
 

 

“Per voi prete, 
con voi cristiano” 

(S. Agostino) 

In questa domenica concludiamo le Giornate eucaristiche, in cui abbiamo messo al cen-

tro l’Eucaristia, cuore del mondo e cuore della nostra vita. 
Nella prossima settimana, invece, pregheremo in particolare per i dieci diaconi che saba-
to 12 giugno verranno ordinati sacerdoti per il servizio della nostra Chiesa di Milano, e 
che, attraverso l’ordinazione sacerdotale, legheranno indissolubilmente la loro vita a Ge-
sù e all’Eucaristia. È un evento che mi ha stimolato a riflettere sulla figura del prete, e su 
certi modi di intenderlo anche da parte di molti battezzati. 
Vorrei anzitutto liberare il campo da alcune visioni riduttive della figura del prete, che 
finiscono per deformare il senso della sua presenza in mezzo al popolo cristiano. 
Il prete non è un “operatore di carità”. Certamente deve prestare attenzione ai poveri, 
una attenzione prioritaria, perché così ha fatto Gesù, ma la carità, nella comunità cristia-
na, non è semplicemente un atteggiamento di filantropia, è invece segno e conseguenza 
della fede in Gesù. Se il prete viene considerato semplicemente per il suo impegno cari-
tativo il rischio è, come più volte ha segnalato Papa Francesco, che anche la Chiesa ven-
ga ridotta a una ONG, e non la comunità di coloro che credono in Gesù, incarnato, morto 
e risorto.  
Il prete non è un “direttore d’azienda”. Anche in questo caso, il prete si deve prendere 
cura del patrimonio religioso, spirituale e anche culturale e materiale che i padri nella 
fede hanno consegnato alle nuove generazioni, ma come sarebbe bello che fosse solle-
vato dalle questioni amministrative, contabili, di gestione concreta delle strutture; come 
sarebbe bello che ci fossero laici competenti, generosi e con una visione evangelica di 
Chiesa che potessero assumersi questa responsabilità. Potrebbe, come dice qualcuno, 
“fare davvero il prete”. 
Il prete non è un professore, anche se molti preti hanno insegnato e ancora insegnano. 
L’insegnamento è arte nobile e difficile, e permette di trasmettere i valori in cui credia-
mo, anche i valori della fede. È bello, perciò, che ancora oggi molti preti si impegnino 
direttamente nella scuola, stabilendo rapporti diretti e significativi con i giovani, ma il 
prete non è solo professore; è un educatore, e la scuola diventa strumento e veicolo an-
che per la trasmissione del Vangelo. 
Il prete, infine, non è un “organizzatore di eventi”, anche se è bello che le nostre Comuni-
tà cristiane si ritrovino anche per momenti di festa: sono il segno di una comunità unita 
nel nome del Signore Gesù, e che esprime la gioia della sua fede e della carità che la uni-
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sce, anche nella fraternità della festa. Non possiamo, però, ridurre la vita cristiana a 
“momenti di aggregazione”. Purtroppo, tra gli “eventi”, a volte, dobbiamo collocare an-
che prime comunioni, cresime, matrimoni, in cui si presta più attenzione al contorno che 
non alla sostanza. 
Il prete non è nemmeno l’uomo del sacro staccato dalla gente, ma il mediatore tra Dio e 
il popolo, l’uomo che favorisce l’alleanza con Dio, in particolare nella celebrazione 
dell’Eucaristia. 
Mi piace pensare, perciò, che il prete sia un “compagno di viaggio”, uno che si mette al 
fianco di ragazzi, giovani, uomini e donne, famiglie, che vogliono fare con lui un cammi-
no per crescere nella fede, nella “conoscenza” di Gesù, e nella fraternità di una vita che si 
ispira al Vangelo. L’immagine che mi pare descriva questa figura di prete è quella di Gesù 
che raccoglie attorno a sé i suoi discepoli e li chiama a stare con Lui, per conoscerlo e 
condividere la sua vita. Anche l’immagine di Gesù che si mette al fianco dei discepoli di 
Emmaus che se ne vanno tristi, confusi e addolorati, mi pare che aiuti a comprendere il 
senso del prete che si mette accanto delle persone per confortare e ridare speranza ai 
molti delusi della nostra storia, e ai tanti addolorati da situazioni faticose. 
È un’immagine ideale, ma che al prete chiede di lasciarsi sempre mettere in discussione, 
e che ai laici chiede di “cercare” il prete perché possa aiutare a comprendere il senso del-
la propria vita alla luce del Vangelo. Un compagno di viaggio che condivide il cammino e 
che insieme cerca di comprendere la volontà di Dio nelle situazioni che si trova a vivere. 
Preghiamo, allora, per i diaconi, per i seminaristi che si preparano a diventare preti, per 
tutti i preti, perché lo siano secondo il cuore di Gesù, e non secondo la percezione che “il 
mondo” ha di loro. 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Celebrare gli anniversari di matrimonio è un gesto pieno di significati cristiani: è procla-
mare la fedeltà di Dio che si pone a fondamento del matrimonio cristiano; è ringraziarlo 
per i doni di una more che cresce nel tempo. È anche festeggiare le coppie di sposi che 
vivono la propria vocazione matrimoniale e si pongono come esempio di un amore pos-
sibile, che sia fedele e duri per sempre. 
Vogliamo esprimere tutto questo domenica 4 luglio: 
 Alle ore 10.30 in Oratorio a Ispra 
 Alle ore 11.00  in chiesa a Cadrezzate 
Sarà una celebrazione semplice, a cui non potrà seguire il pranzo, ma ci aiuterà a coglie-
re, anche nella realtà del matrimonio cristiano, ciò che è veramente essenziale. 
 

Le coppie che celebrano un anniversario significativo (i multipli del quinquennio) e sono inte-
ressate, possono dare il proprio nome presso la segreteria della Comunità: 0332 780118. 
 

Fin da ora, auguri a tutte le coppie! 



 

 

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

NUOVO IBAN: Parrocchia S. Martino Ispra: IT 63 V 053875034 00000 42360237 

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 

 

PREGHIERA AL SACRO CUORE DI GESU’ 
 

Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore. 
Possiamo invocarlo con questa bella preghiera di Charles de Foucauld 

 

 Sacro Cuore di Gesù, grazie del dono eterno della santa Eucaristia:  
grazie di essere sempre con noi, sempre davanti ai nostri occhi,  

ogni giorno in noi.  
Grazie di donarti, di offrirti, di abbandonarti tutto intero a noi,  

di essere fino a questo punto nostro Sposo! 
Mio Dio, vieni in me: ti amo, ti adoro, mi dono a te,  

per essere e fare tutto ciò che ti piacerà.  
Che non sia più io a vivere, ma tu che vivi in me.  

Che io sia e faccia in ogni istante ciò che ti piace di più.  
Lo stesso sia per tutti i tuoi figli. 

 

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

«Porta a compimento la preghiera colui che offre a Dio l 
a primizia di se stesso come se fosse un frutto»  

(Evagrio Pontico). 
 

La preghiera non è dedicare qualcosa di superfluo al Signore, uno scarto del nostro 
tempo, dei nostri interessi, delle nostre occupazioni; la preghiera è dedicare le pri-
mizie del nostro tempo, dei nostri interessi, delle nostre occupazioni a Dio.  

Ordinazioni sacerdotali 

Sabato 12 giugno, dieci diaconi della nostra diocesi verranno ordinati sacerdoti 
per il servizio della Chiesa di Milano.  
Sappiamo quante siano le necessità delle nostre Parrocchie, e quanto pochi sia-
no coloro che rispondono alla chiamata del Signore.  
Mentre continuiamo a pregare per vocazioni, nelle sante messe della prossima 
settimana pregheremo in particolare per i diaconi che si stanno preparando alla 
loro ordinazione sacerdotale. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 
La sapienza che interpreta l’emergenza  

7 GIUGNO  - LUNEDI’ 
feria 

Es 5,1-9.19-6,1 ;  
Sal 113A-113B (114-115); Lc 5,1-6 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ezio, Rina e nonni) 
 18.00 S. Messa a Ispra  

 8 giugno - MARTEDI’ 
feria 

Es 12,29-34; Sal 77 (78); Lc 5,12-16 

  9.00 S. Messa a Ispra (fam. Morgante Teresa, Pina 
e Gianni) 

  17.30 S. Messa a Osmate  

9 giugno - MERCOLEDI’ 
S. Efrem, diacono e dottore 

memoria facoltativa 
Es 12,35-42; Sal 79 (70); Lc 5,33-35 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (per gli ammalati) 
   18.00 S. Messa a Ispra  (Papi Elisa) 

10 giugno - GIOVEDI’ 
feria - per i malati 

Es 13,3a.11-16; Sal 113B (115); 
Lc 5,36-38 

   9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Madga e 
don Pier)  

    17.30    S. Messa a Cadrezzate (Sonia, Piero e familiari 
defunti) 

 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

11 giugno - VENERDI’ 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

solennità del Signore 
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39 (40); 
Ef 3,8-12.14-19; Gv 19, 31-37 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (per gli ordinandi sa-
cerdoti) 

     18.00 S. Messa a Ispra 

12 giugno - SABATO 
Cuore Immacolato di Maria  

memoria 
Lv 16,2-22.29-30; Sal 95 (96);   

Gal 2,15-21; Gv 10,14-18  

     11.00   Matrimonio a Ispra 
     17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Rina  Contini 

e Romeo Ponti) 
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30 S. Messa vigiliare a Ispra  (Mainetti Enrico e 

Maria, e fam Mainetti) 

13 giugno - DOMENICA 
III DOPO PENTECOSTE 

 
 

Gn 2,18-25; Sal 8; 
Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angelo Piscia  e Cate-

rina Nicò e intenzione offerente)  
 10.00 S. Messa a Osmate  (Mario)  
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Giuseppe Giudici  e 

familiari defunti) 
     18.30 S. Messa a Ispra 


