
LA MORTE NON È MAI UNA SOLUZIONE 
Messaggio dei Vescovi italiani 

per la 45ª Giornata Nazionale per la Vita 
 

Il diffondersi di una “cultura di morte” 

In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 

impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 

insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” 

drammatica: dare la morte. Certamente a ogni persona e 

situazione sono dovuti rispetto e pietà, con quello sguardo carico 

di empatia e misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti 

consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni di 

solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto … È il 

mistero del male che tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, 

non elimina la preoccupazione che nasce dal constatare come il 

produrre morte stia progressivamente diventando una risposta 

pronta, economica e immediata a una serie di problemi personali 

e sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è possibile 

riconoscere importanti interessi economici e ideologie che si 

spacciano per ragionevoli e misericordiose, mentre non lo sono 

affatto. 

Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, 

quando so che nascerà disabile o credo che limiterà la mia libertà 

o metterà a rischio la mia vita … la soluzione è spesso l’aborto. 

Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango 

solo, quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le 

cure palliative, quando non sopporto veder soffrire una persona 

cara … la via d’uscita può consistere nell’eutanasia o nel “suicidio 

assistito”. 

Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché non 

risponde alle mie aspettative … a volte l’esito è una violenza che 

arriva a uccidere chi si amava – o si credeva di amare –, 

sfogandosi persino sui piccoli e all’interno delle mura domestiche. 

Quando il male di vivere si fa insostenibile e nessuno sembra 

bucare il muro della solitudine … si finisce non di rado col 

decidere di togliersi la vita. 

Quando l’accoglienza e l’integrazione di chi fugge dalla guerra o 

dalla miseria comportano problemi economici, culturali e sociali … 

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 
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LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità Dagli oratori 

Lunedì 6 febbraio 

• ore 20.45 Itinerario di preparazione al 

Matrimonio a Inveruno presso il Centro 

comunitario. 
 

Martedì 7 febbraio 

• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno a cui segue 

l’Adorazione eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 8 febbraio 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

 a Inveruno fino alle ore 10 

a Furato fino alle ore 9.30 

Domenica 5 febbraio 

• ore 18 Incontro 18/20enni presso il Centro 
 

Venerdì 10 febbraio 

• ore 21 Incontro preado e ado presso il Centro 
 

Domenica 12 febbraio 

• dalle ore 15.00 alle ore 17.00 laboratorio di 
carnevale presso l'oratorio di Furato 

• dalle ore 18.00 alle ore 21.30 incontro giovani 
del decanato a Castelletto di Cuggiono 

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

Sabato 11/02 ore 21 e domenica 5/02 ore 16:30 
LE OTTO MONTAGNE 

Sabato 11 febbraio 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
ore 17.30 

S. Messa nella Festa 

della B. V. Maria 

di lourdes 
con la partecipazione 

dell’Oftal. 

Al termine processione 

au Flambeaux 
verso la Grotta di Lourdes 

alla Scuola dell’Infanzia. 

 

Nell’ambito della 23^ GIORNATA di raccolta del FARMACO nel 
giorno di SABATO 11 febbraio presso le Farmacie Gornati e Lupo 
sarà possibile donare un farmaco da banco per chi ne ha bisogno 
e che verrà distribuito a oltre 1.800 realtà socio-assistenziali 
convenzionate col Banco Farmaceutico. Dei volontari all’interno 
delle farmacie, col contributo dei farmacisti, ti illustreranno 
l’iniziativa. Sarà anche possibile donare i farmaci rivolgendosi 
direttamente al farmacista dal 7 al 13 febbraio. 

5 febbraio 

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

La donna è colei che fa bello il mondo, che 
lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la 
grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che 
include, il coraggio di donarsi. 

(Papa Francesco) 

Auguri a tutte le donne! 

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


Calendario liturgico 5 - 11 febbraio 
(Diurna Laus I settimana) 

Domenica 5 febbraio 
Alle porte della chiesa 

sarà possibile acquistare delle primule 

a sostegno del Centro Aiuto alla Vita. 

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. 

si preferisce abbandonare le persone al loro destino, 

condannandole di fatto a una morte ingiusta. 

Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli … i potenti 

e i mercanti di morte ripropongono sempre più spesso la 

“soluzione” della guerra, scegliendo e propagandando il 

linguaggio devastante delle armi, funzionale soprattutto ai loro 

interessi. 

Così, poco a poco, la “cultura di morte” si diffonde e ci contagia. 

Per una “cultura di vita” 

Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci 

indica una strada diversa: dare non la morte ma la vita, generare 

e servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il 

senso e il valore anche quando la sperimentiamo fragile, 

minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica 

prepotenza della malattia e il lento venire della morte, 

schiudendo il mistero dell’origine e della fine. Ci insegna a 

condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia 

devastante, delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti 

ed equilibri … offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, 

vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia 

di vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei 

migranti e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto 

rispetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove 

generazioni alla gratitudine per la vita ricevuta e all’impegno di 

custodirla con cura, in sé e negli altri. Ci muove a rallegrarci per i 

tanti uomini e le donne, credenti di tutte le fedi e non credenti, 

che affrontano i problemi producendo vita, a volte pagando 

duramente di persona il loro impegno; in tutti costoro 

riconosciamo infatti l’azione misteriosa e vivificante dello Spirito, 

che rende le creature “portatrici di salvezza”. A queste persone e 

alle tante organizzazioni schierate su diversi fronti a difesa della 

vita va la nostra riconoscenza e il nostro incoraggiamento. […] 

Rinnovare l’impegno 

La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo 

della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la 

capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della 

vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca 

una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio 

della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita 

coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, 

gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di morte. 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 6 febbraio  Ss. PAOLO MIKI E COMPAGNI, martiri    
                                                            Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30 

ore 8:30 S. Messa  

Liuzzo Domenico e Liuzzo 
Giuseppa  

MARTEDÌ  7 febbraio  Ss. PERPETUA E FELICITA  
                                                                   Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37 

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

 
Ceriotti Francesco e Rosa 
(legato) - Furbelli Martino e 
Galli Rachele 

ore 20:30 S. Messa  

Secondo l’intenzione 
dell’offerente 
Tutti i defunti del mese di 
gennaio 

 

MERCOLEDÌ 8 febbraio  S. GEROLAMO EMILIANI    
                                                                         Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 

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

Gigi Luigi e Gigi Monica Fam. Barbaglia e fam. Valenti 

GIOVEDÌ 9 febbraio  S. GIUSEPPINA BAKHITA  
                                                               Sir 30, 21-25; Sal 51; Mc 8, 10-21 

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

Garagiola Giuseppe e Binaghi 
Maria Crespi Piera 

VENERDÌ 10 febbraio  S. SCOLASTICA     
                                                            Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26 

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

Mons. Brazzelli G. Piero e fam. 
(legato) 

Beato Carlo Acutis 
Bottini Francesco e Ester 

SABATO 11 febbraio  B. VERGINE MARIA DI LOURDES    
                     Es 21, 1; 23, 1-3. 6-8; Sal 97; Gal 5, 16-23; Gv 16, 13-15 

ore 8:30 S. Messa  

Codognato Luciana 
Barbaglia Francesco e Rosa  

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

DOMENICA 12 febbraio  PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA     
                                Bar 1, 15a; 2, 9-15a; Sal 105; Rm 7, 1-6a; Gv 8, 1-11 

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

ore 11 S. Messa 

16 febbraio 2023 ore 21:00 
Casa del decanato Scala di Giacobbe 
Castelletto di Cuggiono (Mi) 
 

Costruire una comunità 
A misura di … OGNI Persona 
NON PIÙ “ANCHE LORO” ma NOI 
 

Presentazione del nuovo organo diocesano che si pone al 
servizio delle parrocchie per comprendere insieme in che 
modo l’inclusione possa diventare la roccia su cui costruire 
una comunità cristiana e civile in modo tale che nessuna 
persona, soprattutto che è più in difficoltà, si senta esclusa. 


