risponde ad 
alcune domande sulla preghiera: “Sappiamo pregare? La nostra preghiera ci guida 
all’incontro con Gesù o è una semplice moltiplicazione di parole? La nostra preghiera ci 
conduce a riconoscere e a compiere la volontà di Dio, o è una specie di pretesa di pie-
gare Dio alle nostre esigenze? Quanti modi di preghiera conosciamo oltre alla preghie-
ra di domanda?”. Potremmo continuare a porre domande. Lo faremo nel corso 
dell’anno e delle proposte che cercheremo di fare alla Comunità, a partire dalle feste 



 

 

patronali e delle feste degli oratori dei prossimi mesi: non potremo fare grandi cose 
“esteriori”; certamente, però, potremo concentrarci su “questo” essenziale che è 
l’incontro personale e comunitario con Gesù. 
Come a tutti, inoltre, ci stanno a cuore i ragazzi. Ci sono mancati: all’oratorio feriale 
estivo, alla messa della domenica, ai catechismi che abbiamo potuto vivere solo in ma-
niera virtuale. Dopo le incertezze dei primi momenti, stiamo prendendo le misure per 
delle proposte che ci permettano di incontrarli e, soprattutto, di farli incontrare tra di 
loro. Saranno proposte su “progetti” che cercheremo di elaborare, probabilmente un 
po’ diverse da quelle degli anni scorsi. A causa della pandemia, anche i nostri oratori 
cambiamo un poco il loro volto: da luoghi accessibili senza limiti e condizioni, a luoghi 
di proposta educativa dai contorni ben definiti, in una prospettiva chiara che è quella 
della educazione alla vita cristiana. Di volta in volta faremo conoscere queste propo-
ste ai genitori, e con loro stabiliremo un patto non solo per il rispetto delle regole im-
poste dalle restrizioni delle coronavirus, ma un patto educativo nella condivisione del 
progetto. 
 

Siamo ancora nella fase del discernimento, e anche le proposte che faremo potranno 
essere modificate e riviste. Il “ritorno all’essenziale”, sia per gli adulti che per i ragazzi 
e i giovani, rimane però un orizzonte entro cui muoverci e un obiettivo verso cui ten-
dere. 

 

“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

In questo nuovo anno pastorale vorremmo prestare attenzione alla preghie-
ra. 
Per questo, ogni settimana, proporremo su questo foglio un  pensiero sulla 
preghiera, che ci aiuti a entrare sempre meglio nel mistero dell’incontro con 
il Signore Gesù. 
Come introduzione propongo una riflessione di Marina Corradi, giornalista 
di Avvenire, che suona come una provocazione. 
 

“Pochi di noi sono capaci di pregare. Personalmente non ricordo in 
verità che nessuno, ai tempi del catechismo, mi abbia insegnato a 
farlo. Niente di più mi era stato indicato che non una pura ripetizione 
di parole; oppure l’istintività della parola libera, non in alcun modo 
educata”.  

 

Parole che mi hanno fatto pensare, e che forse dicono anche un certo falli-
mento di una proposta di fede che non genera un vero incontro con il Signo-
re. 
Ecco! L’anno che iniziamo mi piacerebbe che fosse così: un anno per 
“educarci” alla preghiera.  



 

 

SUMMERLIFE: “Santi e cavalieri” 

Oratorio feriale estivo dal 7 all’11 settembre 
 *  Per ragazzi e ragazze delle superiori: 

  dalle ore 9.30 alle ore 12.00 - Oratorio di Cadrezzate 

 *  Per ragazzi e ragazze che hanno frequentato la 5° elementare e le 
  medie: 

  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Oratorio di Ispra 
 

 Iscrizioni: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

  30 agosto: Casa parrocchiale di Cadrezzate 

  Dal 31 agosto a 3 settembre: in Oratorio a Ispra 

  Contributo spese: € 10  
 

 N.B. La proposta viene fatta nel rispetto delle regole imposte dalla 

 situazione dovuta al Coronavirus. 

 I posti sono limitati. 

 Per questo non potremo ricevere iscrizioni dopo i tempi previ-
sti,  e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili. 

 Per informazioni: don Gabriele. tel.  346 1455196. 

 Il programma dettagliato delle attività è pubblicato sul sito della 
Comunità Pastorale   

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

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 



 

 

 Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

31 Agosto - LUNEDI’ 
Ss. Abbondio e Felice, vesc. 

memoria facoltativa 
 Lc 15,8-10 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Beltramini Giuseppe. 
Elisa e José) 

 18.00  S. Messa a Ispra (Gianella Giuseppe e Angela; 
Realini Giacinto e famiglia; Fusar Poli Giuditta e 
Sghirinzetti Vittorio) 

1 settembre  - MARTEDI’ 
feria 

Lc 16,1-8 

  9.00  S. Messa a Ispra  (De Bernardi Giovanni; Turetta 
Pietro) 

 17.30  S. Messa a Cadrezzate (Binda Angelo, Salvina e 
famiglia) 

2 settembre - MERCOLEDI’ 
feria 

Lc 16,9-15 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (Marco, Iole e famiglia) 
 18.00  S. Messa a Ispra  (Stocchetti Giuseppe) 

3 settembre  - GIOVEDI’ 
S. Gregorio Magno, papa e 

dottore della chiesa 
memoria 

Lc 16,16-18 

  9.00   S. Messa a Ispra  per gli ammalati  (Bertaggia 
Lina) 

 17.30   S. Messa a Cadrezzate  (Nino e Sara, per le ani-
me del purgatorio) 

 18.00   S. Messa a Barza  

4 settembre  - VENERDI’ 
feria 

Lc  16,19-31 

  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (amici chiesa nuova) 
 15.00   Ora di guardia a Ispra  
 18.00   S. Messa a Ispra  (Fam. Realini Aurelio; Edgardo 

e Giancarlo; Emilio e Emilia) 

5 - SABATO 
S. Teresa di Calcutta, vergine 

memoria facoltativa 
Gv 15,1-8 

 17.30   S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Romeo e Rina; 
Severino e Fam. Passuello) 

 18.00   S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30   S. Messa vigiliare a Ispra  

 
6 settembre - DOMENICA  

II dopo il Martirio 
 

Gv 5,19-24 
 
 

  8.00   S. Messa a Ispra   
  9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Berrini Giovanni e Piscia 

Maria) 
 10.30  S. Messa a Ispra in oratorio 
 10.30   S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Paolo e Ornella 
 15.30   Battesimo a Cadrezzate 
 16.30   Battesimo a Ispra 
 18.30  S. Messa a Ispra  (Micheletti Rita e Virgilio) 
     N.B.  In caso di pioggia la Messa in oratorio a Ispra sarà 

sospesa e sarà celebrata la S. Messa in chiesa par-
rocchiale alle ore 10.30 e alle ore 12.00 


