
Dagli oratori Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 12 - Domenica 14 febbraio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 20 febbraio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 21 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 

Sabato 20 febbraio 
INIZIAZIONE CRISTIANA 

• ore 9.45 Catechesi 5° elementare con don Marco 
in chiesa S. Ambrogio 

• ore 11 Catechesi 3° elementare con don Marco in 
chiesa S. Ambrogio 

• Secondo le modalità solite Catechesi 4° elementare 

Lunedì 15 febbraio 
• ore 20.30 Itinerario di preparazione al 

matrimonio in modalità online 
 

Martedì 16 febbraio 
• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 17 febbraio 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Giovedì 18 febbraio 
• ore 20.30 Consiglio Pastorale a Furato 

Raccogliamo l’invito del nostro Arcivescovo in questa lettera 
indirizzata a tutte le Comunità della nostra Diocesi. 
 

Posso chiedervi di condividere 
lo strazio dell’impotenza? 

 

Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. 
Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, 

gli insegnanti che percepiscono questo momento come 
una emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto 
che non sono a portata di mano rimedi e soluzioni 
immediate. 

Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti 
dall’isolamento, dai comportamenti incomprensibili e 
violenti fino alla morte di coetanei ai quali sono affezionati 
e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver 
detto, per non aver fatto abbastanza. 

Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che 
l’alleanza tra le istituzioni si rivelasse con maggior 
evidenza e incisività. Uomini e donne delle istituzioni certo 
condividono con me strazio e frustrazioni, insieme con 
impegno e passione educativa. Constatare inadeguatezza 
di risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non può 
essere un motivo di paralisi, ma una provocazione a più 
incisiva dedicazione e una più corale concentrazione sulle 
priorità educative. 

Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; 
abbiamo insegnato la bellezza e la dignità di ogni persona; 
abbiamo parlato della vita come di una vocazione a 
mettere a frutto i talenti di ciascuno per il bene di tutti; 
abbiamo seminato parole di pace; abbiamo cura degli 
ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti. 
Riconosciamo la nostra impotenza: molti ragazzi e ragazze 
invece della concordia amano l’aggressione e la violenza 
verso gli altri e verso se stessi; ci sono ragazzi e ragazze 
che si negano ai rapporti, evitano ogni responsabilità; ci 

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

Le offerte raccolte in questa busta 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.  

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.chiesediinveruno.it o sul canale youtube di don 

Marco. 

Inveruno 

Furato 

Sabato 20 febbraio 
INIZIAZIONE CRISTIANA 

• ore 10.30 Catechesi 3° e 5° elementare con don 
Marco in chiesa 

• Secondo le modalità solite Catechesi 4° elementare 

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


Calendario liturgico 14 - 20 febbraio 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 15 febbraio    Qo 1, 1-14; Sal 144; Mc 12, 13-17 

ore 8:30 S. Messa   

Merenda Antonio, Filosseni 
Assunta e Bollasina Natale  

MARTEDÌ 16 febbraio  Qo 3, 1-8; Sal 44; Mc 12, 18-27 

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

Garagiola Giuseppe e Binaghi 
Maria 

Garagiola Gian Luigi  e 
Donatella 
 

ore 20:30 S. Messa   

Mistretta Stefano 
Zoia Marco  

MERCOLEDÌ 17 febbraio   Qo 4, 17– 5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44 

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

Berra Maria e Garavaglia 
Gian Luigi 

Bianco Francesco, Filomena, 
Nicola, Francesco e 
Costantina  

GIOVEDÌ 18 febbraio   Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 

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

 
Ceriotti Francesco e Rosa 
(legato) - Pecchio Fabio e 
Paiocchi Santino 

VENERDÌ 19 febbraio   Qo 11, 7-9; 12, 13-14; Sal 137; Mc 13, 28-31 

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

Fam. Ballerini e Bertani 
Colombo Dario Borsani Claudio 

SABATO 20 febbraio   Es 35, 1-3; Sal 96; Eb 4, 4-11; Mc 3, 1-6 

ore 8:30 S. Messa   

Vaelli Francesco - Zoia Marco  

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

DOMENICA 21 febbraio 1  ̂DI QUARESIMA 
                               Is 57, 15– 58, 4a; Sal 50; 2Cor 4, 16b– 5, 9; Mt 4, 1-11 

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

ore 11 S. Messa 

sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a sporcare la 
città, a rovinare il pianeta e se stessi; ci sono ragazzi e 
ragazze che si sentono brutti, inadatti alla vita, disperati e 
non sanno pregare. 

 Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza.  
 In questo momento non ho niente da rimproverare a 

nessuno, non ho niente da insegnare. Verrà il momento 
per discorsi più ragionati, per proposte e impegno: la 
Chiesa c’è, ci sarà, per tutti. Ma in questo momento porto 
davanti al Signore questi sentimenti, con la certezza che il 
Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a 
seminare consolazione, coraggio, sapienza. 

 Per questo domenica 21 febbraio pregherò con 
questa intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro 
in Seveso. 

Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della 
diocesi a pregare in quella sera di inizio Quaresima. Tanti: 
genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e 
avvertiti del male che insidia e rovina anche i loro 
coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, 
educatori, tutti coloro che condividono lo strazio 
dell’impotenza e continuano a gridare verso Dio. 

Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni 
monastero, può essere aperto, in questo stesso orario, 
per un tempo di preghiera. “Ascolta la voce della mia 
supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani 
verso il tuo santo tempio” (salmo 28,2). 

+ Mon. Mario Delpini, Arcivescovo 

Papa Francesco, in occasione del discorso al Corpo 

Diplomatico presso la Santa Sede (lunedì 8 febbraio scorso), si 

è soffermato sulla crisi dei rapporti umani, quale espressione 

di una generale crisi antropologica: “Assistiamo a una sorta di 

“catastrofe educativa”. Vorrei ripeterlo: assistiamo a una sorta di 

“catastrofe educativa”, davanti alla quale non si può rimanere inerti, 

per il bene delle future generazioni e dell’intera società. «Oggi c’è 

bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, che 

coinvolga tutte le componenti della società», poiché l’educazione è 

«il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte 

degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato 

dell’indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, 

l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, di 

ascolto, di dialogo e di mutua comprensione»”. 

“La tradizione ambrosiana, nel computo del giorno liturgico 
evidenzia come la Messa celebrata nel vespero, in cui “già 
splendono le luci” del Giorno del Signore, non sia una 
celebrazione “prefestiva”, ma “festiva”: non 
un’anticipazione dell’adempimento del precetto per la 
comodità dei fedeli, ma l’ingresso vespertino alla 
celebrazione pasquale settimanale. In quanto Vigilia 
vespertina, tale celebrazione prevede nella sua compiutezza 
i riti lucernari, la lettura vigiliare, la liturgia eucaristica e il 
Cantico della Beata Vergine prima dei riti conclusivi. Così 
configurata, essa chiaramente si manifesta quale piccola 
Veglia settimanale per la Resurrezione del Signore.” (don 
Norberto Valli, docente di Liturgia) 
 

Durante il tempo forte della Quaresima le S. Messe 
vigiliari del Sabato, ore 17.30 a Inveruno, ore 18.30 a 
Furato, saranno celebrate secondo la forma solenne 
tipica della liturgia ambrosiana. 

Quaresima 2021 

Stavano 

presso 

la croce 

Domenica 21 febbraio - 1^ domenica di Quaresima 

Al termine di ogni S. Messa 
 

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Ci mettiamo in comunione con il nostro Arcivescovo: le due 
chiese della nostra Comunità Pastorale saranno aperte per 
la preghiera personale e silenziosa davanti all’Eucaristia. 

La S. Messa Vigiliare 

Rito delle ceneri 

Chiesa aperta, comunità in preghiera 


