
 

Comunità pastorale 
“S. Maria Nascente e S. Martino” 

 

Anno III n° 8 - Domenica 16 gennaio 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 
Domenica 16 gennaio 

• ore 17 Inizio Itinerario di preparazione al 
Matrimonio a Inveruno in Chiesa S. Ambrogio 

• Sul sagrato delle nostre chiese saranno presenti gli 
operatori di “Scarp de’ Tenis”, il mensile di strada 
promosso da Caritas Ambrosiana 

 

Lunedì 17 gennaio 
• ore 20.30 Itinerario di preparazione al Matrimonio 

in modalità online 
 

Martedì 18 gennaio 
• ore 20.30 S. Messa a Inveruno ed Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 19 gennaio 
• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

• ore 21 Commissione liturgica della Comunità 
pastorale a Inveruno 

 

Giovedì 20 gennaio 
• ore 21 Consiglio pastorale a Inveruno 

Dagli oratori 
L’attività della catechesi si svolge per tutte le fasce 
d’età secondo le modalità indicate da catechisti ed 
educatori 
 

Domenica 23 gennaio 
• ore 20.30 Catechesi 18/19enni 

TE DEUM 
“Questa è la casa di Dio, questa è la porta del cielo! 
Anche questa sera, Signore Gesù, la Parola di Dio ci raggiunge 
convocandoci in questo luogo alla tua presenza: Tu sei qui! 
“Questa è la casa di Dio, questa è la porta del cielo! 
Tu sei qui! Eccoci davanti a Te, Signore Dio! 
Al tramonto di un altro anno, siamo qui per cantare il nostro GRAZIE a te! 
Ai piedi di quella scala che dal cielo discende fino a toccare questo 
nostro lembo di terra, ci raccogliamo come comunità cristiana. 
Ci accorgiamo di non essere soli: gli angeli accompagnano ancora il 
nostro cammino per tenere desta la consegna che abbiamo ricevuto 
in questo anno di grazia segnato dalla celebrazione del 120° 
anniversario di Dedicazione di questa chiesa: l’angelo della memoria, 
l’angelo della speranza, l’angelo del presente. 
È a loro che vogliamo affidare la nostra preghiera di questa sera … 
Scende l’angelo della memoria, e porta con sé la storia della nostra 
comunità: Riscopri il tuo passato non come una fotografia da museo, 
che risveglia la nostalgia per i tempi che furono … la tua storia è brace 
ardente che cova sotto la cenere … lascia che lo Spirito di Dio possa 
soffiare su di essa e sarà fuoco, e sarà calore, e sarà luce! 
Signore Gesù, questo invito diventa il nostro GRAZIE: grazie per il 
fuoco che hai acceso in noi, per il calore di cui ci hai avvolto, grazie per 
la luce che ha guidato i nostri passi. 
Ci sentiamo amati da te, abbracciati dal tu amore! E sono tanti i 
momenti di grazia che ci hanno consegnato questo amore:  

• Grazie per il cammino della Chiesa che ci fa toccare con mano 
ogni giorno la bellezza del condividere la fede. 

• Grazie per averci indicato ancora una volta Maria, tua Madre 
come stella e guida del nostro cammino nella maratona di 
preghiera del mese di maggio che abbiamo vissuto in 
comunione con Papa Francesco. 

• Grazie per il Capitolo generale celebrato dalla Congregazione 
delle Suore di S. Anna e per il dono della nuova Madre, suor 
Japamala, che ha confermato la missione delle suore tra noi. 

• Grazie per il dono della visita del nostro Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini segno della tua cura e premura di pastore per noi. 

• Grazie per il cammino delle nostre due Parrocchie nella 
Comunità pastorale: un cammino che va lentamente 
crescendo, chiede di essere sempre più consolidato ed è stato 
confermato dal costituirsi della Diaconia della Comunità 
Pastorale. Grazie per il dono della presenza di suor Silvia che ci 
ha permesso di rilanciare con nuovo vigore il cammino degli 
oratori e della pastorale giovanile. 

• Grazie per i doni che attraverso il tuo Spirito hai seminato tra 
noi a piene mani nella vita sacramentale e liturgica. 

Venerdì 

4 febbraio 
ore 21 

al Cinema Brera 

Assemblea di 

presentazione 

dei lavori 

di restauro 

della chiesa 

parrocchiale 

Resoconto Caritas 2021 
I volontari Caritas ringraziano tutti coloro che nel 2021 hanno 
aiutato ad aiutare. Grazie per i 13.108 generi alimentari e di 
igiene che hanno contribuito al pacco alimentare e per le 
donazioni che hanno raggiunto la somma di 2.000 €. 
Ci auguriamo che il gesto del dono abbia portato un po’ di 
sollievo a chi ne ha avuto bisogno, ma anche un po’ di felicità 
in chi ha dato. 
Nello spirito del Vangelo e attraverso le parole di Gesù, “ogni 
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”, vi ringraziamo di cuore. 
Grazie! 

IN TEMPO DI PANDEMIA ... 
La raccomandazione dei Vescovi: 
“Occorre rispettare accuratamente le 
indicazioni: siano tenute 
scrupolosamente le distanze prescritte; 
sia messo a disposizione il gel 
igienizzante; si indossi la mascherina che copra naso e 
bocca: è consigliato vivamente l’uso di mascherine FFP2”. 

20 gennaio 

S. SEBASTIANO 

Il momento della pandemia che 
stiamo vivendo ci ha portato a 
riscoprire la figura di questo santo 
che, nel tempo della peste, la nostra 
Comunità invocò come compatrono. 
S. Sebastiano è anche il santo 
protettore della polizia locale. 
Ricorderemo la figura di questo 
santo domenica 23 gennaio alla S. 
Messa solenne delle ore 10. 
Sarà presente la Polizia locale. 

Durante la celebrazione 
sarà bruciato 

il globo del martirio. 

Vivremo la preghiera ogni giorno 
nella celebrazione della S. Messa. 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
16-25 gennaio 



Calendario liturgico 16 - 22 gennaio 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 16 gennaio  2^ DOPO L’EPIFANIA   
                                         Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11  

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 2^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 17 gennaio   S. ANTONIO abate   
                                                     Sir 44,1.23g - 45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 

ore 8:30 S. Messa  

Temporiti Enrico 
Carbone Giuseppe  

MARTEDÌ 18 gennaio  CATTEDRA DI S. PIETRO, apostolo   
        1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 

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

Fam. Sala e Garavaglia Zanzottera Carlo 

ore 20:30 S. Messa  

Zoia Marco - Pizzi Luigi 
Alfredo, ramponi Ambrosina - 
Ponciroli Roberta - Defunti 
classe 1940 - Tutti i defunti del 
mese di dicembre  

 

MERCOLEDÌ 19 gennaio  Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35  

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

Barni Francesca, Castiglioni 
Francesco e familiari 

Garavaglia (legato) - Bottini 
Giuseppe - Angela e 
Garavaglia Guido 

GIOVEDÌ 20 gennaio  S. SEBASTIANO, martire  
                                              Sir 44,1; 46,13a.19 - 47,1; Sal 4; Mc 4,1-20  

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

Fam. Gioia e Dancelli 
Ferrario Rosa e Longoni 
Alfredo 

Rossi Ines e Solbiati Enrico 

VENERDÌ 21 gennaio  S. AGNESE, vergine e martire   
                                                       Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23  

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

Chiodini Gianna (pulizia chiesa 
e aule) 

Borsani Angelo, Carla, Re 
Gemma e Suor Maddalena 

SABATO 22 gennaio     Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12  

ore 8:30 S. Messa  

Brazzelli Lucia e Colombini 
Luigi  

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

DOMENICA 23 gennaio  3^ DOPO L’EPIFANIA   
                               Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38  

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

GENNAIO, MESE DELLA PACE 
DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO: 

STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA  
Dal Messaggio di papa Francesco 

Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi 
problemi ha causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà 
rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza 
distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è 
un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le 
generazioni». 
Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva 
dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori. Di 
questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! 
L’attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della solitudine 
e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei 
giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di 
futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In essa, però, può esprimersi 
anche il meglio delle persone. Infatti, proprio durante la pandemia 
abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo, testimonianze generose 
di compassione, di condivisione, di solidarietà. 
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare 
insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare 
il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i 
semi di una pace duratura e condivisa. 
Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le 
generazioni, le crisi contemporanee rivelano l’urgenza della loro 
alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza 
esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli 
anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del 
dinamismo dei giovani. 
Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare 
a meno del dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e 
quelli che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche della 
disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, a non pretendere di 
occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi immediati 
come se non ci fossero passato e futuro. La crisi globale che stiamo 
vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la 
forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di 
amministrare l’esistente «con rattoppi o soluzioni veloci», ma che si 
offre come forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di 
progetti condivisi e sostenibili. 
Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo 
intergenerazionale «potremo essere ben radicati nel presente e, da 
questa posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il 
passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci 
condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, 
far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In 
questo modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri». Senza le 
radici, come potrebbero gli alberi crescere e produrre frutti? 

(continua) 

• Grazie per i 37 bambini sono entrati nella nostra comunità con il 
Battesimo. 

• Grazie per i 55 ragazzi hanno ricevuto per la prima volta Gesù 
nell’Eucaristia e per i 54 ragazzi sono stati confermati con il 
dono dello Spirito Santo. 

• Grazie per le 13 coppie di giovani si sono unite in matrimonio. 
• Grazie per la testimonianza dei 118 fratelli e sorelle che 

abbiamo accompagnato all’eternità. 
• Grazie Signore Gesù per tutto quello che ho ricevuto da te in 

questo anno 2022. 
Angelo della memoria: riprendi il cammino verso il cielo e deponi 
davanti al trono di Dio il nostro grazie! 
Scende l’angelo della speranza, scende per consegnarci uno sguardo 
nuovo: È grande e non ha confini l’orizzonte di Dio su di te! Il futuro che 
ti aspetta chiede impegno, prospetta passaggi anche impegnativi e che 
potrebbero sembrare inaccessibili… quanta fatica andare oltre il nostro 
campanile! Tu non avere paura: consegna a Dio il tuo SÌ, Lui lo unirà al 
suo sì e sarà bellezza oltre ogni misura! 
Signore Gesù, ci inviti a guarda oltre: oltre le nostre fatiche, oltre le 
nostre chiusure, oltre i nostri schemi, oltre le nostre piccinerie … 
perché oltre sta la bellezza di ciò che tu hai pensato e preparato per 
noi; oltre sta la bellezza della comunione e del camminare insieme a 
cui siamo chiamati; oltre sta la bellezza delle mura di questa chiesa 
che vogliamo riportare al loro primitivo splendore. 
Con impegno, con decisione, diciamo il nostro SI al tuo disegno di bene 
per noi: sostieni la generosità e la perseveranza dei nostri fragili sì. 
Angelo della speranza: riprendi anche tu il tuo cammino verso il cielo e 
consegna alla cura premurosa di Dio Padre il nostro sì! 
Scende l’angelo del presente: sono incoraggianti le sue parole Il 
presente è l’attimo della storia che chiede il nostro ECCOMI: è l’impegno 
di oggi, è la vocazione a cui Dio mi chiama, è il mio posto qui ed ora, in 
questa comunità, in questo frangente della storia, come per queste 
pietre che stanno qui da 120 anni, silenziose, al loro posto … 
Signore Gesù, non so se sono capace di ripetere ogni giorno l’ECCOMI 
a cui tu mi chiami: la mia fede è povera, la mia volontà a volte 
incostante … non lasciarmi solo! 
È qui, ancora, l’angelo del presente, e Lui rimane, non ritorna verso il 
cielo … rimane e ci rivolge un sorriso, uno sguardo con cui 
accompagna le parole che la liturgia ci consegna al crepuscolo di 
questo anno: 
“Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace” 
Dio Padre onnipotente, Signore del tempo e della storia, tuo è l’oggi e 
il domani, il passato, il presente e il futuro. 
La tua benedizione si distenda sul nostro cammino come impegno ad 
animare la vita con il lievito del Vangelo, perché sia vita buona per 
tutti come invito ad essere segno e strumento del tuo amore 
misericordioso attraverso atteggiamenti e gesti concreti che 
favoriscono la pace come richiamo a riconoscere la tua opera nella 
nostra storia. 
“Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo Sangue prezioso 
(...), salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli” 
Ancora, Signore Gesù: al passato diciamo: Grazie! Al futuro diciamo: 
Si! Nel presente ripetiamo il nostro Eccomi! 
Nel solco della fede dei nostri padri intoniamo: Noi ti lodiamo o Dio. Te 
Deum … 

don Marco 


