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“S. Maria Nascente e S. Martino” 

 

Anno II n° 19 - Domenica 4 aprile 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 

Ogni giorno 

• ore 15 Novena della Divina Misericordia 

Lunedì 5 aprile 

• ore 11 S. Messa a Furato 

Sabato 10 aprile 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 11 aprile 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 

È possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni in 

calendario collegandosi al sito della comunità pastorale 

www.chiesediinveruno.it 

Le celebrazioni sono trasmesse anche attraverso il canale 

YouTube di don Marco. 

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 
 

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

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

Lunedì dell’Angelo 5 aprile 

Ss Messe Inveruno ore 8 - 10 

  Furato ore 11 
 

Martedì 6 aprile 

• ore 20.30 S. Messa a Inveruno. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 7 aprile 

• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 
 

Domenica 11 aprile 

• ore 16.30 Battesimi ad Inveruno 

Dagli oratori 

Riprende l’attività di catechesi per tutte le 

fasce d’età secondo le modalità indicate da 

catechisti ed educatori. 

NOVENA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 
 

In preparazione alla Festa della Divina Misericordia, che 

si celebra nella Domenica in Albis, Domenica dopo 

Pasqua, vivremo insieme la preghiera della Novena 
 

Condivideremo il cammino di questi giorni con la 

Parrocchia di Cuggiono: don Angelo Sgobbi, 

Arciprete di Cuggiono, si alternerà con don Marco 

nella guida della preghiera. 
 

Sarà possibile seguire la preghiera ogni giorno 

alle ore 15 in diretta streaming 

oppure partecipare in chiesa ad Inveruno alle ore 15 

Mercoledì 7, Venerdì 8 aprile 
 

FESTA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 
 

Domenica 11 aprile 
 

ore 15 ad Inveruno 

Ora della Divina 

Misericordia: 
 

Esposizione Eucaristica, 

recita della Coroncina alla 

Divina misericordia, 

Riflessione, Atto di 

Consacrazione alla Divina 

Misericordia e Benedizione 

Eucaristica 

Christos anestis! Cristo è Risorto! 
 

Per tre volte è risuonato l’annuncio gioioso che ha 

squarciato il silenzio del sabato santo. 

La liturgia ambrosiana si perde nella notte dei tempi ed 

eredita l’annuncio della Risurrezione dal rito pasquale di 

Gerusalemme. 

Tre volte dai tre lati diversi dell’altare: tre è il numero che 

indica la pienezza del compimento e della perfezione. 

L’annuncio dato dai tre lati dell’altare indica una pienezza 

destinata a invadere con la sua gioia travolgente lo spazio 

e il tempo. 

Vorrei portare l’annuncio della risurrezione alle tue albe, ai 

http://www.chiesediinveruno.it
https://www.youtube.com/results?search_query=don+marco+zappa


momenti dell’esistenza che vedono il sorgere del sole 

come promessa di vita, a tutto ciò che nella tua vita è 

posto come seme pronto a germogliare. 

Cristo è risorto! Lo annuncio alle speranze che ti porti 

nel cuore, ai sogni che coltivi, ai progetti che abitano i tuoi 

giorni nell’attesa di un compimento. 

Vorrei portare l’annuncio della risurrezione ai tuoi 

mezzogiorni, ai momenti della vita in cui il sole è alto e la 

luce è al massimo del suo splendore, a tutto ciò che da un 

seme è diventato un fiore. 

Cristo è risorto! Lo annuncio ai tuoi affetti più cari, alle 

radici buone e solide dei valori che hai nel cuore, alle tue 

conquiste quotidiane nello studio e sul lavoro. Lo 

annuncio a te, comunità cristiana che hai solide radici di 

fede, che vivi radicata in Cristo! 

Vorrei portare l’annuncio della risurrezione ai tuoi 

tramonti, ai momenti in cui la luce cede il passo alla notte 

che con il suo velo sembra annullare ogni cosa, a tutto ciò 

che è maturato in un frutto tanto desiderato quanto 

inatteso. 

Cristo è risorto! Lo annuncio al fardello delle tue fatiche, 

alle ferite che chiedono olio e vino, alle cose che vanno 

storte e che ti negano un sorriso, a questa situazione che 

provoca dolore e angoscia. 
 

Christos anestis! Cristo è Risorto! 
 

        don Marco 

Inveruno Furato 

DOMENICA 4 aprile SANTA PASQUA  
                             At 1, 1-8a; Sal 117; 1Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
bambini di 3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 5 aprile    At 3, 17-24; Sal 98; 1Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa ore 11 S. Messa 

MARTEDÌ 6 aprile  At 3, 25– 4, 10; Sal 117; 1Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15 

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

Carla, Costantino, Massimo e 
Antonia 

Ceriotti Santina e 
Zanzottera Mario 

ore 20.30 S. Messa   

Fam. Noto Onofrio, Fam. 
Mastro Simone Giuseppe e 
Mantovani Giuseppina 
Tutti i defunti del mese di 
marzo 

 

MERCOLEDÌ 7 aprile At 5, 12-21a; Sal 33; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35 

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

Bandera Martino 
Gasparre 

Cucchetti Giuseppina, Mario 
e Onorina 
Sorice Michele e Maria 

GIOVEDÌ 8 aprile     At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49 

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

Poma Pasquale Emilia, Gildo e Ileano 

VENERDÌ 9 aprile    At 1, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 

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

Belloli Terenzio Fam. Tunesi Silvio 

SABATO 10 aprile   At 3, 12b-16; Sal 64; 1Tm 2, 1-7; Gv 21, 1-14 

ore 8:30 S. Messa   

Suor Marelli Maria Lisa, 
Mereghetti Giovanni 
Colombo Pietro, Roberto e 
Giuseppina 

 

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

DOMENICA 11 aprile DIVINA MISERICORDIA  
                              At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
bambini di 4^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 4 - 10 aprile 
(Diurna Laus I settimana) 

Dall’omelia della Messa Crismale 
del nostro Arcivescovo 

Mons. Mario delpini 
 

Cristo invece è venuto come sommo sacerdote di beni 
futuri … Egli entrò una volta per sempre nel santuario, 
ottenendo così una redenzione eterna” (Eb 8,9ss). 
In virtù  del proprio sangùe Gesù  e  entrato nel 
santùario, cioe  nella intimita  inaccessibile e ha vinto il 
principio della tristezza: ha purificato la nostra 
coscienza dalle opere morte (Eb 9,14). 
Ecco qùello che avviene in qùesta Pasqùa: Gesù  entra e 
dimora nell’intimita  di ciascùno, pùrifica la nostra 
coscienza e vi semina ùn principio di amore, gioia, 
pace: nella Pasqùa dona il sùo Spirito. 
Percio  la Chiesa che accoglie Gesù  nell ’intimita  
irraggiùngibile sperimenta la gioia invincibile.  
Così  i credenti: dimorano presso di se  nella comùnione 
trinitaria.  
La celebrazione della Pasqùa e  l’occasione, la grazia 
nùova di aprire la nostra intimita  alla gloria del 
Risorto, di accogliere il dono dello Spirito. Non lasciate 
che Gesù  rimanga sùlla porta a bùssare.  
Oggi si compie la parola del profeta che avete ascoltato: 
Lo Spirito del Signore è sopra di me … mi ha mandato a 
proclamare l’anno di grazia del Signore (Lc 4,19). 
Frùtto della Pasqùa e  ùn anno di grazia del Signore: 
mentre siamo logorati dalle incertezze, mentre ci 
sentiamo tùtti più  poveri, mentre soffriamo di essere 
imprigionati dalla pandemia, mentre siamo incapaci di 
vedere il cammino da segùire, Gesù  proclama l ’anno di 
grazia del Signore. 
Mi faccio eco di qùesta voce e di qùesta promessa: 
inizia con qùesta Pasqùa ùn anno di grazia, se 
accogliamo Gesù  nel santùario della nostra intimita .  
Qùesto anno di grazia, qùesto tempo di intima 
consolazione, qùesta stagione che confidiamo sia per 
tùtti ùna promettente primavera non e  ùn ciclo 
natùrale: non e  che il tempo di grazia viene come viene 
il sole dopo la pioggia, la primavera dopo l ’inverno, 
ùna sconfitta del virùs dopo che siamo stati tanto 
dùramente sconfitti per mesi.  
Qùesto anno di grazia e  dono, e  rivelazione, per noi, 
per la Chiesa, per i credenti, ma in particolare per noi 
consacrati e  la responsabilita  di essere testimoni.  


