
 

 

Talenti  
da spendere, 

anche  
in vacanza 

Vacanza 

Sono finite le scuole e i nostri ragazzi si godono un lungo tempo di vacanza. Il termine va-

canza allude a qualcosa che manca, a un tempo in cui non si fanno le cose che normal-

mente si vivono durante l’anno, ma le vacanze devono essere necessariamente un tempo 

vuoto? 

Indubbiamente no. Credo invece che debbano essere un tempo per mettere in pratica 

quanto si è appreso a scuola, se è vero che la scuola non è solo trasmettere dei contenu-

ti, ma educare alla socialità, al rispetto, al servizio reciproco, all’accoglienza, 

all’integrazione.  

Nel linguaggio evangelico, questo tempo è tempo per mettere a frutto i “talenti” che Dio ci 

ha donato. I ragazzi che in questi giorni hanno celebrato la Cresima ci ricordano, poi, che 

mettere a frutto i nostri talenti è possibile se accogliamo il dono dello Spirito. Lo Spirito ci 

spinge fuori dai nostri cenacoli chiusi (anche dalle scuole) per percorrere le strade del 

mondo con quella gioia che arde nel cuore, che è il segno della presenza in noi del fuoco 

dell’amore di Dio, e con quella passione d’amore che ci spinge verso i fratelli: “L’amore di 

Cristo ci spinge” dice San Paolo (2 Corinti 5,14). 

I talenti che Dio ci ha donato, con la forza che viene dallo Spirito, portano quei frutti di vita 

nuova che rendono migliore il mondo, ma che arricchiscono chi li spende in maniera intel-

ligente, e non li sotterra per pigrizia, per inerzia, per egoismo. 

Un luogo dove è possibile che i nostri ragazzi e i nostri adolescenti spendano i loro talenti, 

e scoprano la bellezza del mettersi a servizio dei fratelli, è anche l’oratorio estivo. Un tem-

po, più che uno spazio, in cui vivere la bellezza di relazioni fraterne.   

All’oratorio si gioca. È forse la prima cosa che i ragazzi (e anche i genitori) si aspettano. 

Anche nel gioco si impara a stare insieme, a valorizzare tutti, a non escludere nessuno, e 

nel gioco si creano amicizie che durano nel tempo. 

All’oratorio si fanno laboratori, e anche in questo i ragazzi esprimo la loro fantasia e la 

loro creatività. 

All’oratorio si impara a interagire anche con il territorio, per scoprire le bellezze dei nostri 

paesi, e riconoscere nel creato i segni della presenza di Dio. 

All’oratorio (e non è cosa secondaria) si impara a pregare, per riconoscere le radici da cui 

veniamo, che è il cuore grande di Dio che si rivela nell’amico Gesù. 

All’oratorio, soprattutto per i nostri adolescenti e giovani, si impara a mettersi a servizio 

dei più piccoli, e questa è l’avventura più bella e affascinante che si possa sperimentare, 

certamente impegnativa, ma che ci fa sperimentare quanto sia vero il Vangelo che ci pro-

mette “il centuplo quaggiù”, perché ci fa sentire realizzati, capaci di esprimere il meglio di 

noi stessi.  

Grazie, allora, ai nostri ragazzi che si mettono a disposizione degli altri anche nell’oratorio. 

Grazie a tutti i volontari che con la loro presenza e il loro supporto permettono ai ragazzi 
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PILLOLE DI VANGELO  
 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». (Giovanni 14,23) 

 

L’amore: la strada che ci conduce nel cuore di Dio, ma è anche la strada che apre il cuore 
alla presenza di Dio. L’amore non nasce dal nulla, ma dall’ascolto della Parola  

e dall’obbedienza che è generata dalla fiducia. 
L’amore è “abitarsi” reciprocamente: Dio in noi e noi in Lui. 

di vivere l’oratorio come una palestra che allena e rende forti i loro talenti. 

Mi permetto di invitare anche chi è titubante a vivere questa grande avventura dell’oratorio 

feriale estivo, e lo faccio con una parola forte e chiara di Papa Francesco: “Sarebbe triste 

che un giovane custodisse la sua gioventù in una cassaforte: così questa gioventù diventa 

vecchia. La gioventù è per rischiarla: rischiarla bene, rischiarla con speranza. È per scom-

metterla su grandi cose. La gioventù è per darla, perché altri conoscano il Signore. Non 

risparmiate la vostra gioventù: andate avanti!”. Anche l’Oratorio è un luogo per spendersi, 

non per perdersi, ma per ritrovarsi più ricchi dentro. 

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 l’adorazione continuerà fino alle ore 24.00. 
  

Venerdì e Sabato:      adorazione dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 . 
 

Domenica 19 giugno ore 10.30 S. Messa solenne a Ispra 
 ore 11.00 S. Messa solenne a Cadrezzate 
 ore 15.00—18.00  Adorazione 
 ore 18.00 S. Messa conclusiva a Ispra e solenne  
  benedizione eucaristica 
 

 Perché tutti i momenti di adorazione siano coperti da qualche presenza, metteremo 
dei fogli in cui indicare la propria disponibilità all’adorazione.  

 Sarebbe bello che nei tempi delle adorazioni i Gruppi parrocchiali si organizzassero 
per vivere un momento comunitario davanti al Santissimo Sacramento. Perché non 
ci siano sovrapposizioni, i Gruppi indichino la loro scelta ai Sacerdoti. 



 

 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

ORARI SANTE MESSE FESTIVE - Mesi di Luglio e Agosto - 
 

Nei mesi di luglio e agosto non avremo sempre la presenza di tre Sacerdoti per cele-
brare la S. Messa, e ci viene difficoltoso celebrare le sante messe del mattino, in 
quanto c’è una sovrapposizione di orari. Ecco gli orari modificati. 

 

 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 

 

ABBAZIE DEL LAZIO -  1/5 settembre 
 

Stiamo pensando di proporre alcuni giorni di vacanza / pellegrinaggio  nel-
le abbazie del Lazio, come momento anche di condivisione fraterna. 
 

Il tour di effettuerà in pullman, con un minimo di 35 partecipanti. 
 

Visiteremo Montecassino, Arpino, Casamari, Anagni, Fossanova, Sperlonga. 
La domenica celebreremo la S. Messa in San Pietro a Roma e parteciperemo 
all’Angelus del Papa. Il pomeriggio ci si recherà a Subiaco. 
 

Nel ritorno ci fermeremo per il pranzo a Orvieto. 
 

Chi fosse interessato può ritirare il foglio del programma, con tutte le indi-
cazioni, in casa parrocchiale. 

UN LIBRO PER L’ESTATE 
 

L’ estate, se lo vogliamo, può essere un tempo per crescere anche nella propria vita 

spirituale. Con il Consiglio Pastorale si è deciso di proporre un libro da meditare, che 

aiuti anche il nostro cammino di preghiera personale, e quell’esercizio di ascolto che 

abbiamo vissuto durante l’anno pastorale appena concluso. 
 

La scelta è caduta su un libro del Cardinal Martini, Itinerario di preghiera con 

l’evangelista  Luca.  Raccoglie i  primi  incontri  della  Scuola  della  Parola  tenuti 

dall’allora Arcivescovo di Milano, ed è stato rieditato nel 2019. 
 

Invitiamo ad acquistarlo, soprattutto i membri dei gruppi parrocchiali, prenotandolo 

in segreteria (0332 780118) . Il costo è di €. 12.  
 

La lettura personale del libro avrà uno sbocco nel Ritiro spirituale della Prima dome-

nica di Avvento, che proporremo a tutta la Comunità. 



 

 

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

13 giugno  - LUNEDI’ 
S. Antonio di Padova 

sacerdote e dottore della Chiesa 

memoria  
 

Es 3,7-12; Sal 102 (103);  

Lc 4,14-16.22-24  

 9.00    S. Messa alla cappella di S. Antonio a Ca-

drezzate (Maria Barra) 

   18.00 S. Messa a Ispra (Terzoli Lina, Bruschera 

Alfredo; Basile Giuseppe e Fioravante, Talla-

rico Teresa, Fioravazzi Bruno, Massimiliano, 

Veglia e Luigi Peretti) 

 14 giugno- MARTEDI’ 
B. Mario Ciceri, sacerdote 

memoria facoltativa 
 

Es 6,29—7,10; Sal 104 (105);  

Lc 4,25-30  

    9.00 S. Messa a Ispra (Lucia e Domenico Coltella) 

  17.30 S. Messa a Osmate  

15 giugno - MERCOLEDI’ 
B. Clemente Vismara, sacerdote 

memoria facoltativa 
 

Es 11,1-9; Sal 77 (78); Lc 4,38-41 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Enrica Maffi e Lui-

gia Terzaghi) 

   18.00 S. Messa a Ispra 

16 giugno - GIOVEDI’ 
SS. Corpo e Sangue di Cristo 

solennità del Signore 
 

Gen 14,18-20; Sal 109 (110);  

1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

 9.00   S. Messa a Ispra  

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

   20.30 S. Messa a Cadrezzate e Processione Eucari-

stica a Cadrezzate  

17 giugno - VENERDI’ 
feria 

 

Es 12,29-36; Sal 104 (105);  

Lc 4,42-44 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  (per le anime del 

Purgatorio) 

 18.00 S. Messa  a Ispra  

18 giugno - SABATO 
 

S. Romualdo, abate 

memoria facoltativa 
 

Lv 12,1-8; Sal 94 (95); 

Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 

  15.00  Matrimonio a Cadrezzate  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (Roberto 

Favarato) 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra  (fam. Realini Bru-

no, Agnese, Angelo e Luigia) 

  18.00  S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore 

19 giugno - DOMENICA  
 

II DOPO PENTECOSTE 
 
 
 

 
 
 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135 

(136); Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 

  8.00   S. Messa a Ispra  

 9.00   S. Messa a Cadrezzate  (Angelo Piscia e Ca-

terina Nicò) 

 10.00  S. Messa a Osmate 

 10.30   S. Messa a Ispra (Lino De Boni)  

 10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Nella Carli e fam.) 

 18.00 S. Messa a Ispra (Zanarella Giordano; To-

gnetti Vittorio e fam. Ghiraldi) 

                BENEDIZIONE EUCARISTICA 


