
Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 22 febbraio    Gen 2, 4b-17; Sal 1; Pr 1, 1-9; Mt 5, 1-12a 

ore 8:30 S. Messa   

Temporiti Enrico 
Ballerini Luigi  

MARTEDÌ 23 febbraio  Gen 3, 9-21; Sal 118; Pr 2, 1-10; Mt 5, 13-16 

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

Colombo Maria e Berra 
Angelo 

Fam. Zanzottera e Maltagliati 
- Borsani Claudio - Guadagno 
Benito - Bertani Ersilia e 
Andrea - Crespi Luigi e Banda - 
Gabriella - Garagiola Gian 
Luigi e Donatella - Le Rose 
Raffaele e Costantino - 
Leonardo - Bellani Giorgio e 
Peri Gino - Fam. Piantanida e 
Severino - Ceriotti Giuseppe e 
Stella 

MERCOLEDÌ 24 febbraio Gen 3, 22- 4, 2; Sal 118; Pr 3, 11-18; Mt 5, 17-19 

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

Zoia Marco, Nava Teresa e 
Garegnani Teresa  

GIOVEDÌ 25 febbraio   Gen 5, 1-4; Sal 118; Pr 3, 27-32; Mt 5, 20-26 

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

VENERDÌ 26 febbraio   Giorno aliturgico 

ore 8:30 Via Crucis ore 8:00 Via Crucis 

SABATO 27 febbraio   Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14, 1-9; Mt 12, 1-8 

ore 8:30 S. Messa   

Angelina, Antonio e Fam. 
Bollasina  

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

Don Rino   

DOMENICA 28 febbraio 2  ̂DI QUARESIMA 
                               Dt 5, 1-2.6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42 

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

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 21 - 27 febbraio 
(Diurna Laus I settimana) 

 

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

 

Anno II n° 13 - Domenica 21 febbraio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 27 febbraio 

• ore 17.30 S. Messa ad Inveruno 

Domenica 28 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 

Avvisi della Comunità 

Lunedì 22 febbraio 
• ore 20.30 Itinerario di preparazione al 

matrimonio in modalità online 
 

Martedì 23 febbraio 
• ore 20.30 S. Messa a Furato. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 24 febbraio 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Iniziamo il tempo della Quaresima: come comunità 
cristiana vogliamo vivere questi quaranta giorni all’ombra 
della Croce. Mettiamoci ai piedi della croce fisicamente, 
troviamo tempo per fermarci davanti alla croce di Gesù. 
Poniamo una croce al centro delle nostre case. L’abbiamo 
posta anche al centro della nostra chiese: il crocifisso che 
ci guarda dall’alto. Soltanto davanti alla croce, che ci 
mostra un Dio vivente che è amore misericordioso e 
infinito, possiamo riconoscere il nostro peccato, essere 
noi stessi e sperimentare la gioia di essere salvati.  
Ha detto Papa Francesco nell’omelia del Mercoledì delle 
ceneri: 
Lasciatevi riconciliare: il cammino non si basa sulle nostre 
forze; nessuno può riconciliarsi con Dio con le proprie forze, 
non può. La conversione del cuore, con i gesti e le pratiche che 
la esprimono, è possibile solo se parte dal primato dell’azione 
di Dio. A farci ritornare a Lui non sono le nostre capacità e i 
nostri meriti da ostentare, ma la sua grazia da accogliere. Ci 
salva la grazia, la salvezza è pura grazia, pura gratuità. Gesù 
ce l’ha detto chiaramente nel Vangelo: a renderci giusti non è 
la giustizia che pratichiamo davanti agli uomini, ma la 
relazione sincera con il Padre. L’inizio del ritorno a Dio è 
riconoscerci bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia 
bisognosi della sua grazia.  

Quaresima 2021 

Stavano 

presso 

la croce 

Ringraziamento banco farmaceutico 
Ad Inveruno la 21° Giornata del FARMACO ha permesso di 
raccogliere 355 pezzi di farmaci tra le Farmacie Gornati e 
Lupo, che ringraziamo per la preziosa collaborazione (lo 
scorso anno sono stati 311). I farmaci saranno consegnati 
all’Opera San Francesco per i poveri e alla Associazione Sani-
taria San Fedele O.N.L.U.S.  

I volontari del Banco Farmaceutico. 

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


 I Venerdì di Quaresima 

• La Via Crucis del mattino: in ogni parrocchia 

• Furato ore 8 
• Inveruno ore 8.30 
In segreteria parrocchiale ad Inveruno e in sacrestia a 
Furato è possibile acquistare il testo della Via Crucis 

• Il Quaresimale della sera: 
AI PIEDI DELLA CROCE 
Momento di preghiera e riflessione per tutta la Comunità 
Pastorale alle ore 20.30 secondo il seguente calendario:  

• Venerdì 26 febbraio VIA CRUCIS a Furato 

• Venerdì 5 marzo AI PIEDI DELLA CROCE NEL 
VANGELO DI GIOVANNI Lectio divina guidata da 
Mons. Paolo Masperi, Rettore del Santuario di S. 
Gianna a Mesero a Inveruno 

• Venerdì 12 marzo VIA CRUCIS a Inveruno 

• Venerdì 19 marzo S. MESSA NELLA SOLENNITÀ DI 
S. GIUSEPPE a Furato 

• Venerdì 26 marzo AI PIEDI DELLA CROCE NELL’ARTE 
Proposta di riflessione di Padre Andrea Dall’Asta, 
Gesuita, a Furato. 

• Ogni domenica: S. MESSA nelle parrocchie 

• Ogni venerdì ore 17 a Furato VIA CRUCIS 

In settimana 

• S. Messa serale del martedì 
È offerta la possibilità anche a chi lavora di vivere l’Eucaristia in 
un giorno feriale: il Signore ti aspetta e desidera incontrarti 

• Adorazione Eucaristica 
Ogni Martedì 

• dopo la S. Messa fino alle ore 21.30 
Ogni mercoledì 

• ore 8.30-9.30 a Furato 
• ore 9-10 a Inveruno 

• S. Rosario 
Recita comunitaria della preghiera mariana venti minuti prima 
di ogni celebrazione feriale. 

Confessioni 

• Prima domenica di Quaresima: 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI al temine delle S. Messe 

CHIESA APERTA, COMUNITÀ IN PREGHIERA 
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 

• Animazione delle S. Messe domenicali 
• La S. Messa vigiliare 

“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, sia 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 la 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. 

Le Domeniche di Quaresima È proprio nel momento in cui il Signore ci illumina e ci fa 
vedere la nostra umanità ferita, fragile e segnata dal male, 
proprio allora Lui si rivela a noi come Padre che si china sui 
suoi figli perduti, come Padre che ci dona la vera libertà, 
che ci dona la certezza di essere amati. 
 

Ai piedi della croce troviamo Maria, la Madre, e Giovanni, il 
discepolo amato. Così papa Benedetto XVI commentava 
questa scena nell’Enciclica Spe salvi: 
S. Maria, tu hai visto il crescente potere dell'ostilità e del 
rifiuto che progressivamente andava affermandosi intorno a 
Gesù fino all'ora della croce, in cui dovesti vedere il Salvatore 
del mondo, l'erede di Davide, il Figlio di Dio morire come un 
fallito, esposto allo scherno, tra i delinquenti. Accogliesti 
allora la parola: « Donna, ecco il tuo figlio! » (Gv 19,26). Dalla 
croce ricevesti una nuova missione. A partire dalla croce 
diventasti madre in una maniera nuova: madre di tutti coloro 
che vogliono credere nel tuo Figlio Gesù e seguirlo. La spada 
del dolore trafisse il tuo cuore. Era morta la speranza? Il 
mondo era rimasto definitivamente senza luce, la vita senza 
meta? In quell'ora, probabilmente, nel tuo intimo avrai 
ascoltato nuovamente la parola dell'angelo, con cui aveva 
risposto al tuo timore nel momento dell'annunciazione: « Non 
temere, Maria! » (Lc 1,30). Presso la croce, in base alla parola 
stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. In questa 
fede, che anche nel buio del Sabato Santo era certezza della 
speranza, sei andata incontro al mattino di Pasqua. La gioia 
della risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito in modo 
nuovo ai discepoli, destinati a diventare famiglia di Gesù 
mediante la fede. 
Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro Madre, come 
Madre della speranza. Santa Maria, Madre di Dio, Madre 
nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Indicaci 
la via verso il suo regno! Stella del mare, brilla su di noi e 
guidaci nel nostro cammino! 
 

Con questi desideri nel cuore, iniziamo il nostro cammino 
quaresimale, un cammino di ritorno a Dio! 

don Marco 

Nella 5° settimana di Quaresima vivremo la SETTIMANA 
DELLA CARITÀ a sostegno delle iniziative del Gruppo 
Missionario e della Caritas a favore dei poveri. 

Quaresima di fraternità 
• Ogni mercoledì ad Inveruno dalle ore 9 alle ore 11 
• Ogni sabato 

• Furato dalle ore 17.45 
• Inveruno dalle ore 15 

• I sacerdoti sono disponibili su richiesta previo accordo 

Quaresima Ragazzi e adolescenti 

• Catechesi secondo il calendario e le indicazioni per le 

varie classi che saranno date di volta in volta da catechisti 
ed educatori. 

• Sabato 27 e Domenica 28 febbraio 
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE per i 
ragazzi di 4^ elementare 

• Domenica 7, sabato 13 e domenica 14 marzo 
CELEBRAZIONE DELLE CRESIME per i ragazzi di 1^ 
media 

• Domenica 21 marzo 

INIZIO CATECHESI per i bambini di 2^ elementare 

Appuntamenti per ragazzi e adolescenti 

Libretto per la preghiera personale 
Per chi fosse interessato, è disponibile in segreteria 
parrocchiale ad Inveruno e in sacrestia a Furato. 


