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LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità Dagli oratori 

RICORDANDO BENEDETTO XVI 
 

Nel cuore delle festività natalizie, abbiamo vissuto giorni che ci 

hanno invitato alla memoria grata per il cammino che la Chiesa 

ha compiuto guidata da Papa Benedetto XVI. 

Un uomo, un cristiano, un teologo, un pastore: questo è stato 

Joseph Ratzinger. 

Provo a fare sintesi di ciò che Papa Benedetto è stato per me e 

mi ritrovo a raccogliere tre parole … 
 

“Chi crede non è mai solo”. Con questa frase si presentò al 

mondo il 24 aprile 2005. La fede è la più bella delle cause della 

compagnia. Non si tratta di cercare qualcuno, ma di essere 

trovati da quell’amore che osa raggiungermi, chiamarmi e 

salvarmi. Benedetto ha trascorso la sua vita in questa rocciosa 

certezza: Dio è la migliore delle compagnie perché scaturisce 

dall’amore. E con Dio la sua Chiesa, popolo in cammino nella 

storia: chi crede non è mai solo perché vive nella Chiesa e con 

essa cammina. 
 

“Cristo non toglie nulla, ma dona tutto”. La povertà degli uomini 

sta nella loro ricchezza: ci sentiamo così sicuri di quello che 

abbiamo da dimenticare di mendicare. E invece proprio dei 

mendicanti noi siamo e la povertà del nostro cuore riaffiora 

quando tocchiamo con mano la nostra fragilità e debolezza. 

Sentirsi piccoli non è un male: lo siamo. Il tutto di Cristo ci fa 

improvvisamente crescere, fino a sfondare con la grazia il muro 

dell’eternità. Davanti agli occhi ho l’immagine della salma di 

Papa Benedetto: è composta, priva di vita, ma ricca di Dio. Di Dio 

parlano le mani intrecciate attorno al crocifisso e ornate con il 

rosario. Di Dio parlano i paramenti che testimoniano la 

vocazione. In Benedetto, nelle sue parole e nei suoi gesti, 

traspare il tutto di Dio che mostra come nell’uomo la grazia offra 

tutto ciò che la nostra povertà ci nega. 
 

“Signore Gesù, ti amo”. Le ultime parole di Ratzinger sussurrate 

Domenica 15 gennaio 

• ore 17 Inizio Itinerario di preparazione al Matri-
monio a Inveruno in Chiesa S. Ambrogio. 

 

Lunedì 16 gennaio 

• ore 20.45 Itinerario di preparazione al Matrimonio 
a Inveruno presso il Centro comunitario. 

 

Martedì 17 gennaio 

• ore 20.30 S. Messa a Inveruno. È sospesa l’Adorazione 
Eucaristica. 

• ore 21.15 Falò di S. Antonio in oratorio a Inveruno 
 

Mercoledì 18 gennaio 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

 

Giovedì 19 gennaio 

• ore 21 Consiglio pastorale  

Domenica 15 gennaio 

• ore 19 incontro per 18enni e giovani del decanato 
a Castelletto di Cuggiono 

Mercoledì 18 gennaio 

• ore 21 Consiglio dell’Oratorio 
Venerdì 20 gennaio 

• ore 21 incontro adolescenti per testimonianza 
sportivi paraolimpici e olimpici a Cuggiono 

Domenica 22 gennaio 

• ore 15 Oratorio Inveruno laboratorio creativo 

• ore 18 incontro 18-20enni al Centro comunitario 

20 gennaio 
S. SEBASTIANO 

Compatrono di Inveruno 
Ricorderemo la figura di questo 
santo domenica 22 gennaio alla 
S. Messa solenne delle ore 10.  
Sarà presente la Polizia locale che 
lo invoca come patrono 

Durante la celebrazione 
sarà bruciato 

il globo del martirio. 

Dalla Caritas 

Raccolta alimenti 
Nel mese di gennaio si raccoglieranno: latte, legumi, 
detersivi, pasta, olio, riso. 



Inveruno Furato 

DOMENICA 15 gennaio    2^ DOPO L’EPIFANIA  
                                    Nm 20, 2. 6-13; Sal 94; Rm 8, 22-27; Gv 2, 1-11  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
2^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ  16 gennaio     Sir 44, 1. 23g – 45, 5; Sal 98; Mc 3, 7-12  

ore 8:30 S. Messa  

Calloni Guido e Berra Cecilia  

MARTEDÌ  17 gennaio  S. ANTONIO abate    
                                                  Sir 44, 1; 46, 1-6d; Sal 77; Mc 3, 22-30  

ore 8:30 S. Messa ore 8:00 S. Messa 

 Solbiati Enrico e Rossi Ines 

ore 20:30 S. Messa  

Naldi Paolo, Garavaglia Maria, 
Baroli Giuseppina e Zoia Giuseppe 
Pizzi Luigi Alfredo e Virginio, 
Ramponi Ambrosina - Morello 
Francesco - Tutti i defunti del mese 
di dicembre 

 

MERCOLEDÌ 18 gennaio  CATTEDRA DI S. PIETRO APOSTOLO  
                                   1 Pt 1, 1-7; Sal 17; Gal 1, 15-19; 2, 1-2; Mt 16, 13-19  

ore 8:30 S. Messa ore  8:00 S. Messa 

 Zanzottera Carlo - Mantovani 
Regina, Luigi e Belloli Virginio 

GIOVEDÌ 19 gennaio     Sir 44, 1; 46, 13-18; Sal 4; Mc 4, 1-20  

ore 8:30 S. Messa ore 8:00 S. Messa 

Mascetti Giovanni 
Garavaglia Giuseppe, Bottini 
Angela e Garavaglia Guido 
(legato) 

VENERDÌ 20 gennaio    S. SEBASTIANO     
                                                Sir 44, 1; 47, 2-7Sal 17; Mc 4, 10b. 21-23  

ore 8:30 S. Messa ore 8:00 S. Messa 

 Galli Mario e Pierina 

SABATO 21 gennaio   S. AGNESE   
                                        Es 3, 7a. 16-20; Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10,1-10  

ore 8:30 S. Messa  

Brazzelli Lucia e Colombini Luigi 
Belloli Felice  

ore 17:30 S. Messa vigiliare ore 18:00 S. Messa vigiliare 

DOMENICA 22 gennaio    3^ DOPO L’EPIFANIA      
                         Es 16, 2-7a. 13b-18; Sal 104; 2 Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 15 - 21 gennaio 
(Diurna Laus II settimana) 

nella notte e raccolte dall’orecchio attento di chi se ne prendeva 

cura, si fanno strada nel mio cuore quasi eco di quelle già 

pronunciate dall’apostolo Pietro. Che cosa significa amare Gesù? 

Amare. Che cosa complicata … Lo rivendicano tutti, nessuno però 

riesce a farlo. L’amore a cui abbiamo creduto è un movimento 

che conduce Dio all’uomo e gli uomini verso i propri fratelli. Ogni 

volta che avvertiamo questo movimento che ci strappa a noi 

stessi ci possiamo dire credenti. Non è una virtù, ma un 

abbandono confidente alla grazia che ci ha segnato fin dal nostro 

battesimo. Amare significa uscire da sé per giungere alla 

pienezza. Nelle parole del papa brilla questa convinzione: solo 

Dio ci consente di uscire da noi stessi, persino nella morte. 
 

Grazie Signore Dio per la fede di questo grande uomo! 

E grazie Benedetto per la tua testimonianza luminosa! 

Ti salutiamo come ti ha salutato Papa Francesco: “Benedetto, 

fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire 

definitivamente e per sempre la sua voce! “ 

don Marco 

 

TESTAMENTO SPIRITUALE DI BENEDETTO XVI 
 

Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni che 

ho percorso, per prima cosa vedo quante ragioni abbia per 

ringraziare. Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore 

di ogni buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha guidato 

attraverso vari momenti di confusione; rialzandomi sempre ogni 

volta che incominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo 

la luce del suo volto. Retrospettivamente vedo e capisco che 

anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia 

salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato bene. 

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un tempo 

difficile e che, a costo di grandi sacrifici, con il loro amore mi hanno 

preparato una magnifica dimora che, come chiara luce, illumina 

tutti i miei giorni fino a oggi. La lucida fede di mio padre ha 

insegnato a noi figli a credere, e come segnavia è stata sempre 

salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la profonda 

devozione e la grande bontà di mia madre rappresentano 

un’eredità per la quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia 

sorella mi ha assistito per decenni disinteressatamente e con 

affettuosa premura; mio fratello, con la lucidità dei suoi giudizi, la 

sua vigorosa risolutezza e la serenità del cuore, mi ha sempre 

spianato il cammino; senza questo suo continuo precedermi e 

accompagnarmi non avrei potuto trovare la via giusta. 

Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi 

ha sempre posto a fianco; per i collaboratori in tutte le tappe del 

mio cammino; per i maestri e gli allievi che Egli mi ha dato. Tutti li 

affido grato alla Sua bontà. E voglio ringraziare il Signore per la mia 

bella patria nelle Prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto 

trasparire lo splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente 

della mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo 

sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra 

resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi 

distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio Dio per tutto il bello 

che ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, 

specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la mia 

seconda patria. 

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di 

cuore perdono. 

Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti 

quelli che nella Chiesa sono stati affidati al mio servizio: rimanete 

saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! Spesso sembra che la 

scienza — le scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in 

particolare l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro — siano in 

grado di offrire risultati inconfutabili in contrasto con la fede 

cattolica. Ho vissuto le trasformazioni delle scienze naturali sin da 

tempi lontani e ho potuto constatare come, al contrario, siano 

svanite apparenti certezze contro la fede, dimostrandosi essere 

non scienza, ma interpretazioni filosofiche solo apparentemente 

spettanti alla scienza; così come, d’altronde, è nel dialogo con le 

scienze naturali che anche la fede ha imparato a comprendere 

meglio il limite della portata delle sue affermazioni, e dunque la 

sua specificità. Sono ormai sessant’anni che accompagno il 

cammino della Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e con 

il susseguirsi delle diverse generazioni ho visto crollare tesi che 

sembravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici ipotesi: la 

generazione liberale (Harnack, Jülicher ecc.), la generazione 

esistenzialista (Bultmann ecc.), la generazione marxista. Ho visto e 

vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga 

nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente 

la via, la verità e la vita — e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, 

è veramente il Suo corpo. 

Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, 

nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle 

dimore eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno 

va di cuore la mia preghiera. 

Benedictus PP XVI 


