
DIRETTA STREAMING 
È possibile seguire la diretta streaming o facebook delle 
celebrazioni collegandosi al sito della comunità pastorale 
www.chiesediinveruno.it 
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“S. Maria Nascente e S. Martino” 
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Notiziario 

Avvisi della Comunità 

Con l’aiuto di Dio... 

LA PAROLA AL PARROCO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 29 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 in diretta streaming dalla Chiesa 

di Inveruno 
 

Venerdì 3 aprile 

ore 17.30 Via Crucis per i ragazzi in diretta streaming 

ore 21 Via Crucis per gli adulti in diretta streaming 
 

Sabato 4 aprile 

ore 18.30 S. Messa in diretta Facebook dalla Chiesa di 

Furato 
 

Domenica 5 aprile 

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. 

Mi ha incuriosito al suo apparire questo slogan e 

ricercandone il significato ho trovato questo articolo del 

quotidiano Avvenire che voglio condividere con voi. 

In questi giorni la leggiamo un po’ ovunque e forse la 

scriviamo noi stessi. “Andrà tutto bene” è un po’ la frase 

slogan dell’emergenza in cui siamo immersi. Un motto che 

vuole essere un invito a non perdersi d’animo di fronte 

all’incertezza di quel che sarà. Un richiamo al valore della 

speranza, che non finisce mai. Difficile però stabilire dove sia 

andato a cercare la citazione chi l’ha postata per primo. Di 

sicuro la frase ha un’origine religiosa, mistica. Ci rimanda 

alla storia della beata Giuliana di Norwich, la cui statua 

campeggia sulla facciata della Cattedrale anglicana della 

città inglese. 

Giuliana visse tra il 1342 al 1430 circa. Molto pia, tanto da 

desiderare di condividere la Passione di Cristo, nel maggio 

del 1373 ammalatasi gravemente ebbe delle visioni del 

Signore che terminarono appunto quando, qualche mese 

dopo, la giovane donna guarì. Quegli incontri spirituali 

furono poi riportarti nel libro “Rivelazioni dell’Amore 

Divino" da cui sappiamo che fu Gesù stesso ad affidare 

quelle parole alla mistica: “Tutto andrà bene”. “All shall be 

well”, le disse con infinita tenerezza, sottolineando al tempo 

Dagli oratori 

Catechesi Iniziazione cristiana 

Sabato 4 aprile 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 

Sante Messe di suffragio 
 

Ogni giorno i sacerdoti celebrano la Santa Messa. 

Chi volesse far celebrare delle Messe in suffragio 

dei propri cari può telefonare in segreteria al 

numero 02 97 87 043 o inviare una mail a 

inveruno@chiesadimilano.it 

Fondo San Giuseppe 
 

Un aiuto per sostenere coloro che perdono il 

lavoro, a causa del Coronavirus; un modo per 

non farli sentire soli in un momento di grande 

difficoltà. Sarà questa la missione del “Fondo 

San Giuseppe”, istituito dalla Diocesi di Milano 

in collaborazione con il Comune di Milano.  

La Caritas della comunità pastorale si sta 

attivando e nei prossimi giorni saranno 

disponibili ulteriori informazioni. 



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 
29 marzo - 4 aprile (Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

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  

LUNEDÌ 30 marzo  
         Gn 37, 2a-b; 39,1-6b; Sal 118, 121-128; Pr 27, 23-27b; Mc 8, 27-33 

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

MARTEDÌ 31 marzo  
                      Gn 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6, 63b-71 

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

MERCOLEDÌ 1 aprile   
                           Gn 49, 1–28; Sal 118, 137-144; Pr 30, 1a.2-9; Lc 18, 31-34 

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

GIOVEDÌ 2 aprile   
          Gn 50, 16–26; Sal 118, 145-152, Pr 31, 1.10-15.26-31; Gv 7, 43-53 

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

VENERDÌ 3 aprile   Giorno aliturgico 

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

SABATO 4 aprile   Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 

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

DOMENICA 5 aprile DELLE PALME 
                        Is 52,13– 53,12; Sal 87; Eb 12,1b–3; Gv 11,55– 12,11 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 

stesso quanto dolore e sofferenza procuri il peccato. 

Giuliana di Norwich, che dopo la malattia visse solitaria in un 

eremo vicino alla chiesa di San Giuliano, è stata ricordata 

da papa Francesco durante l’udienza generale del 23 marzo 

2016, dedicata al Triduo Pasquale. Questa mistica, disse 

Bergoglio, «ha descritto, con linguaggio semplice, ma 

profondo ed intenso il senso dell’amore misericordioso. 

Diceva così: «Allora il nostro buon Signore mi domandò: “Sei 

contenta che io abbia sofferto per te?” Io dissi: “Sì, buon 

Signore, e ti ringrazio moltissimo; sì, buon Signore, che Tu 

sia benedetto”. Allora Gesù, il nostro buon Signore, disse: 

“Se tu sei contenta, anch’io lo sono. L’aver sofferto la 

passione per te è per me una gioia, una felicità, un gaudio 

eterno; e se potessi soffrire di più lo farei”». Questo è il 

nostro Gesù, che a ognuno di noi dice: “Se potessi soffrire di 

più per te, lo farei”». 

A sua volta Benedetto XVI le dedicò l’udienza generale del 

1° dicembre 2010. «Il Catechismo, disse nell’occasione 

Ratzinger, «riporta le parole di Giuliana di Norwich quando 

espone il punto di vista della fede cattolica su un argomento 

che non cessa di costituire una provocazione per tutti i 

credenti (cfr nn. 304-314). Se Dio è sommamente buono e 

sapiente, perché esistono il male e la sofferenza degli 

innocenti? Anche i santi, proprio i santi, si sono posti questa 

domanda. Illuminati dalla fede, essi ci danno una risposta 

che apre il nostro cuore alla fiducia e alla speranza: nei 

misteriosi disegni della Provvidenza, anche dal male Dio sa 

trarre un bene più grande come scrisse Giuliana di Norwich: 

“Imparai dalla grazia di Dio che dovevo rimanere 

fermamente nella fede, e quindi dovevo saldamente e 

perfettamente credere che tutto sarebbe andato bene…”». 

 

Fin qui l’articolo… credo che dobbiamo vivere la certezza che 

Dio non ci abbandona, è con noi e rimane con noi! Quando 

leggeremo queste parole ricordiamoci che le ha dette Gesù: 

è con lui, è con la sua presenza, è con il suo aiuto che tutto 

andrà bene! Se pensiamo che questa parola viene dal 

Signore questo ci deve consolare… 

don Marco 

LA CONFESSIONE PASQUALE 
 

In un comunicato ufficiale, il nostro Vicario generale ha 

indicato le modalità con cui le comunità cristiane della nostra 

Diocesi saranno chiamate a vivere le celebrazione della 

Settimana santa. La prossima settimana sul Notiziario 

saranno date tutte le indicazioni a riguardo. Voglia però già 

fin d’ora condividere l’indicazione circa la confessione 

pasquale. Si legge nel documento: 

 

Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento 

della penitenza, per la ragionevole e responsabile prudenza 

legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa 

insegna: quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone 

con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità 

fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già 

realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. 

Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a 

misura della sincerità del pentimento e del proponimento, 

nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda 

contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche 

modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il 

Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità, si cerchi 

comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. 

L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla 

misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare 

ogni suo figlio, ogni sua figlia. 

 

Ci prepariamo ad una Pasqua “diversa” che sarà però Pasqua! 

La Comunità cristiana di Inveruno affida al Signore 

SUOR PAOLA RINA BARERA. 

Siamo grati per il dono della vocazione religiosa 

e, nella luce della fede, imploriamo per Lei 

la pace eterna nella comunione dei Santi.  


