
 

 

Un tempo  
per riposare,  

anche il cuore 

Siamo all’ultima domenica di luglio, ma guardiamo alla ripresa del cammino della Comunità nel 
prossimo mese di settembre. 
Sarà una ripresa all’insegna dell’incontro dei Gruppi parrocchiali che rifletteranno su una traccia di 
riflessione a partire da un brano evangelico. 
Di questa riflessione riporto una sintesi in questo foglio, perché può diventare occasione di medita-
zione per ogni membro della nostra Comunità, e non solo per chi vive un impegno dentro di essa. 
L’invito è a fare diventare questo brano evangelico occasione di meditazione e di preghiera persona-
le, perché no, anche nel prossimo mese di agosto. 
 

Traccia di riflessione personale - Marco 6,30-44 
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un 
po'». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di 
mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a 
piedi e li precedettero. Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano 
come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto 
tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tar-
di; congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano 
comprarsi da mangiare». Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: 
«Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma 
egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque 
pani e due pesci». Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba ver-
de. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. Presi i cinque pani e i 
due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai disce-
poli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamaro-
no, e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che ave-
vano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 

 

Introduzione 
Se ci domandassimo quali sono le fondamenta di una comunità che voglia essere come il Signore 
Gesù la vuole, credo che possiamo trovare in questo brano una risposta sufficiente esaustiva. Il 
Signore Gesù ha messo alla prova i suoi discepoli mandandoli in missione, ed ora tornano a lui.  
In questo brano non si dice cosa hanno fatto, come siano stati accolti, le sensazioni che hanno 
provato, forse perché era solo una anticipazione della missione che avrebbero dovuto vivere do-
po la Pasqua di Gesù. 

 

Settimana da lunedì 26 a domenica 1 agosto  2021 

Informatore della Comunità 



 

 

In ogni caso la missione è il frutto maturo di una comunità cristiana che ha compiuto un cammi-
no con Gesù e che si è lasciata plasmare da Gesù. 
Il brano di Marco ci indica i passi di questo cammino. 
 

Qualche indicazione per la “lectio” di questo brano 
 

 “Venite in disparte”. Il cammino del discepolo e, quindi, di una comunità, inizia dallo stare con 
Gesù, nel raccoglimento e nel silenzio.  

 Così facendo, Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare. 
 Pregare è entrare nel cuore di Dio, è guardare alla nostra vita con gli occhi stessi di Dio. 
 “Ebbe a compassione di loro …. e si mise a insegnare” alla folla dispersa e senza punti di riferi-

mento.  
 In questo versetto anzitutto emerge l’umanità di Gesù: la “compassione”, ma la prima carità di 

Gesù è quella di offrire una parola si cura, una parola di vita e di speranza, una parola che 
“orienti” le pecore disperse, che doni loro di camminare insieme.  

 È la necessità dell’ascolto della Parola per trovare i giusti orientamenti nel cammino, sia persona-
le che comunitario. 

 “Voi stessi date loro da mangiare”.  Come a dire: prendetevi voi la responsabilità di dare dar 
mangiare alla folla, anche con il poco che avete.  

 È la necessità di una vita vissuta nella carità, che sa creare forme sempre nuove di attenzione e 
di condivisione. 

 “Ordinò …. e sedettero a gruppi di cento e di cinquanta”.  
 Il Pastore che è Gesù raggruppa le pecore disperse, dà loro delle indicazioni precise, le guida 

con autorevolezza, e così quella folla dispersa diventa l’inizio di un popolo, il nuovo popolo di 
Dio. Tutto questo ci parla dell’inizio della Chiesa, corpo “bello” di cui il capo è Cristo. 

 “Pronunziò la benedizione, spezzò i pani”. 
 Siamo nel cuore di questo brano evangelico, ed è un evidente richiamo all’Eucaristia.  
 Siamo condotti al fondamento imprescindibile della comunità: una vita “eucaristica”, che vive 

dell’Eucaristia, e nell’Eucaristia trova la sintesi di tutto il suo cammino, di preghiera, di ascolto, 
di condivisione, di carità e anche di missione. 

 “Cominciò a inviarli a due a due”. 
 La missione è il frutto maturo di una comunità che si è messa in ascolto e alla sequela di Gesù.  

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 

 25 luglio: Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 

 Si terrà, a partire da quest’anno, ogni quarta domenica di luglio, in prossimità della 

festa dei Santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù. La Giornata, voluta da papa 

Francesco, permette di celebrare il dono della vecchiaia e di ricordare coloro che, 

prima di noi e per noi, custodiscono e tramandano la vita e la fede 
 

 26 luglio: Memoria dei Santi Gioacchino ed Anna 

 Alle ore 20.45 sarà recitato il S. Rosario presso la cappella di S. Anna a Ispra 



 

 

«Venite in disparte e riposatevi un po'» (Marco 6,31) 
 

Nell’Angelus di domenica scorsa, raccogliendo la parola del Vangelo, Papa Francesco ci ha 
invitati a trovare un tempo per il riposo, non solo il riposo fisico, ma soprattutto il riposo 
del cuore. 
Le sue parole: «Non è solo riposo fisico, è anche riposo del cuore. Perché non basta 
“staccare la spina”, occorre riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo, biso-
gna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare 
dalle corse del lavoro alle corse delle ferie».    
 

Noi sacerdoti vorremmo raccogliere questo invito e ci rendiamo disponibili  
per vivere un tempo di silenzio, di adorazione,  e anche di possibilità di confessione  

nei prossimi sabati del mese di agosto 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00, nella chiesa parrocchiale di Ispra 

 

Perché il sabato sera? 
Perché pensiamo che il sabato sera non possa e non debba essere solo tempo per il diver-
timento, e che la preghiera non possa essere relegata ai ritagli di tempo che ci restano, 
dopo che abbiamo fatto altre cose. 
Perché il sabato sera davanti alla chiesa passano molte persone, anche non dei nostri pa-
esi e potrebbe essere un segno bello quello di trovarla aperta, anche per un saluto, una 
preghiera, un colloquio personale con il Signore. 
Perché tra le tante luci che brillano il sabato sera, sarà bello vedere illuminata anche la 
chiesa parrocchiale. 
Perché tra le tante voci che si sentono il sabato sera, speriamo che possa essere bello tro-
vare un luogo, un’oasi dove si possa fare silenzio, e vivere l’esperienza - come ancora ci ha 
ricordato Papa Francesco nell’Angelus - di una «ecologia del cuore».    
Perché sarà una bella testimonianza quella di coloro che si raccolgono in preghiera anche 
in tempi non usuali: vedere persone che pregano, oggi, è ciò che colpisce maggiormente 
il cuore anche di chi non crede . 
Noi sacerdoti ci saremo.  
Chi vorrà potrà unirsi a noi nella preghiera, anche solo per qualche breve momento, e te-
nere accesa la fiamma della nostra vita davanti al Santissimo Sacramento, anche in que-
ste sere normalmente dedicate alla vacanza.  

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

PERDONO D’ASSISI 
 

Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo  è possibile ottenere 
l’indulgenza della Porziuncola, visitando la chiesa parrocchiale, 

e recitando il Padre nostro e il Credo.  
È richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo l’intenzione del Papa. 

Per la confessione i sacerdoti saranno a disposizione il sabato pomeriggio, 
dalle ore 15.oo fino alla celebrazione della S. Messa vigiliare. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

26 luglio  - LUNEDI’ 
Ss. Gioacchino e Anna,  

genitori della B. V.  Maria 
memoria 

2 Sam 5,1-12; Sal 88 (89); Lc 11,1-4 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (di ringraziamento 
secondo l’intenzione dell’offerente) 

 18.00 S. Messa a Ispra (Caiterzi Elisa) 

  27 luglio - MARTEDI’ 
S. Pantaleone, martire 

memoria facoltativa 
2 Sam 6,1-15; Sal 131 (132);Lc 11,5-8 

  9.00 S. Messa a Ispra (Famiglia Realini Pietro, Gia-
cinto, Claudio e Adele) 

  17.30 S. Messa a Osmate 

28 luglio - MERCOLEDI’ 
Ss. Nazaro e Celso, martiri 

memoria  
2 Sam 11,2-17.26-27; 12,13-14;  

Sal 50 (51); Lc 11,9-13 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   
  18.00 S. Messa a Ispra  (defunti famiglie Nicò e Bas-

setti) 

29 luglio - GIOVEDI’ 
S. Marta 
memoria 

2 Sam 18,25-19,9b;  
Sal 88 (89); Lc 11,14-20 

   9.00 S. Messa a Ispra 
 17.30 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

30 luglio - VENERDI’ 
S. Pietro Crisologo, vesc. e dott. 

memoria 
1 Re 1,41b-53; Sal 131 (132); 

Lc 11,21-26 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Luigi Bino) 
   15.00   Ora di guardia a Ispra 
   18.00 S. Messa a Ispra  

31 - SABATO 
S. Ignazio di Loyola, sacerdote 

memoria  
Nm 22,41-23,10; Sal 97 (98);   

Gal 3,13-14; Mt 15,21-28 

   17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.30 S. Messa vigiliare a Ispra (Soma Cristina, Giu-

seppe, Zamboni Ottorino, Mondini Giuseppe; 
Elvira e Gino) 

1 agosto - DOMENICA 
X  DOPO PENTECOSTE 

 
 

1 Re 7,51-8,14; Sal 28 (29); 
2 Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16 

  8.00 S. Messa a Ispra  
  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 10.00 S. Messa a Osmate (Ornella, Paolo e Lorenzo) 
 10.30 S. Messa a Ispra in Oratorio   
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate   
   18.30 S. Messa a Ispra  


