
 

 

Pensare  
e pregare 

Pensare e pregare. 

Solo tre lettere fanno la differenza tra queste due parole, ma anche idealmente sono 

strettamente collegate tra loro, anche se talvolta pensiamo che tra ragione (il pensiero) e 

la fede (la preghiera), non ci sia relazione. 

Pensare e pregare sono due atteggiamenti fondamentali non solo del discepolo di Gesù, 

ma di ogni uomo: due atteggiamenti che si richiamano a vicenda, e che vivono, entrambi, 

un momento di crisi: è difficile pensare, ed è difficile pregare, ma ritrovare il pensiero è 

anche ritrovare la preghiera. 
 

Perché? 

Perché pensare non è lasciar vagare i pensieri in ordine sparso, ma leggere le situazioni, 

dare ordine alle cose, alla propria stessa vita in riferimento ai principi e ai valori che ci 

guidano. Il pensare, quando è fatto con libertà di cuore, apre a qualcosa (o a Qualcuno) 

più grande di noi, e ci mette in atteggiamento di dialogo con ciò che dà radice e orizzonte 

alla nostra vita. Pensare è entrare in profondità dentro le cose e le situazioni, ma è anche 

imparare ad alzare lo sguardo al di là e al di sopra di noi. Non è facile, e nel tempo degli 

slogan superficiali l’esercizio del pensiero è cosa rara, ma è quanto di più necessario – 

come si dice oggi – per restare umani. L’esperienza di Edith Stein, Patrona della nostra 

Comunità, è l’esperienza di chi scavando nel pensiero, ha trovato la verità di se stessa, e 

l’ha trovata in Dio.  

Per un credente, poi, mettere ordine alla propria vita o leggere le situazioni che viviamo 

non può essere che un “pensare secondo Dio”. Necessariamente, perciò, il pensare di-

venta una preghiera che è molto di più che “dire le preghiere”: è dialogo con il Signore, 

entrare nella intimità del cuore di Dio per vedere come Lui, giudicare come Lui, “avere lo 

stesso pensiero di Cristo” (1 Corinti 2,16).  

Charles de Foucalud, canonizzato da Papa Francesco domenica 15 maggio insieme ad 

altri nove beati, si era dato come stile di vita quello di “imitare” Gesù e, in una lettera alle 

clarisse di Nazaret, offre per questo un suggerimento pratico: “Il mezzo migliore è, mi 

sembra, di prendere l’abitudine di chiedersi, in ogni cosa, ciò che Gesù penserebbe, di-

rebbe o farebbe al posto vostro, e di pensare, dire, fare ciò che egli farebbe”. È una rego-

la che vale anche per noi, ma che chiede l’impegno di pensare, di confrontarci con Gesù e 

con la sua parola, di non accontentarci dei nostri pensieri e dei nostri ragionamenti. 
 

Pensare e pregare: un unico esercizio per vivere in pienezza la nostra vita, e in particolare 

la vita cristiana. Un esercizio che ha bisogno del raccoglimento del silenzio, e 

dell’allenamento nel confronto con gli altri e, per un credente, nel confronto con la Parola 

di Dio.   

Bisogna proprio ritornare a pensare, e a pregare. 

 

Settimana da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2022 

Informatore della Comunità 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

MESE DI MAGGIO -  Santo Rosario 
 

29 maggio Cadrezzate famiglia Ciriello Via Preda 226 
 

30 maggio Ispra e Cadrezzate famiglia Stranges, Via E. Fermi 995 - Cadrezzate  
 

31 maggio Ispra  Casa parrocchiale 

 Cadrezzate famiglia Tamborini Carlo Via Matteotti 387/2  

 

Nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria della Comunità Pastorale 
 

cpsantateresa.ico@gmail.com 

 

“SANTE SUBITO!” 
Il 18 giugno le famiglie sono protagoniste in Piazza Duomo 

 

In preparazione all’incontro mondiale di Roma (22-26 giugno), in piazza Duomo si svol-
gerà l’incontro delle famiglie della nostra Diocesi. 
Dalle ore 19.00. Ci saranno testimonianze, ci sarà un tempo per la festa e un tempo 
per la preghiera. 
Ad animare l’incontro ci sarà l’attore Giovanni Scifoni. 
Sarà presente anche l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini. 
 

Per poter organizzare la partecipazione chiediamo alle famiglie che intendono partecipa-
re di dare la propria adesione in segreteria parrocchiale: 0332 780118 

CORPUS DOMINI E GIORNATE EUCARISTICHE   
 

In occasione del Corpus Domini, la nostra Comunità Pastorale  
celebrerà le GIORNATE EUCARISTICHE (le cosiddette Quarantore) 

 

Il Programma 
 

Giovedì 16 giugno Ore 20.30 : S. Messa e processione eucaristica a Cadrezzate 
 Processione per le vie: Canetta, Piave, Castello, Vallerini, 
 Matteotti, Monte Grappa, Solferino.  
 In chiesa parrocchiale l’adorazione continuerà fino  
 alle ore 24.00 
 

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica pomeriggio ci saranno momenti di ado-
razione nelle tre parrocchie. 
 

Domenica 19 giugno ore 10.30 S. Messa solenne a Ispra 
 ore 11.00 S. Messa solenne a Cadrezzate 
 ore 18.00 S. Messa conclusiva a Ispra e solenne  
  benedizione eucaristica 



 

 

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: cpsantateresa.ico@gmail.com  - 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 

 

PILLOLE DI VANGELO  
 

«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me 
mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa».  

(Giovanni 17,20) 
 

È bello saper che prima di essere noi a pregare Gesù, è Lui che prega per noi che oggi 
crediamo in Lui. 
Gesù ci precede sempre, anche nella preghiera. È segno che Gesù ci pensa sempre, e 
che ci tiene sempre nel suo cuore pieno di amore. 
Nel mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, affidiamoci a lui, alla sua pre-
ghiera, al suo amore misericordioso. 

ORARI SANTE MESSE FESTIVE 
- Mesi di Luglio e Agosto - 

 
 

Nei mesi di luglio e agosto non avremo sempre la presenza di tre Sacerdoti 
per celebrare la S. Messa, e ci viene difficoltoso celebrare le sante messe del 
mattino, in quanto c’è una sovrapposizione di orari. 
Per questo modificheremo gli orari nel modo seguente. 

 
 

 Sabato e Vigilie: 
  ore 17.30  Cadrezzate 
  ore 18.00  Chiesa del Sacro Cuore — Barza 
  ore 18.30  Ispra 
 
 Domenica e Festività 
  ore 8.00  Ispra 
  ore 9.30  Osmate 
  ore 10.30  Ispra 
  ore 10.30  Chiesa del Sacro Cuore — Barza 
  ore 11.30  Cadrezzate 
  ore 18.00  Cadrezzate 
 

Riteniamo che il numero delle S. Messe e gli orari variegati, anche se con la 
fatica di qualche spostamento, diano la possibilità a chi vuole di partecipare 
comunque alla S. Messa, che rimane il cuore e il centro della vita cristiana, 
oltre che un precetto della Chiesa. 



 

 

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

30 maggio  - LUNEDI’ 
S. Paolo VI, papa 

memoria  
 

Ct 5,2a.5,6b; Sal 41 (42);  Gv 1Cor 

10,23.27-33; Mt 9,14-15  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate (Carlo Magistri) 

   18.00 S. Messa a Ispra (Cadario Cesare) 

 31 maggio- MARTEDI’ 
Visitazione della B. Vergine Maria 

festa del Signore 
 

Ct 2,8-14; Sal 44 (45); Rm 8,3-13; 

Lc 1,39-56  

    9.00 S. Messa a Ispra  

  17.30 S. Messa a Osmate  (Capoferri Gianfranco) 

1 giugno - MERCOLEDI’ 
S. Giustino, martire 

memoria 
 

Ct 1,5-6b.7b; Sal 22 (23); Ef 2,1-10; 

Gv 15,12-17 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del 

purgatorio) 

   18.00 S. Messa a Ispra  

2 giugno - GIOVEDI’ 
Ss. Marcellino e Pietro, martiri 

memoria facoltativa 
 

Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44 (45);  

Rm 5,1-5;Gv 15,18-21 

 

 9.00   S. Messa a Ispra (Gianella Roberto) 

   17.30 S. Messa a Cadrezzate (Aldo Milan) 

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

3 giugno - VENERDI’ 
Ss. Carlo Lwanga e comp, martiri  

memoria 
 

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44 (45); 

Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa 

nuova) 

 18.00 S. Messa  a Ispra  

4 giugno - SABATO 
 

Messa della vigilia di Pentecoste 

Gen 11,1-9; Es 19,3-8.16-19; 

Ez 37,1-14; Gl 3,1-5; 

1 Cor 2,9-15a; Gv 16,5-14 

   17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Silvio Folla-

dori  e Stella Ferrari)  

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  (Gianella Roberto, 

Cristina, Claudio e Gianni) 

  18.00  S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore 

5 giugno - DOMENICA  
 

PENTECOSTE 
 

solennità del Signore 
 
 
 

 
 

At 2,1-11; Sal 103 (104); 

1 Cor 2,9-16; Gv 3,1-13 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Marinella e Ileana) 

 10.00  S. Messa a Osmate (Ornella e Paolo)  

 10.30   S. Messa a Ispra (Cazzulli Franco; Zanarella 

Agnese; Antonelli Adelmo)  

 10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate   

 15.00  S. Cresima a Ispra 

  17.00    S. Cresima a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa a Ispra  


