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AVVISI DELLA COMUNITÀ 

IL NUOVO NOTIZIARIO 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

LA PAROLA AL PARROCO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 8 marzo 

ore 10 S. MESSA in diretta streaming dalla Chiesa di 

Inveruno 
Le nostre chiese resteranno aperte tutto il giorno: siamo 
invitati ad una visita e ad una preghiera personale vivendo 
così la Comunione spirituale 
 

Ogni giorno 

ore 8.15 LODI E S. MESSA in diretta streaming dalla Chiesa 

di Inveruno 
 

Venerdì 13 marzo 

ore 17.30 VIA CRUCIS PER I RAGAZZI in diretta streaming 

ore 21 VIA CRUCIS PER GLI ADULTI in diretta streaming 
 

Sabato 14 marzo 

ore 18.30 S. MESSA in diretta Facebook dalla Chiesa di 

Furato 
 

Domenica 15 marzo 

ore 10 S. MESSA in diretta streaming dalla Chiesa di 

Inveruno 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
A partire da mercoledì 11 marzo nella mattinata 

riprende la raccolta 

Per il mese di marzo raccoglieremo: 
LATTE, ZUCCHERO, TONNO, CAFFÈ, OLIO, 

MARMELLATA, CARTA IGIENICA 

Tra i compiti che il Vicario Episcopale ha indicato al 

momento della mia nomina come Parroco e Responsabile 

della Comunità Pastorale di Inveruno e Furato c’era 

l’indicazione di predisporre un notiziario settimanale unico 

per le due Parrocchie: ed eccoci qui! 

A partire da questa domenica nelle nostre chiese sarà 

possibile ritirare questo strumento che sarà un po’ come il 

“segnavia” della vita della nostra Comunità Pastorale. 

Sarà innanzitutto un modo per far giungere ad ogni 

famiglia la parola del Parroco, colui che vive il suo essere 

guida e pastore a servizio della Comunità pastorale. E sarà 

lo strumento che ci permetterà di condividere la parola del 

nostro Arcivescovo e le varie indicazioni diocesane che 

scandiscono il nostro cammino di Chiesa. 

Ci saranno poi gli appuntamenti della vita della Comunità 

Pastorale e della due Parrocchie, le iniziative pensate dalla 

Pastorale giovanile e dagli oratori, e tutte quelle 

informazioni utili al nostro cammino insieme. 

È un semplice strumento che favorisce il cammino di 

comunione tra fratelli e sorelle nel Signore Gesù, e di 

condivisione della ricchezza che le nostre Parrocchie 

hanno nella loro storia e nel loro cammino. 

A questo strumento vorremmo dare un nome, lanciamo 

allora un sondaggio: come si chiamerà il Notiziario 

settimanale della Comunità Pastorale di Inveruno e 

Furato? A voi la risposta … 

Vi invito a far pervenire direttamente a me vostre 

indicazioni e proposte a riguardo… 

Grazie e Buona Quaresima! 

Don Marco 

SUONO DELLE CAMPANE 
 

A partire da questa domenica, il suono delle campane 
indicherà al popolo di Dio il momento in cui i sacerdoti, a 
porte chiuse, vivranno la celebrazione della S. Messa 
portando all’altare del Signore ogni fedele della nostra 
Comunità Pastorale con le intenzioni che porta nel cuore. 
Siamo invitati ad unirci in comunione spirituale nella 
preghiera. 

LIBRETTI VIA CRUCIS 
È possibile acquistare il libretto per seguire la Via Crucis del 
venerdì in segreteria ad Inveruno e in chiesa a Furato 

COMUNIONE SPIRITUALE 
 

In questo momento in cui ci è impedito 
di vivere la Comunione Sacramentale, 

la Chiesa ci invita a vivere 
la Comunione spirituale con queste parole: 

 

Gesù mio, ti credo presente 
nel santissimo Sacramento dell’altare. 

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore 
(breve pausa) 

Come già avvenuto ti abbraccio e mi unisco tutto a te; 
non permettere mai che io mi abbia a separare da te 

 
Gesù ci aspetta! Le chiese sono aperte, veniamo ad 
incontrare Gesù mettendoci in ginocchio davanti al 
tabernacolo! 

L’ANGOLO DELLA CROCE 
 

Abbiamo invitato i ragazzi a costruire in famiglia l’Angolo 
della Croce: ogni famiglia è chiamata a creare un angolo di 
preghiera visibile e bello, con al centro il crocifisso. Si può 
utilizzare il crocifisso che c’è già in casa così da valorizzarlo e 
renderlo più visibile e significativo. 
 

Desideriamo creare uno spazio e un tempo di preghiera 
familiare davanti alla Croce, accompagnati, di settimana dai 
passi che vivremo nella via Crucis del venerdì! 
 

Chiediamo ai ragazzi di inviare la foto del loro Angolo della 
croce a inveruno@chiesadimilano.it 

DIRETTA STREAMING 
È possibile seguire la diretta streaming o facebook delle 
celebrazioni collegandosi al sito della comunità pastorale 
www.chiesediinveruno.it 



Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043 
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424 

Don Francesco Rocchi Tel. 02 97 83 0571 
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 

RECAPITI DELLA COMUNITÀ 

CALENDARIO LITURGICO 8 - 14 MARZO 
(Diurna Laus II settimana) 

ECCO ORA IL MOMENTO FAVOREVOLE! 
 

Omelia dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

nella 1^ domenica di Quaresima 
 

1. La parola inopportuna. 

Ci viene rivolta oggi una parola che suona inopportuna. 

Risuona una di quelle parole che possono mettere di 

malumore, come un intervento maldestro, come di un 

richiamo che sconcerta. Una parola inopportuna mette a 

disagio, sembra venire da chi non comprende la situazione. 

E la parola inopportuna è quella di Paolo: ecco ora il 

momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 

È inopportuna questa parola, ma non possiamo tacerla. 

Suona come maldestra e sconcertante, ma non possiamo 

rifiutarla. 

Questo inizio di Quaresima, così strano, senza messa, senza 

ceneri, senza prediche, questo è il momento favorevole. 

Questo momento di allarme e di malumore, di strade quasi 

deserte e di attività rallentate proprio nella città frenetica, 

questo è il momento favorevole. 

È una parola inopportuna, ma è stata proclamata. Non 

possiamo lasciarla cadere come un seme che vada perduto. 

Risuoni dunque ancora, illumini questo nostro momento, 

chiami a conversione, se è una parola che viene da Dio. 

2. Il momento favorevole. 

Vorrei perciò giungere a tutti, farmi vicino a ogni fratello e 

sorella che ascolta, entrare in ogni casa, visitare ogni 

solitudine, guardare negli occhi ciascuno di coloro che 

vivono male questo momento, accompagnarmi a tutti 

coloro che sono preoccupati per i loro cari, per i 

programmi di studio, di lavoro che sono saltati, per gli 

affari che sono sfumati … 

Vorrei ripetere per tutti la parola inopportuna: ecco ora il 

momento favorevole! Ecco il momento favorevole per 

cercare Dio: vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 

riconciliare con Dio. Non c’è niente che possa sostituire la 

partecipazione corale all’assemblea domenicale. La 

differenza tra partecipare alla messa in Chiesa e seguire la 

messa in televisione è la stessa che c’è tra stare vicino al 

fuoco che scalda e rallegra e guardare una fotografia del 

fuoco. Ma in questo momento in cui non è senza pericolo 

radunarsi in assemblea è possibile dedicare lo stesso tempo 

che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione 

della Parola di Dio, alla preghiera. Sono certo che lo 

Spirito di Dio ci aiuterà ad ascoltare l’appello di Paolo, ci 

incoraggerà alla conversione, ci darà ragioni per 

partecipare con intensità inedita alla prossima celebrazione 

eucaristica. 

Ecco ora il momento favorevole per abitare il deserto, per 

esercitare la libertà, riconoscere l’insidia del tentatore e 

prendere posizione. È il momento favorevole per dire sì e 

per dire no: chi vuoi adorare, Satana o Dio? di che cosa 

vuoi sfamarti: della sazietà che intontisce o della parola 

che illumina? Quale immagine vuoi costruirti: quella che 

esibisce la vanità o quella che cerca la verità propria e 

altrui? 

Ecco il momento favorevole per essere liberi. Ecco ora il 

momento favorevole per esplorare le vie del digiuno 

gradito al Signore. Ecco il momento favorevole per cercare 

la riconciliazione, per praticare il buon vicinato, per 

spezzare il pane con l’affamato, per farsi vicini a coloro dai 

quali tutti si allontanano. 

Ecco il momento favorevole per essere uniti nella lotta 

contro il male. L’allarme dei medici, le decisioni delle 

autorità, le pressioni mediatiche si sono rivelate di 

straordinaria efficacia nel lottare per contenere la 

diffusione del virus. E se noi fossimo tutti uniti, con tutte 

le forze della scienza, della amministrazione pubblica, della 

pressione mediatica per combattere la diffusione di ciò che 

rovina la vita di troppa gente? Se noi fossimo così uniti nel 

contrastare le dipendenze, la diffusione della droga, 

dell’alcol, del bullismo forse cambieremmo il volto della 

società. 

Ecco il momento favorevole per diventare saggi ed evitare 

lo sperpero. Se abbiamo tempo perché sono interrotte o 

ridotte le attività ordinarie, possiamo evitare lo sperpero: 

possiamo usare il tempo per fare del bene, per pregare, per 

studiare, pensare, dare una mano. 

Se abbiamo parole, invece di parlare dell’unico argomento 

imposto in questo momento, possiamo usarle per dire 

parole buone, per dire parole intelligenti, sagge, 

costruttive.  

INVERUNO FURATO 

DOMENICA 8 marzo II DI QUARESIMA 
                                                        Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42 

ore 10:00 S. MESSA IN DIRETTA STREAMING  

LUNEDÌ 9 marzo Gn 17, 1b-8; Sal 118, 25-32; Pr 5, 1-13; Mt 5, 27-30 

ore 8:15 Lodi e S. Messa in diretta streaming  

MARTEDÌ 10 marzo  Gn 13, 1b-11; Sal 118, 33-40; Pr 5, 15-23; Mt 5, 31-37 

ore 8:15 Lodi e S. Messa in diretta streaming  

MERCOLEDÌ 11 marzo Gn 14, 11–20a; Sal 118, 41-48; Pr 6,16-19; Mt 5, 38-48 

ore 8:15 Lodi e S. Messa in diretta streaming  

GIOVEDÌ 12 marzo Gn 16, 1-15; Sal 118, 49-56; Pr 6, 20-29; Mt 6, 1-6 

ore 8:15 Lodi e S. Messa in diretta streaming  

VENERDÌ 13 marzo   Giorno aliturgico 

ore 17 Via Crucis per i ragazzi in diretta streaming  
ore 21 Via Crucis per gli adulti in diretta streaming  

SABATO 14 marzo    Is 6, 8-13; Sal 25; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5 

ore 8:15 Lodi e S. Messa in diretta streaming 
ore 18:30 S. Messa vigiliare in diretta facebook  

DOMENICA 15 marzo III DI QUARESIMA 
                                             Es 34, 1-10; Sal 105; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59 

ore 10:00 S. MESSA IN DIRETTA STREAMING 


