
 

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

 

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

 

Anno I n° 3 - Domenica 22 marzo 2020 

Notiziario 

Avvisi della Comunità 

L’angelo custode ... 

LA PAROLA AL PARROCO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 22 marzo 

ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di Inveruno. Le nostre chiese resteranno aperte tutto il giorno. 
 

Ogni giorno 

ore 8:15 Lodi e S. Messa con omelia in diretta streaming dalla Chiesa di Inveruno 

ore 21:00 Cammino di preghiera con i salmi in diretta streaming dalla Chiesa di Inveruno 
 

Venerdì 27 marzo 

ore 17.30 Via Crucis per i ragazzi in diretta streaming 

ore 21 Via Crucis per la nostra zona pastorale con il nostro Arcivescovo. 

Sarà possibile seguirlo Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it.  
 

Sabato 28 marzo 

ore 18.30 S. Messa in diretta Facebook dalla Chiesa di Furato 
 

Domenica 29 marzo 

ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di Inveruno 

Mi dai un nome? 
 

Come si chiamerà il Notiziario settimanale della 
Comunità Pastorale di Inveruno e Furato? A voi la 
risposta … 
È possibile far pervenire direttamente a don Mar-
co indicazioni e proposte per “battezzare” il nuo-
vo strumento di comunicazione settimanale della 
nostra Comunità. 

Dagli oratori 

Catechesi Iniziazione cristiana 
Sabato 28 marzo ore 10:30 

Catechesi con don Marco per tutti i ragazzi delle 

elementari in diretta streaming 

L’ANGOLO DELLA CROCE 
 

Abbiamo invitato i ragazzi a costruire in famiglia l’Angolo 

della Croce. 

Chiediamo di inviare la foto a inveruno@chiesadimilano.it 

La scorsa domenica ho terminato la S. Messa in diretta 

streaming con questa parole: 

L’altro giorno mi è stata detta una cosa che non avevo 

mai pensato ma che è proprio bella: ogni Parrocchia ha 

il suo Angelo custode! 

Ogni comunità cristiana, la nostra Comunità Pastorale 

ha il suo Angelo custode che veglia dalla cima del 

campanile. Allora tutte le volte che ci capiterà di vedere 

la punta del campanile pensiamo che lì c’è l’Angelo 

custode della nostra Comunità. 

Invochiamolo e abbiamo anche il coraggio di inviarlo a 

tutte le persone, in tutte le situazioni in cui sappiamo 

che c’è bisogno di un Angelo custode. 

Un angelo custode: il cristiano nella sua vita è affidato alla 

custodia di un angelo che Dio ha posto a vegliare sul suo 

cammino e ancora una volta questo dono che Dio fa alla 

nostra vita ci ricorda che non siamo soli, che siamo sempre 

in compagnia, mai lasciati a noi stessi! 

In questi giorni in cui siamo rinchiusi nelle nostre case, 

ognuno di noi si sente un po’ più solo, le relazioni che ogni 

giorno riempiono e colorano la nostra vita quotidiana ci 

mancano: chiediamo al nostro angelo custode di colmare 

questo vuoto. E serviamoci del nostro Angelo custode per 

raggiungere, in modo “insolito” ma non meno autentico, le 

persone a cui vogliamo bene … preghiamolo e inviamolo 

chiedendo di portare la nostra preghiera, la nostra 

vicinanza, il nostro affetto, perché sussurri al cuore la nostra 

MARTEDÌ 24 MARZO 

GIORNATA DI PREGHIERA 

PER I MISSIONARI MARTIRI 
Ricordiamo tutti coloro che hanno testimoniato la fede 

donando la loro vita. 



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

Don Francesco Rocchi Tel. 02 97 83 0517 
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 22 - 28 marzo 
(Diurna Laus IV settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 22 marzo IV DI QUARESIMA 
                                      Es 34, 27– 35, 1; Sal 35; 2Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming  

LUNEDÌ 23 marzo  
                Gn 25, 19-26; Sal 118, 89-96; Pr 22, 17-19.22-25; Mt 7, 1-5 

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

MARTEDÌ 24 marzo  
                      Gn 25, 27-34; Sal 118, 97-104; Pr 23, 29-32; Mt 7, 6-12 

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

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

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

GIOVEDÌ 26 marzo   
              Gn 35, 9–20.22b-26; Sal 118, 113-120, Pr 25, 1; 27, 9-11a; Mt 7, 21-29 

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

VENERDÌ 27 marzo   Giorno aliturgico 

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

SABATO 28 marzo   Gl 3, 1-5; Sal 88; Rm 8, 12-17b; Mt 19, 13-15 

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

DOMENICA 29 marzo V DI QUARESIMA 
                                                Es 14, 15-31; Sal 105; Ef 2, 4-10; Gv 11, 1-53 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 

 presenza. 

Stiamo vivendo anche il 

grande sacrificio di non 

poter celebrare insieme 

l’Eucaristia radunandoci 

ogni domenica in chiesa: e 

allora mandiamo il nostro 

Angelo custode al posto 

nostro … 

O Angelo di Dio che 

sei al mio fianco va in 

Chiesa per me. 

Inginocchiati al mio 

posto per la S. Messa 

dove io desidero 

essere. 

All’offertorio, prendi tutto ciò che sono e possiedo ed a 

mio nome, offrilo come sacrificio sull'altare. 

Al suono della campana, adora con amore il mio Gesù 

nascosto e presente nell’Ostia, sceso sulla terra dal 

Cielo. Poi prega per coloro che amo teneramente e per 

coloro che mi fanno soffrire: il Sangue di Gesù possa 

purificare tutti i cuori e dare conforto ai sofferenti. 

E quando il sacerdote distribuisce la Santa Comunione, 

portami il mio Signore, che il suo dolce Cuore possa 

riposare sul mio ed io essere il suo Tempio. 

Poi rimandalo a me perché porti nella mia casa la 

benedizione di Gesù e il segno di ogni grazia. 

Impariamo a pregare così il nostro Angelo custode, 

preghiamo così l’Angelo custode della nostra Comunità: io 

lo faccio ogni sera, prima di spegnere la luce ed entrare nel 

sonno della notte ... Mi affaccio alla finestra, invoco la 

benedizione del Signore su di voi: sappiate che una 

benedizione vi raggiunge tutti, segno di un Dio, che 

nonostante tutto, continua ad essere un “Dio vicino”! 
 

Don Marco 

Quarta settimana di Quaresima 
 

L’ANIMA MIA HA SETE 
DEL DIO VIVENTE 

 

Cammino di preghiera con i salmi 
 

In questa tempo di Quaresima proponiamo di 
vivere una settimana di preghiera più intensa 
attraverso i salmi. 
 

DA LUNEDÌ 23 MARZO A GIOVEDÌ 26 MARZO 
OGNI SERA ALLE ORE 21 
IN DIRETTA STREAMING 

SUL SITO www.chiesediinveruno.it 
 

Il momento di preghiera si strutturerà in una 
invocazione allo Spirito santo, il commento di un salmo 
da parte di don Marco, un tempo di silenzio con la 
possibilità dell’Adorazione Eucaristica e la conclusione 
con la preghiera di compieta. 
 

Ogni giorno sul sito della Comunità Pastorale sarà 
disponibile il testo per la preghiera. 

VENERDÌ 27 MARZO ORE 21 
VIA CRUCIS PER LA NOSTRA ZONA 

PASTORALE CON IL NOSTRO ARCIVESCOVO. 
 

Sarà possibile seguirlo attraverso Chiesa Tv (canale 
195), Radio Marconi, Radio Mater e 
www.chiesadimilano.it. 
 

Sul sito della Diocesi è possibile scaricare il sussidio 
per seguire la preghiera in diretta. 

http://www.chiesediinveruno.it

