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Anno II n° 8 - Domenica 17 gennaio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 23 gennaio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 24 gennaio 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 
È possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni in 
calendario collegandosi al sito della comunità pastorale 
www.chiesediinveruno.it 
Le celebrazioni sono trasmesse anche attraverso il canale 
YouTube di don Marco. 

Consorelle del Ss. Sacramento 
Si raccolgono le adesioni annuali: rivolgersi alla Signora Jole. 
 

Offerte natalizie 
A tutta la comunità un grazie sincero per la generosità 
dimostrata in occasione delle festività natalizie nell’offerta 
per le necessità della Parrocchia: sono stati raccolti € 2.815. 
GRAZIE DAVVERO DI CUORE! 

Furato 

Dagli oratori 
L’attività della catechesi per tutte le fasce d’età si 
svolge in modalità a distanza secondo le indicazioni di 
catechisti ed Educatori 

Inveruno 

Offerte natalizie 
A tutta la comunità un grazie sincero per la generosità dimostrata 
in occasione delle festività natalizie nell’offerta per le necessità 
della Parrocchia: sono stati raccolti € 29.700. 
GRAZIE DAVVERO DI CUORE! 
 

I missionari ringraziano 
 

Cari fratelli e sorelle, che continuate a dar prova della vostra 
generosità verso le persone in necessità perché ritrovino la loro 
dignità, vi ringraziamo di tutto cuore a nome loro e preghiamo 
per voi, perché il Signore vi colmi della sua gioia e della sua pace. 
Nel 2020, da marzo ad agosto, il Centro Betania ha lavorato nel 
rispetto del confinamento, secondo le norme date dalle autorità, 
modificando l’orario di lavoro, limitando il numero dei lavoratori 
e dei malati da curare giornalmente. Così, in quel periodo, la 
frequentazione del Centro da parte delle persone portatrici di 
handicap è notevolmente diminuita. Da settembre scorso è 
ripreso il ritmo normale: continuiamo le nostre attività ordinarie, 
sensibilizzando al contempo le persone a proteggersi dalla 
pandemia. Cari amici grazie per i vostri molteplici aiuti. 
Continuiamo a contare su di voi. Che la memoria della nascita di 
Gesù incoraggi in noi una speranza più forte del virus, una fede 
incrollabile, un più intenso amore per i nostri fratelli e sorelle che 
condividono con noi l’avventura umana. 

Giuseppina Caccia, Jeannette Kitambala, Genoveffa Gargiulo, 
missionarie di Marie, saveriane 

 

Carissimi genitori, siete ammirevoli! Alle condizioni sempre più 
deplorevoli per le restrizioni di libertà e di penuria alimentare che 
il governo dell’Eritrea attua per il Paese, la popolazione soffre ora 
anche per l’aggiungersi di disordini e violenze provocate dalle 
etnie etiopiche: è stato bombardato l’aeroporto. Danni ingenti ne 
hanno subito anche la popolazione civile che vive nei dintorni con 
ripercussione su tutta la nazione per il rincaro dei prezzi di ogni 
genere per incetta governativa di fondi per la difesa. La paura 
serpeggia tra la popolazione per sempre latenti e probabili 
provocazioni. Sr. Letizia e Sorelle si prodigano instancabilmente 
per sollevare dalla miseria, dalla fame, dalla trepidazione tutte le 
persone che si rivolgono a loro in cerca di aiuto. Hanno 
un’attenzione particolare per i bambini per cui ricevono sostegno 
economico dai genitori adottanti che ricordano con gratitudine al 
Signore per la loro fedeltà e generosità. Il Figlio di Dio, che per 
sua bontà, ha fatto piccola la Sua grandezza ed è divenuto carne 
come siamo noi vi ricompensi facendosi custode, protettore, 
sicurezza, grazia, gaudio e letizia per tutti voi e la certezza della 
Sua Parola: “… qualunque cosa avrete fatto ad uno di questi 
piccoli, l’avete fatta a me” vi sia certezza di ricompensa divina. 
Con gratitudine, affetto e preghiera. 
Sr. Letizia e Sorelle per tutti i bambini beneficati e le loro famiglie, 

responsabile adozioni Eritrea 

20 gennaio S. SEBASTIANO 

Il ricordo di questo martire dei 

primi cristiani è legato alla storia 

della Comunità di Inveruno (e di 

Furato). Ripercorriamo la storia di 

questa devozione. 
 

Durante la storia sono state molte le 

pestilenze più o meno gravi che 

hanno travolto anche il nostro paese 

di Inveruno. Di molte non 

p o s s e d i a m o ,  p u r t r o p p o , 

testimonianze scritte dell’epoca ma 
di quelle del 1577, del 1630-31 e 

di quelle bovine del 1713 e del 

1745 abbiamo delle fonti scritte. 

La prima testimonianza che ci è giunta viene dalla pestilenza del 

1577, anche detta “peste di San Carlo”, gli inverunesi, cessata 

l’epidemia, fecero solenne voto di celebrare i Santi Rocco e 

Sebastiano nei giorni in cui cade la loro memoria liturgica. 
Fu il turno poi della peste “manzoniana” del 1631, particolarmente 

violenta nelle nostre terre, quando i nostri antenati invocarono 

nuovamente l’intercessione dei santi a cui si aggiunse S. Teresa 

d’Avila, consacrata in quell’occasione patrona di Inveruno, affinché 

il morbo cessasse. 

A distanza di 82 anni, nel 1713, temendo l’avvicinarsi di una 

pestilenza la comunità si riunì nuovamente nella chiesa di S. 
Martino alla presenza di testimoni e del parroco Don Carlo 

Francesco Bidello per rinnovare il voto fatto allora. Si legge infatti: 

“Nel nome del Signore, l’anno della sua Natività Mille e Settecento 
Tredici […] atteso il pericolo preventaneo del morbo contagioso 
nei bestiami che in molte parti ha fatto strage, et atteso il timore di 
uguali mali, che Dio non voglia […] io faccio voto e prometto a 
Dio, anco in nome della mia famiglia, di osservare e santificare 
perpetuamente vivendo sotto la curia di Inveruno, le feste di S. 
Teresa, S. Rocco, S. Sebastiano e S. Carlo” 

(Grazie a Matteo Binaghi e Gabriele Marmonti) 

Martedì 19 gennaio 
• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno in chiesa parrocchiale. 

Segue Adorazione eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 20 gennaio 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Giovedì 21 gennaio 
• ore 21 Consiglio Pastorale in modalità online 

Domenica 24 gennaio 
• alle S. Messe del mattino nelle due Parrocchie, inizio 

del cammino in preparazione alla Prima 
Confessione per i ragazzi di 4^ elementare 

• ore 17 Inizio Itinerario di preparazione al 
Matrimonio ad Inveruno nella Chiesa di S. Ambrogio. 
Segue la S. Messa in chiesa parrocchiale alle ore 18 

http://www.chiesediinveruno.it
https://www.youtube.com/results?search_query=don+marco+zappa


Inveruno Furato 

DOMENICA 17 gennaio 2  ̂DOPO L’EPIFANIA 
                                                   Is 25, 6-10a; Sal 71; Col 2, 1-10a; Gv 2, 1-11 

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

ore 11 S. Messa 

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

ore 8:30 S. Messa   

Ferrario Luigi e Longoni Rosa 
Garavaglia Francesco 

 

MARTEDÌ 19 gennaio    Sir 44, 1; 46, 1-6d; Sal 77; Mc 3, 22-30 

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

Fam. Toselli Pizzi Luigi 
Alfredo e Ramponi 
Ambrosina 

Garavaglia Guido, Giuseppe e 
Bottini Angela (legato) 

ore 20:30 S. Messa   

Brignoli battista 
Ghiringhelli teresa e lovatti 
silvio Tutti i defunti del mese 
di dicembre 

 

MERCOLEDÌ 20 gennaio S. SEBASTIANO  
                                                   Sir 44, 1; 46, 11-12; Sal 105; Mc 3, 31-35 

ore 8:30 S. Messa in chiesa 
parrocchiale  ore 8:00 S. Messa 

Gambirasio Mario e Amalia 
Pigozzi Edolo e Liliana Rossi Ines e Solbiati Enrico 

GIOVEDÌ 21 gennaio S. AGNESE Sir 44, 1; 46, 13-18; Sal 4; Mc 4, 1-20 

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

Brazzelli Lucia  Bottini Carlo e Giuseppina 

VENERDÌ 22 gennaio      Sir 44, 1; 47, 2-7; Sal 17; Mc 4, 10b.21-23 

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

Fam. Garavaglia, fam. Sala e 
fam. Castiglioni Piantanida Carla 

SABATO 23 gennaio    Es 3, 7a.16-20; Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10 

ore 8:30 S. Messa   

Vago Mario  

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

DOMENICA 24 gennaio 3  ̂DOPO L’EPIFANIA 
    Nm 11, 4-7.16a.18-22.31-32a; Sal 104; 1Cor 10, 1-11b; Mt 14, 13b-21 

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

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 17 - 23 gennaio 
(Diurna Laus II settimana) 

Recapiti della Comunità 

Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043 
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424 

Suore Catechiste di S. Anna Tel. 02 97 289 720 
Segreteria della comunità Tel. 02 97 87 043 

aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 
 

Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it 
 

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

SETTIMANA 

DI PREGHIERA 

PER L’UNITÀ 

DEI CRISTIANI 

18 - 25 gennaio 2021 

Dalla presentazione della Settimana di Preghiera 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Rimanete nel mio amore” (Gv 15, 9). 

Egli rimane nell’amore del Padre (cfr Gv 15, 10) e non desidera altro 

che condividere questo amore con noi: “Vi ho chiamati amici, 

perché vi ho fatto sapere tutto quel che ho udito dal Padre mio” (Gv 

15, 15b). Innestati nella vite, che è Gesù stesso, il Padre diviene il 

vignaiolo che ci pota per farci crescere. È la descrizione di quanto 

avviene nella preghiera: il Padre è il centro della nostra vita, Colui 

che ci ricentra, ci pota e ci rende un tutt’uno, e un’umanità resa 

tutt’uno rende gloria al Padre. 

Rimanere in Cristo è un atteggiamento interiore che mette radici in 

noi nel tempo, che richiede uno spazio per crescere e che può 

essere sopraffatto dalla quotidiana lotta per le necessità della vita, e 

minacciato dalle distrazioni, dal rumore, dalle troppe attività e dalle 

sfide della vita. […] 

La comunione in Cristo richiede la comunione con gli altri; Doroteo 

di Gaza, un monaco della Palestina del VI secolo, lo esprime con 

queste parole: 

“Immaginate un cerchio disegnato per terra, cioè una linea tracciata 

come un cerchio, con un compasso e un centro. 

Immaginate che il cerchio sia il mondo, il centro sia Dio e i raggi 

siano le diverse strade che le persone percorrono. Quando i santi, 

desiderando avvicinarsi a Dio, camminano verso il centro del cerchio, 

nella misura in cui penetrano al suo interno, si avvicinano l’un l’altro 

e più si avvicinano l’uno all’altro più si avvicinano a Dio. 

Comprendete che la stessa cosa accade al contrario, quando ci 

allontaniamo da Dio e ci dirigiamo verso l’esterno. 

Appare chiaro, quindi, che più ci allontaniamo da Dio, più ci 

allontaniamo gli uni dagli altri e che più ci allontaniamo gli uni dagli 

altri, più ci allontaniamo da Dio”. 

Le divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli altri, è 

uno scandalo perché significa anche allontanarsi ancor di più da Dio. 

Molti cristiani, mossi dal dolore per questa situazione, pregano 

ferventemente Dio per il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù 

ha pregato. La sua preghiera per l’unità è un invito a tornare a lui e, 

conseguentemente, a riavvicinarci gli uni gli altri, rallegrandoci della 

nostra diversità. 
 

Vivremo la preghiera per l’unità dei cristiani ogni 

giorno nella celebrazione della S. Messa. 
 

Un appuntamento per la nostra zona pastorale sarà MERCOLEDÌ 

20 GENNAIO ORE 20.30 nella CHIESA S. PIETRO a RHO. 
 

La celebrazione potrà essere seguita anche on line: 
https://www.youtube.com/c/treincammino 

Saluti da Hermann 
Ciao a tutti, 
Ringrazio il Signore per quest’anno nuovo che sta iniziando e per 
tutte le esperienze vissute i mesi scorsi. Infatti, già dal 21 ottobre 
2020, siamo stati chiusi in seminario a causa della pandemia e 
abbiamo continuato i corsi di teologia online. Per la prima volta 
nel seminario di Monza, abbiamo celebrato il S. Natale tutti 
insieme sperimentando i diversi modi di festeggiarlo nei paesi 
d’origine che compongono la nostra comunità. Anche se è stata 
una bellissima esperienza, avrei comunque voluto festeggiare il S. 
Natale in parrocchia per scambiare qualche augurio, per passare 
un po’ di tempo con le carissime persone che mi aiutano in modi 
diversi nel mio camino. Una buona notizia è che il 24 aprile, i miei 
compagni di classe insieme a me, faremo un passo decisivo nella 
formazione verso il sacerdozio ricevendo il Ministero 
dell’Accolitato. Ringraziamo il Signore per questo grande dono 
che ci fa ogni volta che egli si umilia sull’altare per noi. Se le 
condizioni migliorano, potremo celebrare il nostro “accolitato” 
nella grande chiesa di Inveruno. Non vedo l’ora di ritornare in 
parrocchia per servire, cantare, suonare, ballare, giocare, quindi 
continuare ad assaporare tutto ciò che il Signore mi ha preparato 
nella nostra comunità attraverso ciascuno di voi. Carissimi, “siamo 
il buon odore di Cristo” (2Cor 2, 15), continuiamo a rimanere uniti 
nella preghiera in attesa dei tempi migliori. Vi auguro un buon e 
santo anno sotto la protezione della beata vergine Maria. 

HERMANN Nguekeng Tetou 

https://www.youtube.com/c/treincammino

