Notti magiche…
con qualche sogno
per tante
giornate magiche
Settimana da lunedì 19 a domenica 25 luglio 2021

Informatore della Comunità
Pensieri di una sera di mezza estate, in una “notte magica”.
Domenica scorsa l’Italia si è fermata per seguire l’ultimo atto del Campionato di calcio europeo. Sono state tre ore, quelle dalle 21.00 alle 24.00, di strade deserte avvolte da un silenzio
irreale, di attesa sofferta, di desiderio di un compimento positivo., di una condivisione di
sentimenti e di pensieri.
Faccio una parentesi: sono tutti atteggiamenti importanti, che noi cristiani dovremmo vivere
anche in riferimento alla nostra fede e non solamente quando celebriamo i “riti” (perché di
questo si tratta) calcistici.
Alla fine abbiamo gioito per la vittoria della Nazionale italiana agli Europei. È stato molto
bello: la gioia è sempre più vera e più gustata quando non è scontata, quando è frutto di impegno e di sacrificio, quando arriva dopo il coraggio della attesa. “Notte magica di un’estate
italiana”, come diceva una canzone composta per i mondiali del 1990.
Abbiamo gioito soprattutto per un gruppo affiatato, che ha saputo sacrificarsi per la squadra, e in questo impegno della Nazionale abbiamo riconosciuto un segno per tutta la nostra
Nazione, che in questi tempi di post pandemia è chiamata a costruire insieme un futuro migliore, remando tutti dalla stessa parte e andando oltre i personalismi: i campioni, senza una
squadra sono come stelle in un cielo di nuvole: non brillano.
Abbiamo visto folle di gente unite dall’amore per la propria Nazione, anche se con eccessi
non condivisibili, perché “il troppo stroppia”, come dice un proverbio popolare, e in ogni caso la gioia non può mai degenerare in trasgressione.
Abbiamo ascoltato dichiarazioni molto belle da parte dei nostri calciatori, e da parte di molti
commentatori sul modo con cui si è affrontata questa partita.
Siamo stati positivamente colpiti dalle dichiarazioni di Luis Enrique, allenatore della Spagna,
dopo la sconfitta subita nell’incontro con l’Italia, e siamo stati negativamente colpiti dalle
reazioni degli inglesi al termine della finale.
Tutto questo dovrebbe insegnarci qualcosa che duri nel tempo, e non svanisca come un sogno nel momento in cui ci si ritrova nella realtà quotidiana.
Che cosa, dunque, una competizione sportiva ci può insegnare, soprattutto ai ragazzi che
guardano ai loro idoli calcistici che, volenti o nolenti, si pongono come modelli da imitare.
Personalmente mi piacerebbe che lo sport fosse sempre una scuola di vita, dove non si esclude nessuno, dove non si insegue il mito del successo a scapito delle persone, dove non ci
sia l’idolatria per il denaro, dove ci sia rispetto per tutti (esiste davvero il “fair play”?), dove le
competizioni non siano battaglie ma incontri tra amici, dove si impara anche a perdere, dove

non ci sia né violenza e né razzismo, dove tutti, alla fine di una competizione, tornano a casa
con il cuore pieno di gioia non perché hanno arricchito il loro portafoglio, ma perché hanno
gustato la gioia del cuore.
Chiedo troppo? Forse, ma non è proprio questa la funzione educativa dello sport? E poi, perché non sognare che non solo si possa vincere un torneo, ma si possa, soprattutto, vincere la
sfida di una vita pienamente riuscita? Buona estate, con tante altre “giornate magiche”, perché riempite della gioia vera di sfide affrontate con coraggio e vinte insieme a tanti fratelli e
sorelle. Anche la sfida della fede nell’avventura della vita cristiana.

“Signore, insegnaci a pregare” (Luca 11,1)
“Ma Dio esaudisce le nostre preghiere?
È una domanda che forse anche noi qualche volta ci siamo posti, soprattutto quando,
dopo che abbiamo speso tante energie per invocare il Signore, non vediamo relaizzate
le nostre attese.
La risposta di un grande credente, Dietrich Bonhoeffer, morto in campo di concentramento verso la fine della Seconda Guerra mondiale, è questa:
“Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse”.
Il Vangelo è pieno di promesse. È a queste promesse che dobbiamo credere, e sono
queste promesse che dobbiamo saper riconoscere come realizzate, se non nella nostra vita personale, certamente nella vita del Corpo di Cristo, che è la Chiesa.

SANTA MARGHERITA
È la patrona della parrocchia di Cadrezzate.
Ci affidiamo alla sua protezione e alla sua intercessione con la celebrazione della
S. Messa martedì 20 luglio, alle ore 21.00 in chiesa a Cadrezzate
E’ sospesa la S. Messa delle 17.30 a Osmate

CARITA’ DEL PAPA
In occasione della Giornata per la carità del Papa, la nostra Comunità Pastorale ha raccolto e destinato a questo scopo 800 €.
Grazie a tutti coloro che hanno offerto il proprio contributo!
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
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

Una preghiera per i migranti,
specialmente per chi ha perso la vita in mare
L’11 luglio abbiamo celebrato la festa di San Benedetto, patrono d’Europa.
Quell’Europa oggi tanto presente nei discorsi politici e istituzionali ma che spesso, presa da personalismi, difficili equilibri o emergenze sanitarie da affrontare, rischia di perdere di vista alcune delle questioni cruciali a cui sarebbe chiamata a rispondere.
Prima tra tutte quella riguardante i migranti che continuano a sbarcare sulle coste del
Continente in cerca di un futuro migliore, ma di cui si finisce per parlare solo quando
qualche nuova, ennesima, tragedia del mare spegne i sogni di chi parte tra le onde.
Anche per riaccendere l’attenzione su questo problema terribile la Presidenza della
CEI ha invitato tutte le comunità parrocchiali a pregare, in quella domenica, per i migranti e, in particolare, per coloro che perdono la vita nella traversata nel Mar Mediterraneo, diventato, usando le parole di Papa Francesco: “il cimitero più grande
dell’Europa”
D’atra parte, i numeri dell’OIM (Organizzazione mondiale per le migrazioni) sono terribili: nei soli primi 5 mesi del 2021 i morti accertati nel Mediterraneo centrale sono 173, a
cui si aggiungono 459 dispersi. In totale sono 632 persone, ovvero una media di oltre
4 persone al giorno! E questo senza contare le altre rotte usate dai migranti, come
quella della Canarie o dei Balcani, e chi sulle coste non è mai arrivato morendo lungo il
deserto del Sahara e in Libia.
Abbiamo pregato insieme, comunque la pensiamo sulle soluzioni per affrontare la tragedia delle migrazioni forzate e "irregolarizzate", cioè consegnate ai trafficanti di esseri umani. Abbiamo pregato insieme, perché ogni straziante morte d’uomo, di donna
e di bambino ci riguarda. Abbiamo pregato insieme, per pura e semplice pietà cristiana. E per sete di bene e di giustizia. La preghiera a Dio, infatti, non è mai un alibi. Non
significa passare la palla a Lui per non fare la nostra parte. Levare le mani al Cielo non
vuol dire lavarsene, qui, le mani. Alzare la voce al Padre di tutti non ce la fa perdere nel
dibattito pubblico. Pregare insieme, così, faccia più vera e urgente la nostra fraternità.
Ecco, allora, la preghiera dei fedeli che la CEI ha invitato a leggere in tutte le parrocchie e che può diventare preghiera di ciascuno di noi, al di là di quanto abbiamo fatto
insieme domenica 11 luglio:
«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare,
naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre,
al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché siano fonte di
vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediante leggi
giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono
d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. ».

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ”
19 luglio - LUNEDI’
feria
1 Sam 1,9-20; Sal 115 (116); Lc 10,8-12

20 luglio - MARTEDI’
S. Margherita, vergine e martire
S. Apollinare, vescovo e martire
memoria facoltativa

9.00 S. Messa a Cadrezzate
18.00 S. Messa a Ispra (Devisoni Ulisse Mario)

9.00 S. Messa a Ispra
21.00 S. Messa solenne a Cadrezzate
(è sospesa la S. Messa delle 17.30 a Osmate)

Gs 24,29-32; Sal 33 (34);Lc 9,46-50

21 luglio - MERCOLEDI’
S. Lorenzo da Brindisi, sac. dott.
sacerdote e dottore della chiesa
memoria facoltativa

9.00 S. Messa a Cadrezzate
18.00 S. Messa a Ispra (Bertoli Angela e famiglia)

Gdc 2,18-23; Sal 105 (106); Lc 9,51-56

22 luglio - GIOVEDI’
S. Maria Maddalena
festa
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62 (63);
Rm 7, 1-6; Gv 20,1.11-18

23 luglio - VENERDI’
S. Brigida, relig.- patrona d’Europa
festa
Gdt 8,2-8;Sal 10 (11);
1 Tm 5,3-10; Mt 5,13-16

24 luglio - SABATO
S. Charbel Makhluf, sacerdote
memoria facoltativa
Nm 14,1-24; Sal 96 (97);
Eb 3,12-19; 13,54-58

25 luglio - DOMENICA
IX DOPO PENTECOSTE

2 Sam 6,12b-22; Sal 131 (132);
1 Cor 1,25-31; Mc 8,34-38

9.00 S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi)
17.30 S. Messa a Cadrezzate
18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a
Barza
9.00 S. Messa a Cadrezzate
18.00 S. Messa a Ispra (Santino e defunti famiglia Mainetti)
17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate
18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a
Barza
18.30 S. Messa vigiliare a Ispra
8.00
9.00
10.00
10.30

10.30
11.00
15.00
16.30
18.30

S. Messa a Ispra
S. Messa a Cadrezzate ()
S. Messa a Osmate ()
S. Messa a Ispra in Oratorio (Fusar Poli
Maddalena e familiari; defunti famiglia
Brughera)
S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza
S. Messa a Cadrezzate ()
Battesimo a Cadrezzate
Battesimo a Ispra
S. Messa a Ispra (Agnese, Silvana, Elda)

