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LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 13 febbraio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 14 febbraio 

• 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 secondo le indicazioni di 
catechisti ed Educatori 

Lunedì 8 febbraio 
• ore 20.30 Itinerario di preparazione al 

matrimonio in modalità online 
 

Martedì 9 febbraio 
• ore 20.30 S. Messa a Furato. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

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

 

Giovedì 11 febbraio - Giornata mondiale del malato 
• ore 15 S. Messa alla RSA Azzalin (a porte chiuse) 

 

È disponibile il fascicolo ricordo di don Francesco. 
Può essere ritirato alle porte delle chiese al 
termine delle S. Messe. 

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e 

drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, 

portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in 

rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, 

nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato 

lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini 

di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo 

respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno 

e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, 

quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! 

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, 

politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con 

scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? 

Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo 

costruire? 

Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano 

ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio chiaro del 

Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero 

miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 

8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, 

fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san 

Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 

Furato 
Domenica 14 febbraio 
Giornata per le necessità della 
Parrocchia S. Maria Nascente 
 

Le offerte raccolte nella busta recapitata alle famiglie sono 
da considerare quale contributo annuale straordinario 
come da tradizione indicativamente l’equivalente di una 
giornata di lavoro/pensione per le necessità particolari della 
nostra Parrocchia. 
 

Domenica 14 febbraio - Ingresso don Diego Crivelli 
Don Diego Crivelli vivrà il suo ingresso come Parroco alle ore 
18 nella Chiesa di Maria Ausiliatrice a Mazzo di Rho. Lo 
accompagniamo con il nostro affetto e la nostra preghiera.  

Don Marco decano di Castano primo 
 

Lunedì 1 febbraio l’Arcivescovo ha nominato i nuovi decani 

e ha scelto, per il nostro decanato di Castano, don Marco. 

Al Decano è affidata, anche con l’aiuto di altri presbiteri, la 

cura della Fraternità del Clero e la cura del legame tra 

parrocchie e Comunità pastorali. 

Sosteniamolo con la preghiera affinché possa svolgere 

questo ulteriore servizio alla Chiesa diocesana nel migliore 

dei modi. 

DOLCE DELLA SOLIDARIETÀ 
 

L’Associazione IN OPERA e il Gruppo Missionario, non 
potendo organizzare la 26° Cena di solidarietà a favore di 
A.V.S.I. e di Suor Immacolata Castiglioni, nei giorni di sabato 
13 e domenica 14 febbraio offriranno sul sagrato della 
chiesa dopo le messe il DOLCE della SOLIDARIETA: un 
vassoio di biscotti o una torta di mele. 
Inoltre domenica 14 alle ore 21 si potrà partecipare ad uno 
streaming in cui sarà presentata la testimonianza di un 
operatore in Camerun collegandosi al sito 
www.chiesadiinveruno.it o sul canale youtube di don 
Marco. 

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


Calendario liturgico 7 - 13 febbraio 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 8 febbraio S. GIROLAMO EMILIANI 
                                           Sap 8, 17-18.21– 9, 1-5.7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45 

ore 8:30 S. Messa   

Gadda PierLuigi (fam. del cortile)  

MARTEDÌ 9 febbraio  Sap 11, 24– 12, 8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10, 46b-52 

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

Colombo Rosangela 

Borsani Claudio e  Garagiola 
Gian Luigi (defunti di gennaio) 
Fam. Barera Ernesto, Pariani 
Giovanna e Colombo Rosa - 
Chiarini Luigi e Garavaglia Rita - 
Martignoni Ernesta e Monolo 
Erminio - Fam. Bottini Giuseppe e 
Fam. Parolin - Tunesi Umberto e 
Barbaglia Innocenta 

MERCOLEDÌ 10 febbraio S. SCOLASTICA  
                                                    Sap 13, 1-9; Sal 52; Mc 11, 12-14.20-25 

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

Mons. Brazzelli G.Piero e 
Fam. (legato) 
Barbaglia Francesco 

Borsani Claudio 
Furbelli Martino e Galli 
Rachele 

GIOVEDÌ 11 febbraio B. V. MARIA DI LOURDES    
                                                           Sap 14, 12-27; Sal 15; Mc 11, 15-19 

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

Gadda Pierluigi (leva 1943) Bottini Silvio 
Garagiola Donatella 

VENERDÌ 12 febbraio   Sap 15, 1-5; 19, 22; Sal 45; Mc 11, 27-33 

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

Bossi Angela, Corpisi Luigi, 
Bertolini Enrico, Bottini 
Carlo (leva 1938) 

Ghiringhelli Carlo e Ceriotti 
Caterina 

SABATO 13 febbraio   Es 29, 38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; Gv 4, 23-26 

ore 8:30 S. Messa   

Martino e Carlo Gioia 
Brambilla Luigi  

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

DOMENICA 14 febbraio ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
                                                 Is 54, 5-10; Sal 129; Rm 14, 9-13; Lc 18, 9-14 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dagli 
adolescenti 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Una libertà a servizio della vita 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa 
per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella 
prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà 
non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio 
e degli altri, un bene strettamente interconnesso. 
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma 
l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può 
perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati 
rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera 
egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi 
indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e 
sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di 
sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso 
individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a 
rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende 
insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la 
vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più 
da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che 
l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, 
ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, 
trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di 
comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 

Responsabilità e felicità 
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza 
feconda e lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano per 
consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà 
l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi 
autenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono 
della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di 
bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare 
la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà 
e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio 
che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della 
fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità 
all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. 
Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per 
accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza 
responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in 
conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi 
pienamente. 
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può 
cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. 
Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un 
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e 
trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, 
non cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine 
ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed 
economico, politico e culturale, antropologico, educativo e 
mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se 

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. 
 

Le parrocchie S. Martino e S. Maria Nascente, grazie alle 
offerte raccolte in poco più di 20 anni, sono riuscite a  
sostenere 24 mamme che hanno deciso di non interrompere 
la gravidanza e ad appoggiare le iniziative del CENTRO di 
AIUTO alla VITA del nostro decanato. 

desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani 
e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e 
far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così 
potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e 
irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore 
inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni 
dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi 
fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e 
servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada 
troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 
Roma, 23 settembre 2020 

Il Consiglio Episcopale Permanente 
della Conferenza Episcopale Italiana 

Si cercano volontari per attuare l’iniziativa: per informazioni 
e adesioni è possibile contattare il numero 340 3567713 


