
Venerdì 10 aprile - Venerdì santo 

ore 15 Celebrazione della Passione del Signore in 

diretta streaming 

ore 21 Via Crucis con il Papa su Tv2000 canale 28 
 

Sabato 11 aprile - Sabato santo 

ore 21 Veglia Pasquale in diretta streaming 
 

Domenica 12 aprile - Pasqua del Signore Gesù 

ore 8 S. Messa in diretta streaming 

ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di 

Inveruno.  

ore 18 S. Messa in diretta Facebook dalla Chiesa di Furato 

 

Lunedì 13 aprile - Lunedì dell’Angelo 

ore 10 S. Messa in diretta streaming 

DIRETTA STREAMING 
È possibile seguire la diretta streaming o facebook delle 
celebrazioni collegandosi al sito della comunità pastorale 
www.chiesediinveruno.it 
Le celebrazioni sono trasmesse anche attraverso il canale 
YouTube di don Marco. 
Abbiamo bisogno di arrivare a 1000 iscritti: ci dai una mano? 
Vai sul canale YouTube e iscriviti: 
https://www.youtube.com/results?
search_query=don+marco+zappa  
Diffondi il più possibile l’iniziativa tra amici, colleghi … Grazie. 

 

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

 

Anno I n° 5 - Domenica 5 aprile 2020 

Notiziario 

Avvisi della Comunità 

La Pasqua verrà! 

LA PAROLA AL PARROCO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Secondo le indicazioni della Diocesi, tutte le 

celebrazioni si svolgeranno a porte chiuse, senza il 

concorso di popolo. 
 

Domenica 5 aprile - Domenica delle Palme 

ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di 

Inveruno. 

Lunedì 6 aprile 

ore 21 Catechesi e Celebrazione Penitenziale in 

diretta streaming. Non potendo vivere la Confessione 

sacramentale in preparazione alla Pasqua, rifletteremo 

insieme sul significato della richiesta di perdono e vivremo 

un breve momento penitenziale. 

Giovedì 9 aprile - Giovedì santo 

ore 21 S. Messa nella Cena del Signore in diretta 

streaming 

Mi dai un nome? 
 

Come si chiamerà il Notiziario settimanale della Comuni-
tà Pastorale di Inveruno e Furato? A voi la risposta … È 
possibile far pervenire direttamente a don Marco indica-
zioni e proposte per “battezzare” il nuovo strumento di 
comunicazione settimanale della nostra Comunità. 

La Pasqua verrà! Questa certezza è un faro e ci impone di 

portare tutti insieme le fatiche e le angosce di coloro che 

vivono “in prima linea” questo momento di emergenza: i 

tanti malati, soprattutto coloro per i quali la Pasqua sta 

avvenendo o è già avvenuta, nella solitudine di una camera 

sterile; gli operatori del mondo sanitario, a cui va la nostra 

gratitudine e il nostro incoraggiamento, per la dedizione e lo 

stile vocazionale con cui vivono il loro lavoro in questo 

tempo così particolare; le tante persone che vivono con 

fatica questa condizione di restrizione e clausura imposta, 

che va a sommarsi ad altri impedimenti e motivi di fatica 

(pensiamo in particolare ai nostri anziani, a quelli ricoverati 

in residenze e strutture sanitarie). 

La Pasqua verrà anche nella celebrazione della Chiesa 

universale, in comunione con Papa Francesco che ci sta 

confermando nella fede; in comunione con tutte le Chiese 

particolari che vivono in contesti di persecuzione, di guerra, 

di carestia, di insignificanza. 

La Pasqua verrà anche nelle nostre celebrazioni che 

quest’anno avranno un andamento straordinariamente 

diverso dalla nostra bella e gloriosa tradizione, diverso da 

quanto già avevamo programmato e sognato di vivere 

insieme. Insieme con i giovani e i catecumeni per 

consegnare il Simbolo della fede; insieme con tante persone 

vicine o lontane dalle nostre chiese, ma desiderose di avere 

in casa il segno dell’ulivo; insieme tra presbiteri per 

ascoltare l’Arcivescovo, rinnovare le nostre promesse 

sacerdotali, portare nelle nostre comunità il Crisma che 

unge e conferma i nostri fratellini più piccoli - lo stesso 

Crisma unge le mani dei preti novelli nel rito di ordinazione - 

e gli Olii per rafforzare il cammino dei catecumeni e per 

sostenere la fede di malati e infermi. 

La Pasqua sarà celebrata in modo straordinariamente 

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 a partire 
dal Venerdì santo 
 

Venerdì 10 e sabato 11 
aprile la mattina, dopo 
la preghiera delle Lodi 
in diretta streaming. 
 

Nella settimana dopo 
Pasqua ogni sera alle 
ore 21 in diretta 
streaming 

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


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 5 - 11 aprile 
(Diurna Laus  settimana propria) 

Inveruno Furato 

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  

LUNEDÌ 6 aprile  
                       Gb 2, 1-10; Sal 118, 153-160; Tb 2, 1b-10d; Lc 21, 34-36 

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

MARTEDÌ 7 aprile  
                      Gb 16, 1-20; Sal 118, 161-168; Tb 11, 5-14; Mt 26, 1-5 

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

MERCOLEDÌ 8 aprile   
                           Gb 42, 1-10a; Sal 118, 169-176; Tb 13, 1-18; Mt 26, 14-16 

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

GIOVEDÌ 9 aprile  NELLA CENA DEL SIGNORE 
                              Gio 1, 1–3,5.10; Salmello 1Cor 11, 20-34; Mt 26, 17-75 

ore 8:15 Lodi e Liturgia della Parola in diretta streaming 
ore 21:00 S. Messa nella Cena del Signore in diretta streaming 

VENERDÌ 10 aprile  PASSIONE DEL SIGNORE Is 49, 24– 50,10; Sal 
21; Is 52, 13– 53,12; Mt 27, 45-46.51; Gv 19,30.34; Mt 27, 1-56 

ore 8:15 Lodi in diretta streaming 
ore 15:00 Passione del Signore in diretta streaming 

SABATO 11 aprile VEGLIA PASQUALE  

ore 8:15 Lodi e Liturgia della Parola in diretta streaming 
ore 21:00 Veglia Pasquale in diretta streaming 

DOMENICA 12 aprile  PASQUA  
                                   At 1,1–8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20, 11-18 

ore 8:00 S. Messa in diretta streaming 
ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 
ore 10:00 S. Messa in diretta Facebook dalla Chiesa di Furato 

diverso perché non ci raduneremo in Assemblea. In queste 

settimane abbiamo già sperimentato il conforto e l’aiuto che 

ci hanno fornito i mezzi, antichi e nuovi, di comunicazione 

sociale. La presenza dell’Arcivescovo con i messaggi, le 

preghiere e le omelie è stata preziosa e apprezzata. Ma 

anche quanta fantasia comunicativa abbiamo scoperto nelle 

nostre comunità! Quanta competenza giovanile ha 

permesso a preti non proprio avvezzi a queste forme di 

comunicazione di raggiungerci a casa! Quante catechiste, 

anche senza “piattaforme dedicate” come nella scuola, 

hanno dialogato con i loro ragazzi dell’iniziazione. Ma anche 

quanta attenzione hanno avuto ministri straordinari della 

comunione eucaristica, diaconi e preti raggiungendo al 

telefono i “loro ammalati”. Potremmo raccontarci anche 

tante altre esperienze di comunicazione. […] 

Vorremmo perciò vivere i giorni della “settimana santa” e in 

particolare del Triduo Pasquale esprimendo nello stesso 

tempo il legame con il Vescovo e con il presbiterio delle 

nostre Comunità Pastorali, e il legame “domestico” della 

famiglia, delle piccole comunità di vicinato; ed anche il 

legame fraterno con chi è ammalato e solo: ciascuno e 

ciascuna famiglia, soggetti responsabili della celebrazione 

del mistero pasquale in un’intimità domestica che respira 

secondo il cuore di Dio. Oltremodo prezioso sarà, proprio 

nella “settimana santa”, esortare a questa responsabilità le 

famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. Per quanto 

detto, a significare la bellezza ecclesiale della preghiera 

domestica, il sussidio che verrà approntato per ciascuna 

celebrazione prevederà anche l’ascolto della parola del 

Vescovo. 

Scopriamo con stupore che il Signore è vivo e all’opera in 

mezzo a noi con il suo Spirito che crea comunione, perdono, 

carità, giustizia, fraternità. Accorgiamoci che sappiamo 

“addirittura” affrontare questo nostro inaspettato 

cambiamento d’epoca, moltiplicando risorse, intelligenza, 

operosa carità e imprenditorialità. […] 

Continuiamo con fiducia il nostro pellegrinaggio verso la 

Gerusalemme celeste, magari camminando più lentamente, 

ma insieme. 

Carissimi fratelli e sorelle, presbiteri e diaconi, consacrate e 

consacrati, “la Pasqua verrà”. Nelle nostre chiese 

domestiche, nelle diverse comunità ecclesiali, nelle chiese 

parrocchiali, nella testimonianza quotidiana di amore, di 

responsabilità, di ricerca e di servizio di donne e uomini. 

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI 
Secondo le indicazioni diocesane, sono rimandate a data da de-

stinarsi le celebrazioni dei Battesimi che già erano state fissate. 

La prime Comunioni, che erano in programma nel prossimo 

mese di Maggio, sono anch’esse rinviate: la data della loro cele-

brazione sarà fissata al termine dell’emergenza. 

Insomma nella “Chiesa dalle genti” che lo Spirito santo ci ha 

fatto e continua a farci scoprire, la Pasqua verrà! E pur in 

modi diversi dal solito ascolteremo con gioia l'annuncio 

pasquale: “il sacerdote con apostolica voce oggi a tutti 

proclama: Cristo Signore è risorto! Rendiamo grazie a Dio!” 

Buona Pasqua! 

Mons. Franco Agnesi, Vicario generale 


