
Furato 
Martedì 2 febbraio - Presentazione di Gesù al tempio 

• ore 8 Benedizione delle candele, Processione e 

S. Messa 

Mercoledì 3 febbraio - S. Biagio 

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

gola 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 10 - Domenica 31 gennaio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 6 gennaio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 7 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. 

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 

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 

Martedì 2 febbraio 
• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno in chiesa parrocchiale. 

Segue Adorazione eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 3 febbraio 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 
• ore 10.45 Momento di preghiera e Benedizione dei 

pani e della gola alla Casa Famiglia Azzalin (a porte 
chiuse) 

Giovedì 4 febbraio 
• ore 20 S. Rosario e Adorazione eucaristica in 

diretta su radio Mater trasmessi dalla nostra 
Comunità. 

 

Abitare i giorni 

come figli di Dio! 
 

Così il nostro Arcivescovo ha voluto intitolare questa Festa 

della famiglia. E nella sua lettera per il Mistero 

dell’Incarnazione così spiega: 
Il Figlio di Dio è divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello 

Spirito insegna e rende possibile ai figli degli uomini abitare i 

giorni come figli di Dio. 

Quale è il segreto per vivere tutto questo? 

Il salmo 83 contiene una espressione che ci consegna il 

segreto per vivere la nostra vita come figli di Dio: “Beato 

l’uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo 

cuore.” 

Portare nel cuore le vie di Dio, fare delle vie del nostro 

cuore le vie di Dio, rendere i sentieri della nostra vita 

sentieri stessi di Dio, dove Dio può passare! 

La santità sta proprio qui, nel trovare i sentieri di Dio, i suoi 

pensieri e tradurli, con fatica e gioia, in gesti, in cammini 

possibili. A volte sono solo tracce, a volte sono strade, 

spesso sono sentieri, semplici o impegnativi, ma 

“camminabili” per tutti. 

E in cima ai sentieri di Dio c’è l’amore. L’amore di Dio che 

Gesù di Nazareth ci ha consegnato e che accompagna 

ciascuno e noi, tutti insieme, per i sentieri “camminabili” 

dell’Amore in famiglia. 

Scrive un autore spirituale del nostro tempo: 
“Questo è l’amore vivo e potente, incarnato e quotidiano, 

visibile e segreto. Che sta in una carezza, in un cibo 

preparato con cura, in un soprannome affettuoso, nella 

parola scherzosa che scioglie le tensioni, nella pazienza di 

ascoltare, nel desiderio di abbracciarsi. Non ci sono due 

Martedì 2 febbraio - Presentazione di Gesù al tempio 

• ore 8.30 Benedizione delle candele, Processione 

e S. Messa in chiesa parrocchiale 

Mercoledì 3 febbraio - S. Biagio 

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

gola in chiesa parrocchiale 

Inveruno 

A causa della pandemia quest’anno non ci sarà la 

tradizionale offerta delle primule a sostegno del Centro 

Aiuto alla Vita. Sarà, però, possibile lasciare un’offerta 

nella cassetta predisposta in fondo alla chiesa e prelevare 

il volantino. 

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


Calendario liturgico 31 gennaio - 6 febbraio 
(Diurna Laus IV settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 1 febbraio B. ANDREA CARLO FERRARI vescovo  
                                                                     Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5, 24b-34 

ore 8:30 S. Messa   

Caccia Francesco  

MARTEDÌ 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 
Secondo le intenzioni 
dell’offerente 

Piantanida Carla Emilia, 
Gildo e Ileano Cucchetti 
Pietro, Virginia, Carlo e 
Pasquale 

ore 20:30 S. Messa   

Branca Luigi, Bianchi 
Marcella e Porrati Luigi  
Grimi Giovanni, Livraghi 
Teresa e Grimi Martina  
Tutti i defunti del mese di 
gennaio 

 

MERCOLEDÌ 3 febbraio S. BIAGIO Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc 6, 30-34 

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

Barni Francesca e 
Taffurelli Luigia 
(consorelle)  

Barbaglia Luigi e Buttero 
Erminia (legato) 

GIOVEDÌ 4 febbraio    Sir 36, 24-28; Sal 127; Mc 6, 33-34 

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

Enza, Gabriele, Simone e 
Elena 

Fam. Gozzini Riva Angelo e 
Galli Antonietta Franco  

VENERDÌ 5 febbraio S. AGATA   Sir 30, 2-11; Sal 50; Mc 7, 1-13 

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

Calloni Virginio e Serati 
Antonia (legato) 
Liuzzo Domenico e 
Giuseppa 

Ceriotti Francesco e Rosa 
(legato) 

SABATO 6 febbraio CUORE IMMACOLATO DELLA B. V. MARIA    
                                   Es 21, 1; 22, 20-26; Sal 96; Gal 5, 13-14; Mt 22, 35-40 

ore 8:30 S. Messa   

Defunti della leva 1949 
ricordando temporiti 
Enrico 

 

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

DOMENICA 7 febbraio PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
                                                   Os 6, 1-6; Sal 50; Gal 2, 19– 3, 7; Lc 7, 36-50 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
2^ 3^ media 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

PRIMO SABATO DEL MESE 

Vogliamo vivere insieme questo 

cammino raccogliendo la promessa di 

Maria. SABATO 6 FEBBRAIO A INVERUNO 

• ore 7.30 S. Rosario meditato 

• ore 8.10 Lodi 

• ore 8.30 S. Messa 

Lungo la giornata ci sarà la possibilità 

delle Confessioni 

amori: l’amore di Dio e l’amore umano. C’è un unico grande 

progetto, un solo amore che muove Adamo verso Eva, il 

genitore verso il figlio, me verso l’amico, Dio verso 

l’umanità.” 

Così è anche oggi in tante famiglie dove in silenzio, lontano 

dai riflettori, con grande fatica, si tessono tenaci legami 

d’amore, di buon vicinato, di aiuto e collaborazione, 

straordinarie nelle piccole cose. La famiglia è il primo luogo 

dove si assapora l’amore e, quindi, si gusta il sapore stesso 

di Dio! 

Perché tutto questo possa essere vissuto dalle nostre 

famiglie è importante vivere il tempo della preghiera. Ce lo 

ricorda papa Francesco: 

Il tempo dell’intera vita famigliare viene avvolto nel 
grembo dell’amore di Dio, e cerca spontaneamente il 
tempo della preghiera. 
Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo 
complicato e affollato, occupato e preoccupato. E’ sempre 
poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una 
famiglia impara presto a risolvere un’equazione che 
neppure i grandi matematici sanno risolvere: dentro le 
ventiquattro ore ce ne fa stare il doppio! Ci sono mamme e 
papà che potrebbero vincere il Nobel, per questo. Di 24 ore 
ne fanno 48: non so come fanno ma si muovono e lo fanno! 
C’è tanto lavoro in famiglia! 
Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, 
esce dalla ossessione di una vita alla quale manca sempre il 
tempo, ritrova la pace delle cose necessarie, e scopre la 
gioia di doni inaspettati. 

Il tempo della preghiera per coltivare il gusto del cercare i 

sentieri di Dio. 

Ci sono nel cuore i sentieri di Dio! A noi, alle nostre famiglie, 

il compito di vivere la sfida dell’amore nel quotidiano per 

ritrovare i sentieri di Dio!                                        don Marco 

“È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna 

mostra che il senso del vivere non è continuare a produr-

re cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. Solo chi 

guarda col cuore vede bene, perché sa “vedere dentro”: 

la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue 

fragilità, la speranza nelle difficoltà; vede Dio in 

tutto.” (Papa Francesco) 
 

Un sincero augurio 

a tutte le donne! 
 

Invitiamo le donne a partecipare alla S. Messa del matti-

no nelle nostre Parrocchie: pregheremo con loro e per 

loro invocando l’intercessione di S. Agata! 

Vergine e martire 
(Catania, 235 ca. - 251) 
 

Era una vergine 
consacrata che 
attirò l’attenzione 
del proconsole, 
che la voleva per sé 
Il rifiuto la portò 
a torture e morte 

5 febbraio 
 

Sant’Agata 

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. 


