
 

 

“Laudato sii” 

Cinque anni fa Papa Francesco ha scritto l’enciclica “Laudato sii” sul tema del rispetto 

del creato, dell’ambiente, della natura, di questo nostro pianeta che è la nostra “casa co-
mune”. 
Quest’anno Papa Francesco ha sentito il bisogno di richiamarci a riprendere in mano 
quella enciclica, forse perché si è accorto che anche nelle nostre comunità cristiane non 
molto è stato fatto in questa direzione. 
Effettivamente, però, non possiamo più rimandare e nemmeno delegare ad altri 
l’attenzione al creato e alla “casa comune” di tutti gli uomini. 
Questo tempo di estate è un tempo per gustare la bellezza della natura in cui siamo im-
mersi (grazie a Dio!), senza usarla, men che meno violentarla, consapevoli che la bellez-
za è il valore aggiunto alla nostra vita quotidiana, ed è un riflesso della stessa bellezza di 
Dio. 
La “Laudato sii”, dunque, ci invita a coltivare sentimenti e atteggiamenti che salvaguar-
dino la bellezza del creato. Provo a indicarne qualcuno. 
 

Contemplare la natura 
Anzitutto, di fronte alla bellezza della natura dobbiamo avere uno sguardo contemplati-
vo, che ci conduce nel cuore della bellezza che è mistero, da gustare, non da calcolare. 
Scrive Papa Francesco: “C’è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella 
rugiada, nel volto di un povero”. Camminando in riva al lago, o sui sentieri di montagna, o 
in un bosco, dovremmo avere questo sguardo contemplativo. Mi colpisce, però, l’ardito 
accostamento tra la natura e il volto del povero, come a dirci: non possiamo contempla-
re la natura e vedere in essa il riflesso del Creatore e non vedere nel volto dei fratelli 
l’impronta della immagine stessa di Dio. Uno sguardo contemplativo non è selettivo, ma 
è capace sempre di riconoscere i segni della presenza di Dio, ovunque essi si manifesti-
no. 
 

Rispettare la natura 
Di fronte alla bellezza della natura dobbiamo avere un atteggiamento di rispetto, e per 
questo bastano anche semplici gesti molto concreti: non cogliere un fiore se non è lecito, 
non seminare di immondizie i luoghi in cui viviamo, non rovinare gli ambienti naturali 
con la prepotenza di chi si sente padrone di fare quello che vuole, e nemmeno con quei 
rumori molesti che sono essi stessi “inquinanti”.  
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Ascoltare la natura 
E ancora, di fronte alla bellezza della natura dobbiamo saper cogliere il messaggio che 
da essa ci viene. Sempre Papa Francesco nell’enciclica scrive: “La natura è piena di parole 
d’amore”. Un’ulteriore espressione piena di fascino e di provocazione. Mi sono domanda-
to quali siano le parole d’amore della natura. Forse sono quelle di una natura che costan-
temente si offre con i suoi doni all’uomo nel ritorno ciclico delle stagioni: nonostante tut-
to la natura rifiorisce perché l’uomo possa vivere, gioire, godere dei suoi frutti. Forse so-
no quelle di una natura in cui tutto segue un ordine, anche la vita stessa degli animali, 
mentre noi viviamo disordinatamente, perché abbiamo imparato ad andare oltre le leggi 
della natura, e non sempre è un bene. Forse, ancor di più, sono le parole che attraverso la 
natura il Creatore stesso suggerisce al nostro cuore: “Guarda i gigli del campo…sono il 
segno della mia bellezza; guarda gli uccelli del cielo… io penso a loro. Io sono per te - di-
ce il nostro Dio - Padre e Provvidenza. Non avere paura, non cadere nell’ansietà, prenditi 
i tuoi tempi per gustare la bellezza dello stare nella natura e con tutti i fratelli; presta loro 
attenzione con un ascolto tranquillo e la tua vita ne sarà arricchita. Forse tutto questo e 
molto altro il Signore dice a noi attraverso la bellezza della natura e, in essa, dei volti dei 
fratelli. 
 

Questi mesi d’estate possano essere per tutti noi occasione per fare il nostro incontro 
con la “grande bellezza” del Creato. 
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CARITAS Cadrezzate con Osmate 

“Verduriamo” insieme 
 

I nostri  orti sono così pieni di frutta e verdura che...non sapete cosa farne? 
CI SIAMO QUI NOI! 

Portateci quello che per voi è di troppo 
e noi penseremo a donarlo a chi ne mangerà volentieri. 

Siamo disponibili il mercoledì dalle 10.00 alle 10.30 
nella sede della Caritas a Cadrezzate (sotto la chiesa). 

Ti aspettiamo da mercoledì 23 giugno …. “a ceste aperte” ... GRAZIE DI CUORE 

 

Giovedì 17 giugno Rosanna Monza, sorella di don Natale, 
è tornata alla casa del Padre. 

Preghiamo per Rosanna e preghiamo anche per don Natale, 
riconoscenti per la loro presenza nella nostra Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

   

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Verranno celebrati 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 co-
gliere, anche nella realtà del matrimonio cristiano, ciò che è veramente essenziale. 
 

Le coppie che celebrano un anniversario significativo (i multipli del quinquennio) e sono 
interessate, possono dare il proprio nome presso la segreteria della Comunità: 0332 
780118.  Fin da ora, auguri a tutte le coppie! 

 

Giornata per la carità del Papa - 27 giugno 2021 
 

«Un modo semplice per prenderci cura degli altri, proprio come accadeva nella 
Chiesa primitiva, e per far sì che i nostri cuori battano all’unisono».  
Così monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, propone alle comunità 
cristiane di «dare un segno di amore al Papa» invitando i fedeli a partecipare alla 
colletta durante le Messe di domenica 27 giugno. 
«In questo anno segnato dal dolore e dal lutto – scrive Mons. Russo – il cuore del 
Papa ha restituito una speranza a persone stanche e debilitate dagli affanni e 
dall’incertezza: a Roma, in Italia e negli angoli più lontani del mondo, in quelli na-
scosti e spesso dimenticati ».  
Partecipare attivamente alla Giornata è «una questione di cuore: che si dilata, che 
accelera la sua corsa per sostenere uno sforzo, che porta linfa fino alle periferie, che 
irrora e diffonde calore».  
 

Chi vuole potrà offrire il proprio contributo utilizzando le buste che saranno messe 
a disposizione in fondo alla chiesa. 

 

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

«Esiste un respiro della preghiera, un ritmo che, una volta acquistato,  
ci accompagna e ci permette di perseverare in questo dialogo con Dio,  

con gioia e anche con un gusto interiore, con una soddisfazione che ci riempie il cuore,  
che ci mette nella verità di noi stessi.»   (Carlo Maria Martini) 

 

La preghiera non è frutto della semplice spontaneità.  
Ha bisogno di tempi certi, come quelli dei monaci che scandiscono i momenti della giornata; 

ha bisogno di strumenti precisi, a partire dal Vangelo; 
ha bisogno di luoghi che favoriscono il raccoglimento. 

La preghiera ha bisogno di un cuore che sia in sintonia con il cuore di Dio. 
La preghiera è frutto di allenamento, come quando si va in montagna:  

non si raggiungono le vette, se prima non si ci si è cimentati  
con i sentieri più quotidiani delle nostre colline. 

È questa preghiera che ci porta nel cuore di noi stessi e fa verità nella nostra vita. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

21 GIUGNO  - LUNEDI’ 
S. Luigi Gonzaga 

memoria 
Dt 4,21-31 ;Sal 88 (89); Lc 6,39-45 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Ezio, Rina e nonni) 
 18.00 S. Messa a Ispra (Realini Claudio e Gemma; 

Devisoni Ulisse Mario) 

  22 giugno - MARTEDI’ 
S. Paolino da Nola, vescovo 

S. Giovanni Fischer e 
Tommaso Moro, martiri 

memoria facoltativa 
Dt 12,2-12; Sal62 (63); Lc 7,1-10 

  9.00 S. Messa a Ispra (Nasello Salvatore) 
  17.30 S. Messa a Osmate   

23 giugno - MERCOLEDI’ 
feria 

Dt 16,18-20; 17,8-13; 
Sal 24  (25); Lc 7,11-17 

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Rita Barra) 
   18.00 S. Messa vigiliare a Ispra   (Santino e famiglia 

Raschetti) 

24 giugno - GIOVEDI’ 
Natività di S. Giovanni Battista 

solennità 
Ger 1,4-19; Sal 70 (71);  
Gal 1,11-19; Lc 1, 57-68 

   9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi) 
 11.00 Matrimonio Cadrezzate 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  
    17.30    S. Messa a Cadrezzate  (Giovanni Barra) 

25 giugno - VENERDI’ 
feria 

Dt 24,10-22;Sal 18 (19); 
Lc 7,24b-35 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Luigia Terzaghi e Rina 
Mafini) 

    15.00    Ora di guardia a Ispra 
     18.00 S. Messa a Ispra (Silvano Cosi) 

26 giugno - SABATO 
S. Josè Escrivà de Balaguer, sac 

memoria facoltativa 
Lv 21,1a.5-8.10-15; Sal 97 (98);   

1 Ts 2,10-13; Lc 4,31-37  

     17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Maria Beltra-
mini) 

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

nonni e zii) 

27 giugno - DOMENICA 
V DOPO PENTECOSTE 

 
 

Gn 17,1b-16; 
Sal 104 (105); Rm 4,3-12; 

Gv 12,35-50 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò, 

Volontè e Piscia) 
 10.00 S. Messa a Osmate (Lucia Maria Foglia; Gau-

denzio e famiglia) 
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio (Baranzini Silvia; 

Marco e Giuseppe Casani; Pinton Danilo e ge-
nitori) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 15.30  Battesimo a Ispra 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate   
     18.30 S. Messa a Ispra 


