
INVIO MISSIONARIO 

DELLE FAMIGLIE 
 

Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino 

ascoltando il Padre che vi chiama: 

fatevi missionarie per le vie del mondo! 

Non camminate da sole! 

Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via; 

voi che siete più avanti, fatevi compagne di viaggio per le altre. 

Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà, 

non fatevi vincere dalla tristezza, 

fidatevi dell’Amore che Dio ha posto in voi, 

supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. 

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! 

Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio cristiano. 

Donate speranza a coloro che non ne hanno. 

Agite come se tutto dipendesse da voi, 

sapendo che tutto va affidato a Dio. 

Siate voi a “cucire” il tessuto della società e di una Chiesa sinodale, 

che crea relazioni, moltiplicando l’amore e la vita. 

Siate segno del Cristo vivente, 

non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, 

né di essere generosi con Lui. 

Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera. 

Accompagnate chi è più fragile 

fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. 

Siate il seme di un mondo più fraterno! 

Siate famiglie dal cuore grande! 

Siate il volto accogliente della Chiesa! 

Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci sarà più vino, 

sia compagna nel tempo del silenzio e della prova, 

vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto.  

Papa Francesco 

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 
mail: inveruno@chiesadimilano.it 

 

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

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

 

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

 

Anno IV n° 10 - Domenica 29 gennaio 2023 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 
Lunedì 30 gennaio 

• ore 20.45 Itinerario di preparazione al 

Matrimonio a Inveruno presso il Centro 

comunitario. 
 

Martedì 31 gennaio 

• ore 21 S. Messa Decanale nella Festa di don 

Bosco a Buscate 

• È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 a Inveruno 
 

Mercoledì 1 febbraio 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

 a Inveruno fino alle ore 10 

• ore 21 S. Messa Vigiliare della Festa delle a 

Presentazione di Gesù al Tempio a Furato. la 

Giornata della Vita Consacrata. Le comunità cristiane 

del Decanato vogliono rendere grazie al Signore per la 

presenza della vita consacrata nelle nostre parrocchie. 

• È sospesa la S. Messa del mattino a Furato 
 

Domenica 5 febbraio 

• ore 16 Battesimi a Inveruno 

Sabato 4/02 ore 21 e domenica 5/02 ore 16:30 
IL GRANDE GIORNO 

Inveruno 

Furato 

Giovedì 2 febbraio - Presentazione di Gesù al tempio 

• ore 8 Benedizione delle candele, Processione e 

S. Messa in chiesa parrocchiale 

Venerdì 3 febbraio - S. Biagio 

• ore 8 S. Messa e Benedizione dei pani e della 

gola in chiesa parrocchiale 

Giovedì 2 febbraio - Presentazione di Gesù al tempio 

• ore 8.30 Benedizione delle candele, Processione e 

S. Messa in chiesa parrocchiale 

Venerdì 3 febbraio - S. Biagio 

• ore 8.30 S. Messa e Benedizione dei pani e della 

gola in chiesa parrocchiale 

Dagli oratori 

Domenica 29 gennaio - Festa della Famiglia 

• ore 12 Pranzo Insieme 

• ore 14.30 giochi di animazione 

• ore 16 merenda e tombolata per tutti 
 

Martedì 31 gennaio 

Festa di S. Giovanni Bosco 

• ore 20.45 S. Messa presso la chiesa 
di S. Mauro a Buscate 

 

Venerdì 3 febbraio 

• ore 21 Incontro preado e ado 
presso il Centro 

 

Domenica 5 febbraio 

• ore 18 Incontro 18/20enni presso il Centro 

RICORDIAMO 
NELLA PREGHIERA 

MADRE ANGELA PEDRETTI, 
NATIVA DI INVERUNO, 

CHE È TORNATA 
ALLA CASA DEL PADRE. 

mailto:inveruno@chiesadimilano.it
http://www.chiesediinveruno.it


Calendario liturgico 29 - 4 febbraio 
(Diurna Laus IV settimana) 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Sui passi del Card. Carlo Maria Martini 

19-26 luglio 2023 
 

La Comunità Pastorale propone un cammino alle sorgenti 
della nostra fede guidato dal ministero del Card. Carlo 
Maria Martini. 
Per maggiori informazioni è possibile ritirare il programma 
dettagliato presso la segreteria parrocchiale. 

 

Iscrizioni 
fino ad 

esaurimento 
posti entro 

domenica 19 
febbraio 2023. 

Inveruno Furato 

DOMENICA 29 gennaio    SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE       Sir 7, 27-30. 32-36; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-33 

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

ore 18 S. Messa 

LUNEDÌ 30 gennaio     Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5, 24b-34 

ore 8:30 S. Messa  

Brignoli Battista e famiglia, 
Pedretti Giovanni 
Colognesi Rosa 

 

MARTEDÌ  31 gennaio  S. GIOVANNI BOSCO   
                                                                Sir 39, 12-22; Sal 32; Mc 6, 1-6a 

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

 Vago Teresina 
Emilia, Gildo e Ileano 

MERCOLEDÌ 1 febbraio  B. ANDREA CARLO FERRARI     
                                                                   Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc 6, 30-34 

ore 8:30 S. Messa 

ore 21:00 S. Messa decanale 
in occasione della giornata 
mondiale di preghiera per la 
vita consacrata 

  

GIOVEDÌ 2 febbraio  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE      
                                            Ml 3, 1-4a; Sal 23; Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40 

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

Belloli Angelo e famiglia, fam. 
Cucchetti 

Ceriotti Sergio 
Barera Virginio 

VENERDÌ 3 febbraio  S. BIAGIO    Sir 30, 2-11; Sal 50; Mc 7, 1-13 

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

Colombo Elisa (consorelle) Barbaglia Luigi e Buttero 
Erminia (legato) 

SABATO 4 febbraio   Es 21, 1; 22, 20-26; Sal 96; Gal 5, 13-14; Mt 22, 35-40 

ore 8:30 S. Messa  

Brambilla Luigi  

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

DOMENICA 5 febbraio    5^ DOPO L’EPIFANIA    
                                      Is 66, 18b-22; Sal 32; Rm 4, 13-17; Gv 4, 46-54 

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

ore 11 S. Messa 

Domenica 5 febbraio 
Alle porte della chiesa 

sarà possibile 

acquistare 

delle primule 

a sostegno del Centro 

Aiuto alla Vita. 

Messaggio dell'Arcivescovo Mario Delpini 
per la Festa della Famiglia. 

 

Il segreto della gioia 
Voi, famiglie, avete qualche cosa da dire alla Chiesa? Avete 
qualcosa da dire a questa nostra società, in questa occasione 
della festa della famiglia? E voi avete da dire questo - mi sembra 
di sentirvi - Abbiamo da annunciare la gioia della bellezza di 
essere famiglia. Infatti noi sappiamo Il segreto della gioia e lo 
sperimentiamo in questo percorso così affascinante e misterioso. 
“Io provo gioia perché mi dedico alla tua gioia”. Così dice il 
marito alla moglie; così dice la moglie al marito; così dicono i 
genitori ai figli. La gioia non è una conquista privata, non è una 
soddisfazione di un desiderio compiuto, ma è seminare la gioia 
nel cuore delle persone amate. Dunque questa è la bellezza di 
essere famiglia: la cura per la gioia gli uni degli altri. 

Il senso della vita 
Ma voi famiglie avete qualcosa da dire alla chiesa, alla società? A 
me sembra, ascoltando la vostra testimonianza, il vostro esempio, 
che voi avete da dire questo: noi conosciamo il senso della vita. 
Noi che siamo il luogo dove la vita nasce, possiamo dire che 
significato ha la vita. E voi dite questo alla chiesa. Voi dite questo 
alla società. Noi siamo gente generata per comprendere che il 
senso della vita è di essere amati e di amare. Il senso della vita, 
la direzione da seguire, la promessa per cui vale la pena di venire 
al mondo e vale la pena mettere al mondo il futuro è questa: 
essere amati. Nessuno di noi può nascere senza un amore che lo 
genera. E amare. Nessuno di noi può vivere senza fare della sua 
vita un dono. Questo mi pare che voi potete insegnare alla chiesa 
e alla società. Sì va bene, però, tutte le ferite? Sì va bene, ma e 
tutte le sofferenze? E tutte le mortificazioni? E tutte le 
frustrazioni? 

Una via di guarigione 
Ecco cosa significa celebrare la festa della famiglia nella nostra 
chiesa nelle nostre comunità: significa che ogni ferita ogni 

sofferenza può essere assunta non come una sorta di 
esasperazione che trova la sua soluzione nello spaccare tutto. 
Ogni ferita e ogni sofferenza trova una via di guarigione se 
incontra quella parola del Vangelo che dice: Perdona! Guarda! 
Riconosci! Aspetta! Ecco la gioia di essere famiglia, la bellezza 
della famiglia è che è un luogo di perdono, è un luogo per 
ricominciare, è un luogo in cui la speranza non può morire, un 
luogo in cui la responsabilità, che uno si prende, non può essere 
dismessa per esasperazione. Ecco la chiesa desidera accogliere il 
messaggio delle famiglie: il segreto della gioia, il senso della vita, 
la speranza della guarigione. Ma la Chiesa significa anche quella 
comunità che si impegna ad annunciare questa bellezza 
dell'essere famiglia, che dice ai giovani, che dice a tutti, cercate il 
senso della vita che è soltanto questo: amare ed essere amati. 
Cercate la via della gioia che è soltanto questo: prendersi cura 
della gioia delle persone amate. Il Signore benedica tutte le 
famiglie, benedica tutte le Chiese e dia a questa società una via 
per guardare al suo futuro con fiducia. 


