
Inveruno 

Dagli oratori 

L’educazione è sempre offerta di visione della vita, di un 
senso della realtà, comunicazione di una ipotesi positiva 
sul senso dell’esistenza. L’avventura dell’educazione 
chiede sempre dialogo profondo tra le generazioni, che in 
tal modo si arricchiscono vicendevolmente». 

(Mario Delpini, Tocca a noi, tutti insieme, 
Discorso alla citta , 4 dicembre 2020) 

 

In comunione con tutti gli Oratori della Diocesi vivremo 

attorno all'altare una profonda comunione nel celebrare 
l'eucaristia. Ci diamo appuntamento 

Celebreremo la santità adolescente del beato Carlo 

Acutis, questo ragazzo di Milano che sta lasciando il 

segno della sua testimonianza in tutto il mondo. Così le 

comunità della Diocesi, in cui questo ragazzo "santo" è 
nato e ha vissuto, potranno ringraziare per il dono della 

fede che cresce in tanti ragazzi e ancora una volta 

scegliere di dedicarsi con tutte le forze al servizio 
educativo verso le giovani generazioni. 
 

Sono invitati alla celebrazione eucaristica i 

preadolescenti, gli adolescenti, insieme ai loro catechisti 

ed educatori e a tutte le persone che operano nei nostri 

oratori e ne hanno a cuore l’operato. 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 9 - Domenica 24 gennaio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 30 gennaio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 31 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. 

Mercoledì 27 gennaio 

• ore 21 Incontro educatori preadolescenti in 

modalità online 
 

Venerdì 29 gennaio 

• ore 20.30 S. Messa a Furato in occasione della 

Settimana dell’Educazione. Sono invitati alla 

celebrazione eucaristica i preadolescenti, gli 

adolescenti, insieme ai loro catechisti ed educatori e 

a tutte le persone che operano nei nostri oratori e ne 

hanno a cuore l’operato. 
 

L’attività della catechesi per tutte le fasce 

d’età si svolge in modalità a distanza secondo 

le indicazioni di catechisti ed Educatori 

Martedì 26 gennaio 

• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno in chiesa parrocchiale. 

Segue Adorazione eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 27 gennaio 

• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 

• ore 21 Incontro educatori preadolescenti in 

modalità online 

I missionari ringraziano 
 

Carissimi amici benefattori, vorrei inviarvi cari auguri da parte mia 

e da parte della nostra Madre Generale; che Gesù Bambino sia la 

stella che vi guida lungo il deserto della vita presente. Le stelle 

della notte di Natale brillino sulle vostre famiglie per tutto il 2021. 

Il 2020 è stato un anno pauroso per la situazione del COVID-19. I 

bambini non potevano andare a scuola, ma grazie a Dio, con il 

vostro contributo, sono riusciti a fare le lezioni online 

continuando a studiare e finire l’anno scolastico. Vi ringrazio, 

ognuno di voi personalmente, perché tante gocce di generosità 

scaturite dal Vostro cuore, ci permettono mano a mano di 

proseguire e ci danno l’entusiasmo per continuare ad ampliare le 

frontiere dell’Amore. I vostri piccoli gesti, che oltrepassano i 

confini dello spazio e del tempo, fanno rinascere nel cuore dei 

nostri bambini gioia, speranza, amore e soprattutto vita. La vostra 

solidarietà concreta permette ai nostri bambini poveri e alle loro 

famiglie di vedere migliorate le proprie condizioni di vita. Come 

sempre il vostro prezioso aiuto ci sarà da stimolo nell’impegno 

quotidiano di sostegno ai nostri bambini e alle loro famiglie in 

difficoltà dei nostri Istituti. È grazie alle persone speciali come Voi 

che aiutate e sostenete i bambini della nostra Congregazione 

Sure di S. Anna che diamo un senso a quello che finora abbiamo 

raggiunto. L’augurio più bello che vi possa fare è di vivere con 

gioia ogni giorno della vostra vita come se fosse sempre festa 

nelle vostre famiglie. Vi accompagniamo sempre con le nostre 

preghiere. A voi tutti l’augurio di un sereno buon Natale e buon 

anno 2021. 

Grazie di cuore 

Suor Vijaya YCSA, responsabile adozioni India 
 

Carissimi amici e benefattori, un caro saluto dalla missione di 

Tuuru. La pandemia ha cambiato tante cose, ma preghiamo 

perché finisca presto e ci venga ridata la gioia di servire, la gioia di 

insegnare e la possibilità di sentirci veramente al servizio dei 

fratelli. Affidiamoci, dunque, al buon Dio che non mancherà di 

proteggerci e di darci la forza di fare del nostro meglio. Vi giunga 

intanto il nostro grazie sincero per la vostra generosità e 

perseveranza. Sentiamoci allora uniti nel fare del nostro meglio 

per poter pian piano tornare alla normalità. Vi auguro che il 

Bambino Gesù doni a ciascuno di voi tante cose belle nel nuovo 

anno. Con stima 

don Fiorenzo Crameri e suor Immacolata Castiglioni, 

missionari in Kenya 

VENERDÌ 29 GENNAIO 2021 

ALLE ORE 20.30 

NELLA CHIESA DI FURATO 

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


ABITARE I GIORNI 
COME FIGLIO DI DIO 

(Mario Delpini) 
 

Invitiamo le famiglie, genitori e figli insieme, a partecipare 

alle S. Messe del mattino nelle nostre Parrocchie, che 

vivremo pregando in particolare per le famiglie della nostra 

Comunità Pastorale 
 

Preghiera per le famiglie 
 

Ti benediciamo, Signore, 

perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo 

appartenesse a una famiglia umana 

e crescendo nell’ambiente familiare 

ne condividesse le gioie e i dolori. 

Guarda le nostre famiglie 

sulle quali invochiamo il tuo aiuto: 

proteggile e custodiscile sempre, 

perché sostenute dalla tua grazia 

vivano nella prosperità e nella concordia 

e come piccole Chiese domestiche 

testimonino nel mondo la tua gloria. 

Calendario liturgico 24 - 30 gennaio 
(Diurna Laus III 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 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 25 gennaio CONVERSIONE DI S. PAOLO  
                                                  At 9, 1-18; Sal 116; 1Tm 1, 12-17; Mt 19, 27-29 

ore 8:30 S. Messa   

Colombo Francesca e 
Ballerini Paolina (consorelle)  

MARTEDÌ 26 gennaio Ss TIMOTEO E TITO vescovi    
                                                                            Sir 44, 1; 48, 1-14; Sal 77; Mc 4, 26-34 

ore 8:30 S. Messa  ore 20:30 S. Messa 

 

Boldrini Carlo, Agnese e 
Franco 
Garavaglia Angelo, Maria, 
Anna, Ernesto e Mario 
Borsani Claudio (classe 1947) 

MERCOLEDÌ 27 gennaio  Sir 44, 1; 49, 1-3; Sal 141; Mc 4, 35-41 

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

Maurizio, Giovanna e Carlo 
Castiglioni - Grimi Paolo Galli Mario e Bottini Pierina 

GIOVEDÌ 28 gennaio S. TOMMASO D’AQUINO  
                                                            Sir 44, 1; 49, 4-7; Sal 75; Mc 5, 1-20 

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

Garavaglia Ugo Franco - Cucchetti Pietro, 
Virginia, Carlo e Pasquale 

VENERDÌ 29 gennaio  Sir 44, 1; 49, 11-12; Sal 47; Mc 5, 21-24a.35-43 

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

Coniugi Oventile, coniugi 
Vismara e coniugi Rondena 

Mantovani Regina e 
Calcaterra Luigi 
Spessi Oreste 

SABATO 30 gennaio    Es 19, 7-11; Sal 95; Gal 4, 22– 5,1; Mt 20, 17-19 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Arioli 
Rosa Teresa Colognesi  

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

DOMENICA 31 gennaio SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
                                                   Is 45, 14-17; Sal 83; Eb 2, 11-17; Lc 2, 41-52 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
1^ media 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Domenica 24 gennaio 
La Domenica della 
Parola di Dio, 
voluta da Papa 
Francesco ogni 
anno alla III 
Domenica del 
Tempo Ordinario, 
rammenta a tutti, 
Pastori e fedeli, 
l’importanza e il 
valore della Sacra 
Scrittura per la 
vita cristiana, 

come pure il rapporto tra Parola di Dio e liturgia: «Come 
cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, 
forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e 
ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una 
volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché 
abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi 
della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare 
la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo 
abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la 
Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi 
rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli 
forme di cecità». 
 

La Parola di Dio sarà intronizzata al centro delle nostre chiese 
durante le messe domenicali e vi resterà per tutta la settimana 
come richiamo a lasciarsi illuminare da essa nel cammino della 
vita. 
Al termine di ogni celebrazione ad ognuno sarà consegnata 
una parola del vangelo con l’invito a farla propria e a viverla 
lungo la settimana che ci sta davanti: è la Parola che il Signore 
Gesù rivolge a te!!! 


