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LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 27 febbraio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
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 

Lunedì 1 marzo 

• ore 20.30 Itinerario di preparazione al 

matrimonio in modalità online 
 

Martedì 2 marzo 

• ore 20.30 S. Messa a Furato. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 3 marzo 

• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 
 

Giovedì 4 marzo 

• ore 20 Rosario e adorazione con radio Mater 
 

Venerdì 5 febbraio 

• ore 8 Via Crucis a Furato 

• ore 8.30 Via Crucis a Inveruno 

• ore 17 Via Crucis per i ragazzi a Furato 

• ore 20.30 Quaresimale ad Inveruno 

ai piedi della croce nel vangelo di giovanni 

Lectio divina guidata da Mons. Paolo Masperi, Rettore 

del Santuario di S. Gianna a Mesero 
 

Domenica 7 marzo 

• ore 17 Conclusione itinerario di preparazione 

al matrimonio  

Sabato 6 marzo 
• ore 11 Confessione e prove per i ragazzi della 

Cresima 

Domenica 7 marzo 
• ore 15 Celebrazione del Sacramento della 

Confermazione La celebrazione è riservata alle 
famiglie dei cresimandi, si potrà accedere solo con il 
pass. 

Inveruno 

PRIMO SABATO DEL MESE 

Vogliamo vivere insieme questo 

cammino raccogliendo la promessa di 

Maria. SABATO 6 MARZO 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 Comunità cristiana, dove sei? dove vai? 

Quale sete abita il tuo cuore? 
 

Don Camillo spalancò le braccia rivolto al crocifisso: “Signore, 
cos’è questo vento di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per 

chiudersi e il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione?”. 

“Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio 
sarebbe stato inutile? La mia missione fra gli uomini sarebbe 

dunque fallita perché la malvagità degli uomini è più forte della 

bontà di Dio?”. 

“No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede 
soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non 

si vedono e non si toccano: amore, bontà, pietà, onestà, pudore, 

speranza. E fede. Cose senza le quali non si può vivere. Questa è 
l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta distruggendo 

tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera ricchezza che in 

migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno non lontano si 

troverà come il bruto delle caverne. Le caverne saranno alti 
grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell’uomo 

sarà quello del bruto delle caverne […] Signore, se è questo ciò che 

accadrà, cosa possiamo fare noi?”. 
Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge 

gli argini e invade i campi: bisogna salvare il seme. Quando il fiume 

sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l’asciugherà. 
Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa 

ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, e le 

spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. 

Bisogna salvare il seme: la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi 
possiede ancora la fede e mantenerla intatta. Il deserto spirituale si 

estende ogni giorno di più, ogni giorno nuove anime inaridiscono 

perché abbandonate dalla fede. Ogni giorno di più uomini di molte 
parole e di nessuna fede distruggono il patrimonio spirituale e la 

fede degli altri. Uomini di ogni razza, di ogni estrazione, d’ogni 

cultura” 
 

Dagli oratori 

L’attività della catechesi per tutte le fasce 

d’età si svolge secondo le indicazioni di 

catechisti ed Educatori 

Caritas 

Raccolta alimenti 
Durante il mese di marzo raccogliamo: latte, carta igienica, 
succhi, caffè, zucchero, detersivi, marmellata 

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


Calendario liturgico 28 febbraio - 6 marzo 
(Diurna Laus II settimana) 

Quaresima 2021 

Stavano 

presso 

la croce 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 1 marzo    Gen 12, 1-7; Sal 118; Pr 4, 10-18; Mt 5, 27-30 

ore 8:30 S. Messa   

Zoia Marco 
Schieppata Agostina e Elisa 

 

MARTEDÌ 2 marzo  Gen 13, 18-18; Sal 118; Pr 4, 20-27; Mt 5, 31-37 

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

Barni Francesca e Castiglioni 
Francesco 

Oneda Maurizio, Angelo e 
Gina (legato) 

ore 20.30 S. Messa   

Zoia Marco - Fam. Noto 
Onofrio - Fam. Mastro 
Simone Giuseppe - Mantovani 
Giuseppina - Tutti i defunti 
del mese di febbraio 

 

MERCOLEDÌ 3 marzo Gen 17, 18-23.26-27; Sal 118; Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48 

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

Garavaglia Giuseppe e 
Colombo Maria 

Piantanida Carla 
Galli Mario e Pierina 

GIOVEDÌ 4 marzo   Gen 18, 1-15; Sal 118; Pr 7, 1-9.24-27; Mt 6, 1-6 

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

Liuzzo Carmelo e Francesco Fam. Gozzini - Riva Angelo, 
Antonia e Ceruti Giuseppe 

VENERDÌ 5 marzo   Giorno aliturgico 

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

SABATO 6 marzo   Is 31, 9b– 32, 8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6, 1b-5 

ore 8:30 S. Messa   

Gadda Pierluigi (gli amici del 
presepe) - Taffurelli Gina 

 

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

DOMENICA 7 marzo 3  ̂DI QUARESIMA   
                            Es 32, 7-13b; Sal 105; 1Ts 2, 20– 3, 8; Gv 8, 31-59 

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

ore 11 S. Messa 

Venerdì 26 febbraio: è il primo venerdì di Quaresima, giorno 

importante per la vita cristiana, legato al ricordo, come ogni 

venerdì, della passione di Gesù … la Chiesa ci invita a fare 

memoria del cammino di Gesù sulla via della croce ed è così 

importante questo “fare memoria” che la liturgia ambrosiana 

oggi, non celebra nemmeno l’Eucaristia, vive il digiuno 

eucaristico e si ferma a contemplare il dono della vita nella 

realtà nuda e cruda di Gesù in croce. 

Abbiamo pensato e predisposto le celebrazioni in modo che a 

tutti possa essere offerta la possibilità di vivere il cammino della 

Via Crucis: due celebrazioni mattutine, un momento per i 

ragazzi, e il Quaresimale serale per gli adulti ... ma arrivo alla 

conclusione di questa giornata con una grande amarezza nel 

cuore e lo dico davanti a te Gesù … 

Una Via Crucis che sembrava più una “corsa crucis” con la fretta 

di finire e con l’incalzare delle parole che invece di scendere nel 

cuore ti vengono addosso come sassi … un momento per i 

ragazzi andato deserto …  

Comunità cristiana, dove sei? Comunità cristiana, dove vai? 

Mi faccio questa domanda perché tanti mi chiedono di 

organizzare, di fare, si lamentano che non ci sono momenti per i 

ragazzi e gli adolescenti, che non si può restare a guardare: 

qualcuno mi dice addirittura che dovrei disobbedire alle regole 

e aprire gli oratori! Ma quando si propongono momenti di 

preghiera e di incontro in chiesa, in sicurezza, nel rispetto di 

tutte le normative, la scusa per non esserci è sempre dietro 

l’angolo … e allora comunità cristiana, dove sei? Comunità 

cristiana, dove vai? Quale sete abita il tuo cuore? 

La pagina di vangelo di questa domenica ci presenta il racconto 

della donna samaritana che, andata al pozzo ad attingere 

acqua, se ne ritorna senza più la sua brocca perché di 

quell’acqua non ha più bisogno … ha scoperto qual è la sete 

vera che abita il suo cuore, ha incontrato colui che davvero può 

renderla felice in pienezza! 

Il prefazio di questa domenica sintetizza il cammino di questa 

donna così: “Cristo Signore nostro, desiderando con ardente 

amore portarla a salvezza, le accendeva nel cuore la sete di Dio.” 

Ecco: questo desidero per la nostra comunità, questo chiedo al 

Signore per ognuno di voi nella preghiera, che si accenda la sete 

di Dio! 

Fa’, o Gesù, che il nostro cuore sia abitato dal desiderio di Te! 

La fede: è questo il seme da salvare. 
Io ci provo … e tu ci provi insieme con me?       don Marco 

Confessioni 

• 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 

Il cuore di Gesù 

Un cuore da cui sgorga sangue e acqua, fontana zampillante 

di grazia. La nostra vita, il nostro cammino, il nostro cuore, 

devono essere come la vita, il cammino e il cuore di Gesù un 

cuore aperto, un cuore squarciato, per far zampillare l’acqua 

della misericordia. La misericordia è questa acqua viva che 

può entrare in tutte le situazioni che sembrano bloccate, 

stagnanti, putride e fetide. La misericordia è quest’acqua 

che smuove il nostro peccato, che ci fa ritrovare un’identità: 

“cinque mariti e questo non è neanche tuo marito”, ma chi 

sei? Ritorna al tuo cuore! Ritorna a quel cuore dove c’è quel-

la grazia di Dio che può diventare davvero fontana zampil-

lante per la tua vita. Dipende da te, dipende solo da te. Il 

cuore di Gesù che oggi contempliamo sulla Croce ci mostra 

questa fontana e ci chiede che questa fontana abbia ad usci-

re da noi perché oggi l’acqua della misericordia raggiunge il 

mondo solo attraverso di noi 


