AAA
Cercasi adulti
Settimana da lunedì 20 a domenica 26 giugno 2022

Informatore della Comunità
Adulti
Prima o poi bisogna tutti diventarlo, e non solo anagraficamente.
Che significa essere adulti?
Credo che l’essere adulti si coniughi con una serie di “aggettivi qualificativi”, che forse
sono un po’ fuori moda, ma che (lo si voglia o no) segnano il passaggio dal mito di Peter
Pan o dell’eterna giovinezza, al coraggio di Enea che prende per mano il figlio Ascanio e
carica sulle spalle il padre Anchise per salvarli dalla distruzione della loro città.
Quali sono, allora, gli aggettivi che “qualificano” l’essere adulti?
L’adulto è anzitutto responsabile. Costruisce un progetto di vita in cui, necessariamente,
sono coinvolte altre persone, a cominciare dal proprio coniuge e dalla propria famiglia. Di
questo progetto si prende cura, giorno dopo giorno, senza deleghe in bianco e senza calcolare la fatica e l’impegno necessario.
L’adulto è affidabile, e in questa affidabilità dà fiducia agli altri. È un po’ come se dicesse,
non a parole, ma con i suoi comportamenti: “Conta su di me”. È affidabile perché mantiene la parola data, nelle piccole come nelle grandi scelte della vita. Non può dire e disdire,
prendersi impegni e lasciarli cadere senza motivazione. È, come si diceva una volta, un
“galantuomo”, non una bandieruola.
L’adulto è disponibile. Disponibile come un padre o una madre che comprendono le necessità dei propri figli e non hanno paura di spendere tempo, energie, e anche soldi, per
far crescere gli altri, per cercare il bene di tutti, sapendo che se tutti riescono a stare meglio, anche lui potrà vivere in un contesto più bello e sereno. L’adulto si è liberato
dall’egocentrismo che caratterizza l’infanzia, dalla ricerca di sé e della propria identità
che è propria della adolescenza; ha invece imparato ad amare, uscendo fuori da sé per
far entrare gli altri, con i loro bisogni e le loro necessità, nella sua vita.
L’adulto è un trasmettitore di valori. Si sa, nessuno può dare quello che non ha, ma nello
stesso tempo nessuno è così povero da non poter dare nulla: fosse anche un solo talento
è chiamato a trafficarlo e a renderlo fecondo.
Un libro di don Armando Matteo, teologo, pubblicato qualche anno fa ha un titolo provocatorio: “L’adulto che ci manca”, e don Claudio Burgio, cappellano nel carcere minorile Beccaria, definisce i giovani di oggi “una generazione senza padri”. Dobbiamo riflettere molto
su questo, perché il problema dei giovani di oggi è anzitutto il problema degli adulti, e degli adulti che mancano. Mancano nella società, e mancano anche nella Chiesa. Ed è un
problema che sembra avvilupparsi su di sé, come il gatto che si morde la coda: mancano
adulti che educhino i giovani, e i giovani da soli non riescono a crescere e, a loro volta,
diventare adulti.
Da dove cominciare a risolvere il problema? Direi da chi ha testa e cuore e si sforza di usarli entrambi, in sinergia. Quindi, dagli adulti che non pensano narcisisticamente a se

stessi, ma cui sta a cuore il futuro delle nuove generazioni; dagli adulti a cui sta a cuore
che i giovani crescano non solo in età, non solo in sapienza, ma anche in grazia, anche nella fede.
Adulti così sono dei fari che illuminano il cammino, dei punti di riferimento che non fanno
perdere la bussola, delle ancore a cui aggrapparsi nel momento della necessità.
I nostri giovani sono pieni di doti e di capacità, lo vediamo anche in questi giorni di oratorio
feriale, ma qualche volta vivono la loro vita in modalità “off”. Abbiamo bisogno di adulti che
non spengano i sogni e gli entusiasmi dei giovani, ma che accendano in loro la scintilla che
mette in moto tutte le loro risorse e le loro energie.
Aiutiamoli con la nostra responsabilità, la nostra affidabilità, la nostra disponibilità e anche
con la testimonianza dei valori in cui crediamo.

CORPUS DOMINI E GIORNATE EUCARISTICHE
Domenica 19 giugno

ore 10.30
ore 11.00
ore 15.00 - 18.00
ore 18.00

S. Messa solenne a Ispra
S. Messa solenne a Cadrezzate
Adorazione a Ispra e Cadrezzate
S. Messa conclusiva a Ispra e
solenne benedizione eucaristica

Domenica 26 giugno - Giornata Mondiale per la carità del Papa
Tutti conosciamo l’impegno di Papa Francesco a favore dei poveri, degli emarginati,
degli ultimi della società, a cui ha messo a disposizione le capacità e la disponibilità
del Cardinal Konrad Krajewski.
La giornata di oggi è per sostenere tutte le attività caritative del Papa in ogni angolo
del mondo.
Chi volesse contribuire può dare il proprio contributo deponendolo nelle buste che
domenica prossima si troveranno in fondo alle nostre chiese

PILLOLE DI VANGELO
«Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose
vi saranno date in aggiunta». (Matteo 6,33)
Il Regno di Dio: è ciò che è veramente essenziale alla vita.
Quando uno cerca l’essenziale, trova il Regno, e trova Gesù.
La sua giustizia: giustizia nel regno di Dio è la volontà di Dio.
Quando uno cerca la volontà di Dio vive in Dio e nella pace del Regno.
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

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. Ecco gli orari modificati.

Sabato e Vigilie:
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30

Cadrezzate
Chiesa del Sacro Cuore — Barza
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

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 domenica di Avvento, che proporremo a tutta la Comunità.

ABBAZIE DEL LAZIO - 1/5 settembre
Stiamo pensando di proporre alcuni giorni di vacanza / pellegrinaggio nelle 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 indicazioni, in casa parrocchiale.
L’informatore è consultabile anche on-line
sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa
20 giugno - LUNEDI’
feria
Es 12,43-51; Sal 77 (78); Lc 5,1-6

21 giugno- MARTEDI’
S. Luigi Gonzaga
memoria
Es 15,22-27; Sal 102 (103);
Lc 5,12-16

22 giugno - MERCOLEDI’
S. Paolino di Nola, vescovo
S, Giovanni Fisher, vescovo e
Tommaso Moro, martiri
memorie facoltative

9.00 S. Messa a Cadrezzate (Giuseppina Grassi)
18.00 S. Messa a Ispra (Crepaldi William, e Ileano)

9.00 S. Messa a Ispra (Realini Gemma, Enrico e
Roberto; Collotta Luigi)
17.30 S. Messa a Osmate

9.00 S. Messa a Cadrezzate (anime del purgatorio)
18.00 S. Messa a Ispra

Es 17-8-15; Sal 120 (121);
Lc 5,33-35

23 giugno - GIOVEDI’
feria
Es 35,1-3; Sal 117 (118); Lc 5,36-38

24 giugno - VENERDI’
Sacratissimo Cuore di Gesù
solennità del Signore
Ez 34,11-16; Sal 22 (23);
Rm 5,5-11; Lc 15,3-7

25 giugno - SABATO
Natività di S. Giovanni Battista
solennità
Ger 1,4-19; Sal 70 (71);
Gal 1,11-19; Lc 1,57-68

26 giugno - DOMENICA
III DOPO PENTECOSTE
Gen 3,1-20; Sal 129 (130);
Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b

9.00 S. Messa a Ispra (Santino e fam. Raschetti)
17.30 S. Messa a Cadrezzate (Giovanni Barra)
18.00 S. Messa a Barza - SS. Quirico e Giulitta
(Donatella - V anniversario)
9.00 S. Messa a Cadrezzate (Maria Barra)
15.00 Ora di guardia a Ispra
18.00 S. Messa a Ispra

17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate
18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Silvano Cosi)
18.00 S. Messa vigliare a Barza - Sacro Cuore

8.00 S. Messa a Ispra
9.00 S. Messa a Cadrezzate (fam. Brambilla Brustio e Tosini Fossati)
10.00 S. Messa a Osmate
10.30 S. Messa a Ispra (Baranzini Silvio; Lucchini
Renzo)
10.30 S. Messa a Barza - Sacro Cuore
11.00 S. Messa a Cadrezzate (Vito Amoruso e Giuseppina De Cillis)
15.00 Battesimo a Osmate
16.30 Battesimi a Cadrezzate
18.00 S. Messa a Ispra

