
Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it  Numero di telefono del Parroco: 02 97 87 043 

AVVISI 20 - 26 OTTOBRE (Diurna Laus IV settimana) 

20 ottobre 
 

ore 8:00 
ore 10:00 
ore 11:15 
ore 16:30 

DOMENICA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
                                                                            Is 60,11–21; Sal 117; Eb 13,15–17.20-21; Lc 6,43-48 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA SOLENNE PER LA FESTA DI S. TERESA 
PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE: VIA GRANDI, BRERA, CAVOUR, SOLFERINO, BIXIO, S. 
TERESA, MAGENTA, PIAZZA S. MARTINO 

21 ottobre 
ore 7:00 
ore 10.30 
ore 21:00 

LUNEDÌ     Ap 1, 1-8; Sal 96; Gv 1,40-51 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia , PROVE DEL CORO 

22 ottobre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 17:00 

MARTEDÌ    Ap 1,10; 2,1–7; Sal 7; Mc 3,13-19 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la casa di riposo, S. MESSA 

23 ottobre 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Ap 1,10; 2,12–17; Sal 16; Mc 6,7-13 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

24 ottobre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 17:00 

GIOVEDÌ      Ap 1,10; 3,1–6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, PROVE CRESIMANDI 

25 ottobre 
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ       Ap 1,10; 3,14–22; Sal 14; Lc 8,1-3 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

26 ottobre 
ore 8:15 
ore 10:00 
ore 11:00 
ore 11:00 
dalle 15:00 
ore 17:30 
ore 17:30 

SABATO       Dt 18,9–14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I BAMBINI DI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, CONFESSIONI CRESIMANDI 
in chiesa parrocchiale, CONFESSIONI PER I GENITORI, MADRINE E PADRINI DEI CRESIMANDI 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO  

27 ottobre 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 11:15 
ore 18:00 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE      At 13,1–5a; Sal 95; Rm 15,15–20; Mt 28,16-20 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

SANTA TERESA D’AVILA 

UNA VITA PER DIO E CON DIO 

Celebriamo la Festa di S. Teresa: fare memoria della vita di fede dei Santi è per noi invito 

a camminare sulla via della santità e a rinnovare il nostro desiderio di vivere in pienezza 

lo scorrere del quotidiano. 

Mi avvicino alla figura di questa santa, per me quasi sconosciuta, in punta di piedi e ne 

respiro da subito un profumo particolare: il profumo del vangelo…  

Condivido con voi alcune parole di papa Benedetto XVI che in una catechesi presentava 

così la figura della nostra santa patrona.  

 

Non è facile riassumere in poche parole la profonda e articolata spiritualità teresiana. 

Vorrei menzionare alcuni punti essenziali. In primo luogo, santa Teresa propone le virtù 

evangeliche come base di tutta la vita cristiana e umana: in particolare, il distacco dai 

beni o povertà evangelica, e questo concerne tutti noi; l'amore gli uni per gli altri come 

elemento essenziale della vita comunitaria e sociale; l'umiltà come amore alla verità; la 

determinazione come frutto dell'audacia cristiana; la speranza teologale, che descrive 

come sete di acqua viva. Senza dimenticare le virtù umane: affabilità, veracità, modestia, 

cortesia, allegria, cultura. In secondo luogo, santa Teresa propone una profonda sintonia 

con i grandi personaggi biblici e l'ascolto vivo della Parola di Dio. Ella si sente in 

consonanza soprattutto con la sposa del  Cantico dei Cantici e con l'apostolo Paolo, oltre 

che con il Cristo della Passione e con il Gesù Eucaristico.La Santa sottolinea poi quanto è 

essenziale la preghiera; pregare, dice, “significa frequentare con amicizia, poiché 

frequentiamo a tu per tu Colui che sappiamo che ci ama”  (Vita 8, 5) . L'idea di santa 

Teresa coincide con la definizione che san Tommaso d'Aquino dà della carità teologale, 

come “amicitia quaedam hominis ad Deum”, un tipo di amicizia dell’uomo con Dio, che per 

primo ha offerto la sua amicizia all’uomo; l'iniziativa viene da Dio (cfr  Summa 

Theologiae II-ΙI, 23, 1). La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari passo con la 

LE DONNE DELLA SCUOLA DEL SS. SACRAMENTO 
SONO INVITATE A RINNOVARE LA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“E' troppo bella la compagnia del buon Gesù per dovercene separare! E' altrettanto si dica 
di quella della sua Santissima Madre.” (S. Teresa d'Avila)  

DOMENICA 20 OTTOBRE dalla chiesa parrocchiale alle ore 16.30 

PROCESSIONE DI SANTA TERESA 
I cresimandi con i loro genitori sono attesi alle ore 16.15 in Chiesa parrocchiale.  

LA PROCESSIONE PASSERÀ DA:  

VIA GRANDI, BRERA, CAVOUR, SOLFERINO, SANTA TERESA, MAGENTA, PIAZZA S. MARTINO 
 

Si invitano le persone che abitano in queste vie ad addobbarle  
 

LA PROCESSIONE AVRÀ IL SEGUENTE ORDINE: 

APRE LA PROCESSIONE LA CROCE - LE DONNE DELLA SCUOLA DEL SANTISSIMO 

SACRAMENTO - I LABARI DELLE ASSOCIAZIONI - LA BANDA - I CRESIMANDI - LE SUORE -  

IL CLERO - LA STATUA - LE AUTORITÀ CIVILI - 

I FEDELI DISPOSTI SU DUE FILE DA 2 PERSONE CIASCUNA. 

DOMENICA 27 OTTOBRE 

S. CRESIMA RAGAZZI DI 1° MEDIA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 

SARÀ PRESENTE MONS. FAUSTO GILARDI PENITENZIERE DEL DUOMO DI MILANO 

ORE 11.15 INVERUNO - ORE 15.30 FURATO 
 

APPUNTAMENTI IN PREPARAZIONE: 
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE ORE 17 PROVE IN CHIESA PARRPCCHIALE 

SABATO 26 OTTOBRE ORE 11 CONFESSIONI RAGAZZI N CHIESA PARROCCHIALE 

DALLE ORE 15 ALLE 17 CONFESSIONI GENITORI, PADRINI E MADRINE IN CHIESA PARROCCHIALE 

 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE ORE 10:30 

SANTA MESSA CONCELEBRATA DAI SACERDOTI INVERUNESI 

RICORDEREMO IN PARTICOLARE 

IL 55° DI DON MARIO COLOMBINI E IL 50° DI DON VINCENZO SORINI 

crescita della vita cristiana: comincia con la preghiera vocale, passa per l'interiorizzazione 

attraverso la meditazione e il raccoglimento, fino a giungere all'unione d'amore con Cristo 

e con la Santissima Trinità. Ovviamente non si tratta di uno sviluppo in cui salire ai gradini 

più alti vuol dire lasciare il precedente tipo di preghiera, ma è piuttosto un approfondirsi 

graduale del rapporto con Dio che avvolge tutta la vita. Più che una pedagogia della 

preghiera, quella di Teresa è una vera "mistagogia": al lettore delle sue opere insegna a 

pregare pregando ella stessa con lui; frequentemente, infatti, interrompe il racconto o 

l'esposizione per prorompere in una preghiera. Un altro tema caro alla Santa è la 

centralità dell'umanità di Cristo. Per Teresa, infatti, la vita cristiana è relazione personale 

con Gesù, che culmina nell'unione con Lui per grazia, per amore e per imitazione. Da ciò 

l'importanza che ella attribuisce alla meditazione della Passione e all'Eucaristia, come 

presenza di Cristo, nella Chiesa, per la vita di ogni credente e come cuore della liturgia. 

Santa Teresa vive un amore incondizionato alla Chiesa: ella manifesta un vivo  “sensus 

Ecclesiae” di fronte agli episodi di divisione e conflitto nella Chiesa del suo 

tempo. Riforma l'Ordine carmelitano con l'intenzione di meglio servire e meglio difendere 

la “Santa Chiesa Cattolica Romana”, ed è disposta a dare la vita per essa (cfr  Vita 33, 

5).Un ultimo aspetto essenziale della dottrina teresiana, che vorrei sottolineare, è la 

perfezione, come aspirazione di tutta la vita cristiana e meta finale della stessa. La Santa 

ha un'idea molto chiara della “pienezza” di Cristo, rivissuta dal cristiano. Alla fine del 

percorso del Castello interiore, nell'ultima “stanza” Teresa descrive tale pienezza, 

realizzata nell'inabitazione della Trinità, nell'unione a Cristo attraverso il mistero della sua 

umanità. Cari fratelli e sorelle, santa Teresa di Gesù è vera maestra di vita cristiana per i 

fedeli di ogni tempo. Nella nostra società, spesso carente di valori spirituali, santa Teresa 

ci insegna ad essere testimoni instancabili di Dio, della sua presenza e della sua azione, 

ci insegna a sentire realmente questa sete di Dio che esiste nella profondità del nostro 

cuore, questo desiderio di vedere Dio, di cercare Dio, di essere in colloquio con Lui e di 

essere suoi amici. Questa è l'amicizia che è necessaria per noi tutti e che dobbiamo 

cercare, giorno per giorno, di nuovo. L’esempio di questa Santa, profondamente 

contemplativa ed efficacemente operosa, spinga anche noi a dedicare ogni giorno il giusto 

tempo alla preghiera, a questa apertura verso Dio, a questo cammino per cercare Dio, per 

vederlo, per trovare la sua amicizia e così la vera vita; perché realmente molti di noi 

dovrebbero dire: “non vivo, non vivo realmente, perché non vivo l'essenza della mia vita”. 

Per questo il tempo della preghiera non è tempo perso, è tempo nel quale si apre la 

strada della vita, si apre la strada per imparare da Dio un amore ardente a Lui, alla sua 

Chiesa, e una carità concreta per i nostri fratelli.    

Santa Teresa, lungo le generazioni, ha affascinato e ha condotto verso Dio uno stuolo di 

uomini e di donne in ricerca del volto del Dio vivente e desiderosi di dare pienezza di 

senso alla propria vita: chiediamo, per sua intercessione, che sia così anche per noi e per 

la nostra comunità cristiana. 

          don Marco 


