
 

 

Il coraggio 
di guardare 

avanti 

In questa ultima riflessione prima di prenderci la pausa dell’estate, vorrei provare a get-

tare lo sguardo in avanti. Un po’ come i naviganti di un tempo che, dopo aver percorso 
per mesi il mare fidandosi delle stelle, scrutano l’orizzonte cercando di scorgere la terra. 
Nei mesi della pandemia abbiamo navigato un po’ a vista, ma ora l’orizzonte si delinea 
con più chiarezza. 
Che cosa ci sta di fronte? 
Il primo sguardo lo gettiamo sull’orizzonte della Chiesa intera, che il 19 giugno 2022 ce-
lebrerà a Roma l’Incontro Mondiale delle famiglie. Un evento che esige un lungo tempo 
di preparazione e un impegno profondo di riflessione. Anche la nostra Chiesa di Milano si 
preparerà a quest’evento dedicando il prossimo anno alla riflessione sulla “Amoris laeti-
tia”. Il nostro Arcivescovo, Mons. Delpini, per descrivere il cammino del prossimo anno, 
ha utilizzato tre aggettivi per caratterizzare il cammino della Chiesa: “Costruire una Chie-
sa unita, libera e lieta, con al centro la famiglia”. Non possiamo non fare nostro questo 
invito a rimettere al centro la famiglia. Concretamente, anche in collaborazione con le 
altre Parrocchie del Decanato, cercheremo di rilanciare la proposta dei Gruppi famigliari, 
con una attenzione particolare alle giovani famiglie. 
Il secondo sguardo lo gettiamo sull’orizzonte della nostra Comunità Pastorale. Davanti a 
noi, nei prossimi due anni c’è l’obiettivo di realizzare una Missione popolare. Abbiamo 
già contattato il Responsabile delle Missioni popolari dei frati cappuccini, e nelle prossi-
me settimane cominceremo a delineare obiettivi e programmi della Missione. Forse non 
sappiamo bene che cosa sia una Missione popolare, ma è un evento che vuole coinvolge-
re tutti coloro che abitano nel territorio delle nostre Parrocchie nell’annuncio del Vange-
lo, la Buona novella per tutti gli uomini. 
Anche per questo evento sarà necessario un lungo tempo di preparazione, soprattutto 
per preparare il cuore all’accoglienza della Parola che salva, converte e rinnova. E anche 
per questo evento credo che potremmo utilizzare le tre parole che il nostro Arcivescovo 
ci ha consegnato per il cammino del prossimo anno. 
Vogliamo una Chiesa unita. La Missione popolare potrà essere un a grande occasione per 
ridare ulteriore slancio alla nostra Comunità Pastorale, al di là di tante resistenze e chiu-
sure. 
Vogliamo una Chiesa libera. Libera dagli schemi di chi dice: “abbiamo sempre fatto così”, 
di chi dice: “non siamo abituati a collaborare con gli altri; di chi dice: “non sono pronto, 
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non ne ho le capacità”; libera da quei tanti “freni a mano” che ci impediscono di buttarci 
nell’avventura della vita cristiana, della sequela di Gesù e della edificazione della sua 
Chiesa. 
Vogliamo una Chiesa lieta. La gioia è il frutto e l’espressione più bella del nostro cammino 
di fede, sia personale che comunitario. È un po’ come la “cartina di tornasole”, la “prova 
del nove” della validità di un cammino. I musi lunghi, le lamentele, non sempre sono se-
gno di un desiderio di maggior verità nel fare le cose; spesso, invece, sono segno di una 
incapacità a rimanere dentro un progetto che è più grande delle nostre piccole visioni, e 
di una mancanza di umiltà nel cercare una collaborazione che oggi più che mai è neces-
saria non solo per una questione di strategia, ma soprattutto per una testimonianza di 
comunione. Pensiamo alla “perfetta letizia” di San Francesco: quanto siamo lontani da 
quella ricerca affannosa di una gioia (ma sarà vera gioia?) che sta nella semplice afferma-
zione di noi stessi e dei nostri punti di vista. 
Guardiamo avanti! Con coraggio profetico e con la sapienza del discernimento evangeli-
co. Non fermiamoci a vivere “di rendita” vagheggiando nostalgicamente un passato che 
non torna più. Accogliamo le nuove sfide con il coraggio che viene dalla fede e dalla pro-
posta di Gesù: “Vieni e seguimi!” (Marco 10,21). 
 

“Se non puoi volare, corri; se non puoi correre, cammina; se non riesci a camminare, allora 
striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti” (Martin Luther King Jr.) 
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“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

«Pregare sempre non va confuso con il recitare preghiere senza interruzione.  
Perché pregare è come voler bene.  

C’è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno lo ami sempre.  
Così è con Dio.  

Dice S. Agostino: Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace.  
Se tu desideri sempre. Tu preghi sempre»   (Ermes Ronchi) 

 

 

La preghiera continua non è moltiplicazione di parole, ma custodire nel cuore il desiderio di 
Dio, è essere “in sintonia” con Lui. È così che Lui sarà presente in ogni nostro pensiero e in 
ogni nostra azione, e sarà tutta la nostra vita ad essere preghiera, “offerta gradita” al Signore 
più delle parole e dei sacrifici. 

 

ECCOCI 
 

Il periodico della nostra Comunità Pastorale è in distribuzione in questi giorni,  
ed è a disposizione anche nelle sacrestie delle nostre chiese parrocchiali 



 

 

 

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! 

 

Difendere la vita con Maria 
 

Qualche domenica fa a Cadrezzate, e oggi a Ispra, è presente l’Associazione 
“Difendere la vita con Maria” 
È una Associazione cattolica di fedeli che nasce per rispondere al duplice appello 
di San Giovanni Paolo II nell’Enciclica “Evangelium vitae”: la mobilitazione delle  
coscienze e una grande preghiera universale per la vita. 
Da più di un anno è stata stipulata, nel nostro territorio, una convenzione con 
l’Ospedale di Angera. La commissione locale organizza regolarmente incontri di 
preghiera, celebrazioni di S. Messe per la vita; incontra genitori che soffrono il 
dolore della perdita di un bambino nelle diverse fasi della gravidanza o per inter-
ruzioni volontarie, accompagnandoli mediante l’ascolto empatico e la preghiera, 
e attraverso il supporto di sacerdoti, psicologi, psicoterapeuti e ginecologi. 
L’Associazione sta portando avanti un progetto di sepoltura di bambini mai nati 
i un’area del cimitero di Angera. 
L’Associazione vive di contributi volontari. 
Chi volesse sostenerla può utilizzare le buste appositamente preparate 

   

UN LIBRO PER L’ESTATE 
 

Il tempo d’estate è tempo anche per leggere qualche cosa di piacevole e di utile. 
Consiglio un bel romanzo  sulla figura di San Giuseppe, a cui è dedicato l’anno che 
stiamo vivendo: 

JAN DOBRACZYNSKI, L’Ombra del Padre, Morcelliana 
In maniera avvincente e delicata, ci aiuta a comprendere meglio il senso della vita e 
della scelta radicale di stare accanto a Maria di questo grande ma umile Santo, la 
sua disponibilità a condividere con Maria il progetto di Dio per il Figlio Gesù, il suo 
essere “l’ombra del Padre” per lo stesso Gesù bambino, una presenza discreta ma 
significativa. 
Anche il contesto storico è ben delineato, e ci permette di comprendere anche usi 
e costumi della comunità ebraica al tempo di Gesù. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

28 GIUGNO  - LUNEDI’ 
S. Ireneo, vescovo e martire 

memoria 
Dt 26,1-11 ; Sal 43 (44); Lc 8,4-15 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Pierina Binda) 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra 

  29 giugno - MARTEDI’ 
Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

solennità 
At 12,1-11; Sal 33 (34);  

1 Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 

  9.00 S. Messa a Ispra (Don Giuseppe Bianchetti; 
Dal Bon Giorgio, fam. Dal Bon e Benini; Turet-
ta Pietro) 

  17.30 S. Messa a Osmate   

30 giugno - MERCOLEDI’ 
Ss. Primi Martiri 

della Chiesa Romana 

memoria facoltativa 
Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Nella Carli e famiglia) 
   18.00 S. Messa a Ispra   (Bregani Carla) 

1 luglio - GIOVEDI’ 
feria 

Dt 31,14-23; Sal 19 (20); 
Lc 8,22-25 

   9.00 S. Messa a Ispra per gli ammalati 
 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Giovanni Barra) 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

2 luglio - VENERDI’ 
feria 

Dt 32,45-52; Sal 134 (135);  
Lc 8,26-33 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Amici chiesa nuova) 
    18.00 S. Messa a Ispra (Amelia e Nini Massa) 

3 luglio - SABATO 
S. Tommaso, apostolo 

festa 
At 20,18b-21; Sal 95 (96);   
1 Cor 4,9-15; Gv 20,24-29  

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

4 luglio - DOMENICA 
VI  DOPO PENTECOSTE 

 
 

Es 3,1-15; Sal 67  (68); 
1 Cor 2, 1-7; Mt 11,27-30 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 10.00 S. Messa a Osmate (Sara, Nino, Francesco Al-

bertina e Giuseppe Bruno Volpi) 
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio (Bracale Claudia; 

Famiglie Balzarini e Cueroni) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate   
 15.00 Battesimo a Ispra 
 16.30 Battesimo a Cadrezzate 
     18.30 S. Messa a Ispra (Gusmeroli Giovanni e geni-

tori; Rossotti Attilia) 


