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LA PAROLA AL PARROCO 

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

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

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

 

Venerdì 26 marzo 
• 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 AI PIEDI DELLA CROCE NELL’ARTE 
Proposta di riflessione di Padre Andrea Dall’Asta, 
Gesuita. La catechesi sarà trasmessa in diretta 
streaming sul sito della Comunità Pastorale 
www.chiesediinveruno.it 

 

Domenica 28 marzo 
• ore 10 Benedizione degli ulivi a Inveruno 

• ore 11 Benedizione degli ulivi a Furato 

Le celebrazioni si svolgeranno direttamente in chiesa 
senza la Processione secondo i protocolli e le 
indicazioni della Curia 

• ore 16 Vespri e Catechesi sulla Settimana santa 
a Inveruno 

 

Lunedì 29 marzo 
• ore 20.30 Via Crucis della Comunità Pastorale a 

Inveruno. Sarà con noi il Vicario Episcopale Mons. Luca 
Raimondi. 

Inveruno 

Postini parrocchiali 
A partire da mercoledì 24 marzo sarà possibile ritirare in 
segreteria le lettere di Pasqua per la distribuzione a tutte le 
famiglie 
 

Rami di ulivo 
Si chiede gentilmente, a chi ne è provvisto, di portare dei 
rametti d'ulivo, posti in scatole, sotto il portico a fianco della 
Chiesa S. Ambrogio entro il 24 marzo p.v. 

Quaresima 2021 

Stavano 

presso 

la croce 

• Mercoledì 24 marzo 

ore 9 - 11 ad Inveruno   1 sacerdote 

• Sabato 27 marzo 

ore 9 - 11 ad Inveruno   2 sacerdoti 
ore 9.30 – 11.30 a Furato  1 sacerdote 

ore 15 - 17.30 a Inveruno  3 sacerdoti 

• Domenica 28 marzo  

ore 15 - 18 a Inveruno   2 sacerdoti 

• Lunedì 29 marzo 

ore 9 - 11 ad Inveruno   1 sacerdote 

ore 15 - 18 a Inveruno   2 sacerdoti 

• Martedì 30 marzo 
ore 9 - 11 ad Inveruno   1 sacerdote 

ore 15 - 18 ad Inveruno  1 sacerdote 

ore 15 - 18 a Furato   1 sacerdote 

• Mercoledì 31 marzo 

ore 9 - 11 ad Inveruno   2 sacerdoti 

ore 15 - 18 a Inveruno   2 sacerdoti 

• Giovedì 1 aprile 
ore 15 - 18 a Inveruno   2 sacerdoti 

• Venerdì 2 aprile 

ore 9 - 11 ad Inveruno   2 sacerdoti 

ore 16 - 18 a Inveruno   3 sacerdoti 

ore 16.30 - 17.30 a Furato 1 sacerdote 

• Sabato 3 aprile 

ore 9 - 11 ad Inveruno   2 sacerdoti 

ore 9 - 11 a Furato   1 sacerdote 
ore 15 - 18 a Inveruno   2 sacerdoti 

SETTIMANA DELLA CARITÀ 
Entriamo nella 5^ settimana di Quaresima che tradizionalmente 
nella nostra Comunità Pastorale è caratterizzata da una 
particolare attenzione all’aspetto caritativo. Scrive Papa 

Francesco nell’Enciclica “Fratelli tutti”: 
92. Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo: al primo 
posto c’è l’amore, ciò che mai dev’essere messo a rischio è 
l’amore, il pericolo più grande è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13). 

93. Cercando di precisare in che cosa consista l’esperienza di 
amare, che Dio rende possibile con la sua grazia, San Tommaso 
d’Aquino la spiegava come un movimento che pone l’attenzione 
sull’altro «considerandolo come un’unica cosa con sé stesso». 
L’attenzione affettiva che si presta all’altro provoca un 
orientamento a ricercare gratuitamente il suo bene. Tutto ciò 
parte da una stima, da un apprezzamento, che in definitiva è 
quello che sta dietro la parola “carità”: l’essere amato è per me 
“caro”, vale a dire che lo considero di grande valore. E 
«dall’amore per cui a uno è gradita una data persona derivano le 
gratificazioni verso di essa». 

94. L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni 
benefiche. Le azioni derivano da un’unione che inclina sempre più 
verso l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di 
là delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per quello che 
è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando 
questo modo di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale 
che non esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti. 
 

La carità che siamo chiamati a vivere è 
dono di Dio: ancora una volta si tratta di 
aprire il cuore per accogliere i doni di Dio!! 
Spalanca i nostri cuori, Signore: i nostri 
occhi potranno così vedere il fratelli che 
accanto a noi vive nel bisogno ... 
 

In questa occasione vorrei esprimere 
ancora una volta un ringraziamento 
sincero alla Caritas e al Gruppo 
Missionario della nostra Comunità 
Pastorale che ci aiutano a tenere accesa la 
lampada della carità.   don Marco 

http://www.chiesediinveruno.it


Calendario liturgico 21 - 27 marzo 
(Diurna Laus V settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 21 marzo 5  ̂DI QUARESIMA   
                            Dt 6, 4a.20-25; Sal 104; Ef 5, 15-20; Gv 11, 1-53 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
2^ e 3^ media 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 22 marzo    Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13; Mt 8, 27-33 

ore 8:30 S. Messa  

Pedretti Agnese (consorelle) 
Paganini Gabriele 

 

MARTEDÌ 23 marzo  Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 

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

Cattaneo Marino 
Francesco 

Fam. Bottini Giuseppe e fam. 
Parolin - Rota Francesco - 
Ceriotti Angelo, Luigia e 
fratel Angelico - Garavaglia 
Luigia - Olmo Mario e 
Stefano - Ceriotti Giuseppe e 
Paganini Maria - Barbaglia 
Innocenta 

MERCOLEDÌ 24 marzo  
                   Gen 48, 1.8-21; Sal 118; Pr 30, 1a.24-33; Lc 18, 31-34 

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

Banfi Angelina Rossi Ines e Solbiati Enrico 

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

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

Rosa, Mario Garagiola e 
famiglia 

Garavaglia Carlo e Poma 
Maria 

VENERDÌ 26 marzo   Giorno aliturgico 

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

SABATO 27 marzo  IN TRADITIO SYMBOLI 
                                      Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 

ore 8:30 S. Messa   

Belloli Virginio 
Azzoli Rodolfo 

 

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

DOMENICA 28 marzo DELLE PALME   
                            Zc 9, 9-10; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12, 12-16 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dagli 
adolescenti 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Il 24 marzo 2021 

celebriamo la ventinovesima 

Giornata dei missionari 
martiri. Nella stessa data, 41 

anni fa, mons. Oscar Romero, 
arcivescovo di San Salvador, 
veniva assassinato durante la 
celebrazione della Messa, 
punito per le sue denunce 
contro le violenze della 
dittatura militare nel Paese. 
Come il Santo de America ogni 
anno centinaia di donne e 
uomini sparsi per il globo 
rimangono fedeli al messaggio 
evangelico di pace e giustizia 

fino all’ultimo istante di vita; sono loro i protagonisti della 
celebrazione di cui Missio Giovani ogni anno si fa promotrice. Di 
fronte al loro sacrificio una grande certezza ci raggiunge: ciò che 
accomuna mons. Romero ai martiri e a tutti i missionari è una 
scelta, un “Eccomi, manda me” rivolto al Padre del quale tutta la 
Chiesa si fa testimone. 
Al principio di ogni missione c’è una vocazione che giunge alle 
orecchie di chi è pronto ad ascoltare, di chi ha un cuore pronto ad 
accogliere. La voce del Signore ci raggiunge insieme a quella di 
tutti i popoli che subiscono soprusi e ingiustizie. È la chiamata ad 
una vita di prossimità che celebriamo in questa occasione, il 
mandato che Cristo ci ha consegnato: annunciare in tutto il 
mondo la Buona Notizia. 
Il sacrificio dei martiri è il segno tangibile che la propagazione 
della fede non è una crociata ma un abbraccio di culture, popoli e 
religioni, la totale disponibilità di sé verso l’ascolto e lo scambio 
reciproco, il soccorso verso chi è nel bisogno. Quando in queste 
dinamiche subentra l’odio, ecco che il martire fa la sua comparsa 
nella storia. 
Il martirio in odium fidei è l’estrema conseguenza di una fede 
vera, umana e tangibile. Se scrutiamo le vite dei missionari martiri 
spesso non troviamo imprese eroiche ma scopriamo gesti 
grondanti di speranza vissuti nella quotidianità ordinaria con 
parole che consolano il cuore e una vicinanza che sostiene. 
I missionari martiri sono il faro che spinge le comunità cristiane a 
rivolgere lo sguardo verso gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. 
Nella sua vita terrena, infatti, il Figlio di Dio ha incarnato 
un’esistenza priva di mezze misure: nel suo messaggio non 
troviamo posizioni intermedie tra l’indifferenza e la difesa dei 
poveri ma una scelta netta verso questi ultimi. 2000 anni fa come 
oggi la sequela del Maestro rimane un fatto di coerenza. 
Abbracciare la fede in Dio, lasciarsi guidare da essa, significa fare 
della fraternità il senso stesso della vita  

INIZIATIVE per gli adulti 
 

• DOMENICA 21 ore 10 S. MESSA DI APERTURA ad 

Inveruno con la partecipazione dei volontari del 

Gruppo Missionario, Caritas e Oftal 
 

• DAL 21 AL 28 MARZO presso la sede della Caritas 

in via Grandi, 2, dalle 9:00 alle 12:00, si 

raccoglieranno offerte in denaro, alimenti a lunga 

conservazione e prodotti per la casa come: 

TONNO, CARNE IN SCATOLA, ZUCCHERO, 

PASTA, RISO, ALIMENTI PER BAMBINI, 

DETERSIVI E SAPONE 

Il ricavato verrà suddiviso fra Missionari saveriani di 

Desio e Caritas. 
 

INIZIATIVE per i ragazzi 
 

Come ormai tradizione sosteniamo le adozioni a 

distanza dei bambini di strada del Brasile (la 

parrocchia di Inveruno) e il Centro Bolingo dei 

missionari della Consolata in Congo (la parrocchia di 

Furato). 

Quest'anno la catechesi a distanza ci ha impedito di 

consegnarvi i salvadanai; vi invitiamo, comunque, a 

partecipare a queste iniziative mettendo il ricavato dei 

vostri sacrifici in una bellissima busta personalizzata. 

Ciascuno, infatti, può mettere sulla busta un disegno, 

una frase per lui significativa, un messaggio per i 

bambini brasiliani o congolesi … o altro. Insomma 

liberate la fantasia e preparate delle fantastiche buste. 

Si potranno consegnare la Domenica delle Palme (28 

marzo) in Chiesa durante la Messa delle ore 10 a 

Inveruno e delle ore 11 a Furato. Chi non potesse 

partecipare alla Santa Messa è invitato a fare un giretto 

in Chiesa per ritirare il rametto di ulivo benedetto e 

consegnare la busta nei seguenti momenti: 

INVERUNO 

• domenica 28 marzo nel pomeriggio dalle ore 15 

alle ore 16 in Chiesa parrocchiale 

• il lunedì e il martedì successivi in Chiesa 

Sant'Ambrogio dalle ore 15 alle ore 16 

FURATO: 

• domenica 28 marzo e il lunedì successivo in 

Chiesa, dalle ore 15 alle ore 16. 

Ci saranno sempre i catechisti ad accogliervi. 

Grazie mille per la vostra generosità. 


