
Dagli oratori 

Lo sguardo: è il vero protagonista 
del vangelo di questa quarta 
domenica di Quaresima. 
Il racconto che abbiamo ascoltato è 
tutto un incrociarsi di sguardi: 
proviamo a ripercorrerli insieme. 
Il primo sguardo è quello di Gesù: 
“Passando, il Signore Gesù vide un 

uomo cieco dalla nascita”. Gesù 
passa e vede: il suo sguardo, 
dall’orizzonte ampio e alto, è 
sguardo che scruta e accoglie. 
Anche i discepoli, che passano con 
Gesù, vedono: “i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché 
sia nato cieco»”. Il loro sguardo è 
uno sguardo che cerca un perché, 
interroga la realtà che ha davanti, e 
tenta una risposta … la colpa è del 
peccato! 
Ci sono poi “i vicini e quelli che lo 
avevano visto prima” che si 

interrogano sulla sua identità: è lui 
o non è lui? Essi fanno di 
quell’uomo l’oggetto di una 
curiosità vuota, il loro è uno 
sguardo curioso, si chiede solo per 
parlare, per avere occasione di dire 
e non dire, a vanvera verrebbe da 
dire … 

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 
mail: inveruno@chiesadimilano.it 

 

Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it 
 

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

 

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

 

Anno IV n° 24 - Domenica 19 marzo 2023 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 
Martedì 21 marzo 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno a cui segue l’Adorazione 
eucaristica fino alle ore 21.30 

 

Mercoledì 22 marzo 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
• a Inveruno fino alle ore 10 
• a Furato fino alle ore 9.30 

 

Domenica 26 marzo 
• ore 10 S. Messa di apertura della Settimana della 

carità a Inveruno e inaugurazione della mostra 

Domenica 19 marzo - oratori aperti 

• Furato dalle 14.30 alle 17.00 

• Inveruno dalle 14 alle 18 

evento murales 

• dalle ore 15 alle 16.30 

laboratorio di 

creatività 

ore 18.30 - 22 incontro 

decanale per 18/20 

enni e giovani a 

Castelletto 
 

Venerdì 24 marzo 

• ore 17 Via Crucis a Inveruno 

• ore 20.30-21.30 presentazione mostra "sorridi è 

gratis" ai ragazzi di 1^ e 2^ media 

• ore 21.30-22.30 presentazione mostra "sorridi è 

gratis" ai ragazzi di 3^ media e ado 
 

Sabato 25 marzo 

• in mattinata presentazione mostra "sorridi è 

gratis" ai gruppi di catechismo 
 

Domenica 26 marzo - oratori aperti 

• ore 13.30 partenza da piazza mercato per Incontro 

cresimandi a San Siro 

• Furato dalle 14.30 alle 17.00 con animazione 

• Inveruno dalle 14 alle 19 

 dalle 15 alle 16.30 con animazione 

 ore 17.30 testimonianza operazione colomba 

Sabato 18/03 ore 21 e domenica 19/03 ore 16:30 

Non così vicino 
Sabato 25/03 ore 21 e domenica 26/03 ore 16:30 

Mummie a Spasso nel Tempo  

Quaresima 2023 

Dalle sue 
piaghe siamo 
stati guariti 

Inveruno 

Domenica 19 marzo 
Comunione e Liberazione organizza una 

Vendita di biscotti e dolci 
Il ricavato sarà a favore dell’opera 
di restauro della chiesa parrocchiale. 

Ulivo per la Domenica delle Palme 
Chi avesse a disposizione dell’ulivo può consegnarlo 

entro lunedì 27 marzo 
sotto il portico a lato della Chiesa di S. Ambrogio 

Mercoledì 22 marzo ore 21 a Dairago 

Veglia di preghiera Missionari martiri 
Si consiglia di mettere la macchina nel parcheggio 
in via Leonardo Da Vinci (a 100 metri dalla chiesa): 
il parcheggio si trova a metà della via, di fronte al 
numero civico 29. 

mailto:inveruno@chiesadimilano.it
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Calendario liturgico 19 - 25 marzo 
(Diurna Laus IV settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 19 marzo  4^ DI QUARESIMA     
                                    Es 34, 27 – 35, 1; Sal 35; 2 Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b 

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

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 20 marzo  S. GIUSEPPE Sir 44,23g - 45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-
2.7-9.13a-c.39 - 12,2b; Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49  

ore 8:30 S. Messa  

Berra Francesco e Garagiola 
Giuseppina  

MARTEDÌ 21 marzo      Gen 27,1-29; Sal 118; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12  

ore 20:30 S. Messa ore 18:30 S. Messa 

Garavaglia Carla 
Pastori Francesco, Mantovani 
Giuseppina, Pizzi Virginio 
Fregola Luigi 
Uber Baratella 

Tunisi Giovanni, Adele, Silvio e 
Umberto 
Garavaglia Luigia 

MERCOLEDÌ 22 marzo  Gen  28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 

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

Castiglioni Antonietta e 
familiari 

Galli Mario e Pierina 
Crespi Ernesto e Maria 

GIOVEDÌ 23 marzo    
                          Gen 29, 31 – 30. 2. 22-23; Sal 118; Pr 25, 1. 21-22; Mt 7, 21-29 

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

Mizzon Pierina 
Sandra e Luigi Gornati Solbiati Enrico e Rossi Ines 

VENERDÌ 24 marzo      Giornata aliturgica 

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

ore 21 S. Messa  

SABATO 25 marzo   ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE   
                                                  Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26b-38  

ore 8:30 S. Messa  

Paparo Giovanni  

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

DOMENICA 26 marzo  5^ DI QUARESIMA     
                                                   Es  14, 15-31; Sal 105; Ef 2, 4-10; Gv  11, 1-53  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
ragazzi delle medie 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

“Condussero dai farisei quello che era stato cieco”: entrano in 
scena anche i farisei e il loro sguardo è uno sguardo che giudica, 
“Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. […] 
Come può un peccatore compiere segni di questo genere?”. Loro 
sanno bene cosa dice la legge, loro sanno bene come si manifesta 
Dio … no, qui non c’è Dio! Così non può andare … 
Vengono chiamati in causa anche i genitori: “Chiedetelo a lui: ha 
l’età, parlerà lui di sé”. Il loro è lo sguardo di chi prende la 

distanza, di chi non vuole sporcarsi le mani e non vuole 
compromettersi, fino a negare la realtà dei fatti! 
Ultimo ma non ultimo lo sguardo del cieco: è lo sguardo che 
attraversa tutto il racconto e che si pone di fronte a tutti gli altri 
sguardi, rispondendo, dando ragione di sé e della sua posizione e 
percorrendo un cammino, dal buio della sua cecità alla luce della 
fede. 
L’evangelista Giovanni è maestro nel mostrare le tappe del suo 
cammino: 
• Innanzitutto si mette in ascolto: “Gesù gli disse: «Va’ a lavarti 

nella piscina di Siloe» - che significa Inviato. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva.” Un ascolto che diventa azione e 
gesto reale. 

• Poi riconosce quanto gli è accaduto: “L’uomo che si chiama 
Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha 

detto: “Va’ a Siloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e 
ho acquistato la vista»”. 

• Cerca di capire e leggere la sua vicenda e in essa la figura di 
Gesù: dapprima identificandolo come profeta e poi arrivando a 
definirlo come un uomo che viene da Dio: “Se costui non 
venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla”. 

• Infine il suo sguardo diventa lo sguardo della fede: “Tu, credi 
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io 
creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla 
con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». Ora davvero i suoi 
occhi sono aperti, ora quest’uomo vede non solo con gli occhi 
del corpo, ma anche con gli occhi del cuore: e il suo è lo 
sguardo della fede. 

E tutto è partito dallo sguardo di Gesù: “Passando, il Signore Gesù 

vide”. 
Anche oggi Gesù vede, guarda … gli occhi dell’uomo della Sindone 
ancora ci guardano. Diceva papa Francesco: 
Questo Volto ha gli occhi chiusi, è il volto di un defunto, eppure 
misteriosamente ci guarda, e nel silenzio ci parla. Come è 
possibile? Come mai il popolo vuole fermarsi davanti a questa 
Icona di un Uomo flagellato e crocifisso? Perché l’Uomo della 
Sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazaret. Questa 
immagine – impressa nel telo – parla al nostro cuore e ci spinge a 
salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della Croce, a 
immergerci nel silenzio eloquente dell’amore. 
Lasciamoci dunque raggiungere da questo sguardo, che non cerca 
i nostri occhi ma il nostro cuore. Ascoltiamo ciò che vuole dirci, nel 

 I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

IL QUARESIMALE DEL VENERDÌ SERA: IO PREGO COSÌ 
Venerdì 24 marzo alle ore 21 a Inveruno 

LA PREGHIERA DI MARIA 
S. Messa nella Solennità dell’Annunciazione 

Durante la celebrazione il Parroco darà due comunicazioni 
importanti per la Comunità Pastorale 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
19-26 luglio 2023 

 
Gli iscritti sono invitati 
a passare in segreteria 

parrocchiale 
per versare l’acconto 

di conferma 
del viaggio. 

Pellegrinaggio a Lourdes 
con l’OFTAl 

23-26 giugno 
Per info e iscrizioni rivolgersi a 

Marina 348 22 36 567 
oppure a Angela 335 84 36 065 

silenzio, oltrepassando la stessa morte. Attraverso la sacra Sindone 
ci giunge la Parola unica ed ultima di Dio: l’Amore fatto uomo, 
incarnato nella nostra storia; l’Amore misericordioso di Dio che ha 
preso su di sé tutto il male del mondo per liberarci dal suo dominio. 
[…] È come se lasciasse trasparire un’energia contenuta ma 
potente, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la 
speranza; la forza dell’amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto. 
“Passando, il Signore Gesù vide”: Gesù passa anche oggi, qui ed 

ora, io mi lascio guardare?    Don Marco 


