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AVVISI 8 - 14 DICEMBRE (Diurna Laus IV settimana) 

8 dicembre 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 11:00 
ore 16:30 
ore 18:00 

IV DOMENICA DI AVVENTO       Is 40,1–11; Sal 71; Eb 10,5–9a; Mt 21,1-9 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
LA S. MESSA È SOSPESA 
a Furato, S. MESSA 
INGRESSO DON MARCO 
LA S. MESSA È SOSPESA 

9 dicembre 
 

ore 7:00 
ore 8:15 
ore 17:00 
ore 21:00 

LUNEDÌ  IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA   
                                                                              Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3–6.11-12; Lc 1,26b-28 
presso la cappella delle suore di S. Anna, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 
presso la Casa Albergo, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia , PROVE DEL CORO 

10 dicembre 
ore 8:15 

MARTEDÌ      Ez 16,1.3a–3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6- 2,2; Mt 19,23-30 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

11 dicembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Ez 18,1–9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17 

presso la cappella delle suore di S. Anna, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

12 dicembre 
ore 8:15 

GIOVEDÌ        Ez 18,1.23–32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

13 dicembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ  S. LUCIA    Ez 35,1; 36,1–7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 
presso la cappella delle suore di S. Anna, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 

14 dicembre 
ore 8:15 
ore 10:00 
ore 11:00 
ore 17:30 
ore 17:30 

SABATO S. GIOVANNI DELLA CROCE  Ez 35,1: 36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 
in chiesa S. Ambrogio, LODI E S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I BAMBINI DI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 2^ E 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO  

15 dicembre 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 18:00 

V DOMENICA DI AVVENTO       Mi 5,1 Ml 3,1–5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23–28; Gv 1,6-8.15-18 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DELLE MEDIE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

IL SIGNORE È CON TE 

Viviamo in questo giorno di festa l’inizio del mio ministero come 
Parroco in mezzo a voi! 
Vorrei innanzitutto esprimere il mio grazie al Signore per la sua 
chiamata e per il dono del sacerdozio che mi porta ora a 
camminare insieme con voi in questa porzione della sua vigna: il 

suo Amore grande ci sostenga e ci accompagni sempre, Lui è con noi! 
Il mio grazie è poi per tutti voi, comunità cristiana di Inveruno e Furato, che in queste prime 
settimane mi avete fatto sentire gioiosamente accolto e mi avete aperto le porte dei vostri 
cuori. A voi vorrei ripetere le parole dell’angelo a Maria: “Il Signore è con te!”  Vorrei che il mio 
essere sacerdote del Signore Gesù in mezzo a voi fosse immagine e segno vivo della 
presenza di Dio e del suo Amore nelle situazioni della vita che ci troviamo a vivere e sulle 
strade che ogni giorno siamo chiamati a percorrere: Lui è con noi! 
“Il Signore è con te!”: è la frase del vangelo che ho scelto per accompagnare questo 
momento e che trovate sull’immaginetta ricordo di questa celebrazione.  
Essa ritrae un dipinto realizzato da suor Paola, monaca domenicana di Pratovecchio, su una 
stola sacerdotale che mi è stata donata, dipinto che sintetizza il ministero di un prete in 
mezzo al suo popolo. 
Così suor Paola spiega il suo lavoro: 

“«L’eccesso salva», e solo «l’eccesso salva». Siamo fatti 
per andare oltre, per donarci, per consacrarci a qualcosa 
di più grande, per dedicarci gratuitamente a ciò che ci 
supera da ogni parte. Non è possibile all’uomo stare a 
metà” (Carlo Maria Martini). 
È quanto questo dipinto vorrebbe significare: l’eccesso 
che salva. Un eccesso di amore, un eccesso di gratuità. 
Un dono da accogliere a piene mani. Siamo in grado di 
accogliere nella gioia quando un dono è inaspettato, 
quando lo riceviamo da una persona da noi cara, quando 
ci riconosciamo bisognosi e mancanti. Solo allora le 
nostre mani si aprono a ricevere. Creature che 
necessitano di relazione, di essere in contatto con un 
altro, con l’Altro con la A maiuscola. Mani aperte per 
ricevere, come una coppa in cui si versa abbondante 
l’acqua della fonte dell’Amore. Sono le mie mani, le tue 
mani, le nostre mani. 
Ma anche mani che si aprono a donare il perdono, a farsi 

Durante la 23° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE, promossa 

dal Banco Alimentare, sono stati raccolti ad Inveruno nei due supermercati CONAD e TIGROS un 
quantitativo di alimenti pari a 1.931 chilogrammi, il 5,2% in più rispetto allo scorso anno. 
In Italia sono state raccolte 8.100 tonnellate di alimenti, sostanzialmente in linea con i risultati de-
gli ultimi anni, equivalente a 16.200.000 di pasti in 13.000 supermercati: quanto raccolto verrà di-
stribuito a oltre 7.500 strutture caritative che assistono oltre 1.500.000 persone. 
Si ringraziano i numerosi cittadini che hanno donato il cibo e i tanti volontari che hanno permesso il 
successo dell’iniziativa, specialmente le alunne e gli alunni del I.P.S. Lombardini. 

 

I Volontari del Banco Alimentare di Inveruno 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 8 dicembre - INGRESSO DON MARCO 

Sono sospese le S. Messe delle ore 10:00 e delle ore 18:00 a Inveruno 

ore 15  Riti di inizio del Ministero Pastorale presso la Chiesa Parrocchiale di Furato con la 

  presenza del Consiglio Pastorale. 

a seguire  Incontro con gli ospiti della Casa Albergo con accoglienza e saluto del sindaco 

  Corteo verso la Scuola dell’Infanzia. 

  Accoglienza e saluto dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani della Comunità 

  Pastorale. Preghiera alla grotta della Madonna e lancio dei palloncini. 

  Corteo verso la Chiesa Parrocchiale.  

  Santa Messa Solenne di Inizio del Ministero Pastorale. 

Al termine  Inaugurazione e benedizione del Presepe in Piazza, accensione dell’Albero di Natale 

  e rinfresco per tutti i presenti. 
 

Giovedì 12 dicembre 

In mattinata CONFESSIONI ospiti in Casa Albergo 
 

Sabato 14 dicembre e Domenica 15 dicembre 

In chiesa parrocchiale al termine delle S. Messe BENEDIZIONE PER TUTTE LE FAMIGLIE che 
non hanno ricevuto la visita del sacerdote. Sarà distribuita l’acqua benedetta da usare il giorno di 
Natale per la Benedizione della mensa. 

PRESSO IL CINEMA TEATRO BRERA 
 

FILM DI QUALITÀ “È L’UOMO DEL LABIRINTO” 
 

SABATO 7 e DOMENICA 8 novembre alle ore 21.00 
la proiezione sarà preceduta da una breve presentazione tenuta da Tommaso Colombo 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
La nostra Comunità Pastorale propone un cammino per le coppie che intendono celebra-

re il Matrimonio cristiano. Il percorso INIZIERÀ MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020 E SI CON-

CLUDERÀ SABATO 7 MARZO 2020. Per maggiori informazioni e iscrizioni il ritirare il 

programma dettagliato presso la segreteria della Comunità Pastorale a Inveruno.  

tramite e canale di quell’amore che per prime hanno ricevute. Sono le mani del 
sacerdote. Mani che accolgono, che rialzano, che si fanno vicine, che amano, testimoni 
di un amore più grande che ogni giorno si compie sull’altare. Mani che ci donano Gesù 
Eucaristia, che ci benedicono, che infondono in noi la forza dello Spirito Santo. Mani 
che donano misericordia. 
“Il senso dell’esistenza è andare al di là del dovuto” (Carlo Maria Martini). 
La misericordia è un amore che và al di là del dovuto, l’eccesso che salva. Ed è l’unico 
dono da chiedere sempre e sempre donare, perché solo nell’amore e per amore tutto 
acquista senso, verità, pienezza. 

Con questi sentimenti nel cuore e con la certezza che Lui è con noi, iniziamo a camminare 
insieme, finché il Signore vorrà, lasciandoci condurre da Lui e dalla sua Parola, verso quella 
metà che Lui ha preparato per noi … 
A voi e a me auguro buon cammino! 

Don Marco. 

PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“«L’eccesso salva», e solo «l’eccesso salva» . Un eccesso di amore, un eccesso di gratui-
tà, un eccesso di misericordia. Ecco i doni da chiedere sempre e sempre donare, perché 
solo nell’amore e per amore tutto acquista senso, verità, pienezza.” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 


