
Il messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini 
 

I cristiani hanno qualche cosa da dire. La missione indiscutibile che Gesù ha affidato ai 

suoi discepoli, incaricandoli di essere il sale della terra e la luce del mondo, è difficil-

mente compatibile con l'afasia imbarazzata che caratterizza alcuni cristiani. Di fronte agli 

argomenti di attualità, assediati dai luoghi comuni, dalle ricostruzioni approssimative di 

problematiche , dallo scherno di chi squalifica l'interlocutore prima che abbia aperto boc-

ca, i cristiani si sentono zittiti, preferiscono tacere "per evitare discussioni inconcludenti". 
 

È vero che talora discutere non serve a nulla se non ci si mette in discussione ma si vuole 

solo ribadire quello di cui si è convinti; è vero che su argomenti di attualità i giudizi posso-

no essere legittimamente diversificati ; è vero che argomenti complessi non si possono 

ridurre a battibecchi durante la pausa pranzo. Tuttavia i cristiani devono avere qualche 

cosa da dire sugli argomenti di cui si discute in ufficio, in treno, nella cerchia degli 

amici, negli incontri occasionali. Ma per 

avere qualche cosa da dire è necessario es-

sere informati, attingere a fonti affidabili su 

quello che capita, evitare di censurare i dati 

in basi a una tesi che è già consolidata per-

ché funzionale agli interessi dominanti. 
 

Per questa informazione pacata, per l'atten-

zione a confrontare opinioni diverse, per l'a-

pertura a notizie che provengono anche da 

angoli di mondo trascurati dai notiziari atten-

ti solo al cortile di casa, mi sento di racco-Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it  Numero di telefono del Parroco: 02 97 87 043 

AVVISI 12 - 18 NOVEMBRE (Diurna Laus I settimana) 

12 novembre 
 

ore 10.00 

ore 11.15 

I DOMENICA DI AVVENTO  -  FESTA PATRONALE   
                                                Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA SOLENNE 

13 novembre 

ore 7.00 

ore 8.15 

ore 21.00 

LUNEDÌ     Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-25 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

presso la cappella della scuola dell’Infanzia, PROVE DEL CORO 

14 novembre 

ore 7.00 

ore 8.15 

ore 17.00 

MARTEDÌ      Ez 1,13–28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA CON OMELIA 
presso la Casa di Riposo, S. MESSA 

15 novembre 

ore 7.00 

ore 8.15 

MERCOLEDÌ      Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

16 novembre 

ore 7.00 

ore 8.15 

GIOVEDÌ       Ez 3,1–15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

17 novembre 
ore 7.00 

ore 8.15 

VENERDÌ   S. ELISABETTA DI UNGHERIA    Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4;Mt 9,35-38 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

18 novembre 

ore 8.15 

ore 10.00 

ore 11.00 

ore 17.30 

SABATO     Ez 3,22– 4,3; Sal 129; Eb 5,1–10; Mt 10,1-6 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 2^ E 5^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

19 novembre 

ore 10.00 
II DOMENICA DI AVVENTO      Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mc 3,1-12 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 5^ ELEMENTARE 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

Domenica 12 novembre 

GIORNATA DEL 

QUOTIDIANO 

“AVVENIRE” 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 

INIZIO CATECHESI 2^ E 3^ MEDIA 
al Centro comunitario dalle ore 20.30 alle ore 21.30 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“I cristiani devono avere qualche cosa da dire sugli argomenti di cui si discute in ufficio, in tre-
no, nella cerchia degli amici, negli incontri occasionali: occorrono sapienza e informazione.” 

mandare la lettura, l'abbonamento,  la diffusione di Avvenire. 
 

Per la verità mi sembra doveroso raccomandare più in generale l'intraprendenza, la fran-

chezza, l'onestà intellettuale, la capacità di ascolto, insomma molte virtù che facili-

tano il dialogo, che consentono di approfondire il confronto e che sono occasione di 

testimonianza. Avvenire è uno strumento utile e merita di essere meglio utilizzato nelle 

comunità cristiane. Solo un utilizzo più corale può renderlo anche migliore, attento a farsi 

luogo di incontro della molteplicità delle sensibilità presenti nella comunità cristiana, di-

sponibile anche ad essere critico e autocritico per rendere possibile il passo più avanti nel 

servizio al bene comune. 
 

Desidero però oggi esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che "fanno il giornale" che 

apprezzo anche  per la buona ragione che sono personalmente lettore abbonato da alcuni 

decenni. E desidero dire grazie a tutti  i generosi promotori della diffusione di Avvenire 

con il fedele servizio alla buona stampa che dovrebbe essere presente in ogni parrocchia 

e comunità. 
 

Mi piacerebbe trovare presto un'occasione per fare di questa gratitudine una festa condivi-

sa e uno stimolo a una diffusione più capillare e a una lettura più attenta e fruttuosa del 

giornale. Intanto, a tutti, grazie di cuore! 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2017 
DON ERMINIO dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 

Martedì 14 novembre Vie: Giotto - Tiziano 
Mercoledì 15 novembre Via: Induno 
Giovedì 16 novembre Vie: Sanzio - Giorgione - Tintoretto - Segantini 
Venerdì 17 novembre Vie: Pier della Francesca - Ligabue 
 

DON CLAUDIO lunedì, martedì giovedì e venerdì dalle ore 14.30 mercoledì dalle ore 15.00 
 

Martedì 14 novembre Vie: Piemonte - Toscana 
Mercoledì 15 novembre Vie: Emilia - Abruzzo - Umbria - Lazzaretto 
Giovedì 16 novembre Vie: Corso Europa - Corso Italia - Cascina S. Martino - King - Per Busto 
     Garolfo - Montegrappa 
Venerdì 17 novembre Vie: Palestro (dal semaforo al n. 120) - Torino - Venezia - Napoli -  
     Bologna 

MOSTRA MISSIONARIA 
 

sabato 18 novembre a partire dalle ore 14.30 alle ore 19.00, 

domenica 19 novembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00, 

da lunedì 20 a venerdì 24 novembre dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 

presso la ex casa parrocchiale funzionerà una mostra vendita di lavori confezionati da 

alcune persone di Inveruno; inoltre si potranno acquistare torte e biscotti. 

Il ricavato sarà distribuito ai missionari inverunesi. LUNEDÌ 13 NOVEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

L’ORATORIO OFFRIRÀ CALDARROSTE 
PER SOSTENERE IL COSTO DI UN SERVOSCALA 

CHE CONSENTIRÀ AI DISABILI DI ACCEDERE 

AL BAR DEL CENTRO COMUNITARIO 

INCONTRI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

19 NOVEMBRE  ALLE ORE 16.00 IN AULA MAGNA DEL CENTRO COMUNITARIO 
INCONTRO SOLO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE (DON ERMINIO) 

 

26 NOVEMBRE  ALLE ORE 16.00 AL CENTRO COMUNITARIO 
INCONTRO PER I GENITORI E I BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE (DON CLAUDIO) 

 

26 NOVEMBRE  ALLE ORE 16.00 IN CHIESA S. AMBROGO 
INCONTRO SOLO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 5^ ELEMENTARE (DON ERMINIO) 

PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO AMORE - 2 
CAMMINO PER GIOVANI COPPIE 

Incontri/workshop per riflettere, dialogare, confrontarsi DOTT.SSA LUISA SANTORO 
 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE  DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 22.30 PRESSO LA “SCALA DI GIACOBBE” 

DIALOGARE PER CREARE IL LEGAME 
Il dialogo come strumento privilegiato per conoscersi in profondità e rafforzare il legame. 

I “trucchi” per comunicare in maniera efficace. 

Gli errori di comunicazione che aprono la strada a litigi e fraintendimenti. 


