Avvisi della Comunità

SETTIMANA DELLA CARITÀ 2021

Martedì 13 aprile
• ore 20.30 S. Messa a Furato. Segue Adorazione

La settimana della Carità, che si è svolta nella nostra
comunità pastorale dal 21 al 27 marzo, ha avuto un grande
riscontro per la numerosa partecipazione.
I generi alimentari donati sono stati n. 1168 pezzi
consegnati alla comunità dei Missionari Saveriani di Desio e
alla Caritas Inveruno e Furato.
Nella Parrocchia S. Martino si sono raccolti euro 3100 che
sono stati suddivisi fra l’Ufficio Missionario Diocesano per la
fame nel mondo, i missionari inverunesi e la Caritas della
comunità pastorale.
Nella parrocchia S. Maria Nascente si sono raccolti 850 euro
che sono stati destinati ai missionari in Congo
Ringraziamo tutti per la partecipazione.

eucaristica fino alle ore 21.30

Mercoledì 14 aprile
•

Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica
a Furato fino alle ore 9.30
a Inveruno fino alle ore 10
• ore 20.30 Consiglio d’istituto delle Scuole

dell’Infanzia

Grazie!
Abbiamo celebrato la Pasqua di Gesù: grazie alla comunità
cristiana che ha espresso la sua fede in questo momento
importante dell’anno liturgico. Un grazie particolare e
sincero a tutti coloro, che in tanti modi, hanno collaborato
per preparare e vivere al meglio le celebrazioni: grazie alla
commissione liturgica, ai cori e ai coretti, ai maestri, ai
chierichetti, ai lettori, a tutto il personale delle sacrestie, alle
donne che curano l’addobbo floreale e le tovaglie
dell’altare, a coloro che puliscono le nostre chiese, al
servizio di accoglienza, agli adolescenti e ai loro educatori
per aver preparato la Via Crucis. La gratitudine più bella la
donerà il Signore Gesù con le sue grazie.

OGGI IL SEMINARISTA DEL
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LA PREGHIERA IN QUESTO
PASSO
SACERDOZIO. BUON CAMMINO

HERMANN!

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA
SUOR LUISA ZOIA, MISSIONARIA
C OMBONIANA , NATIVA DI
INVERUNO, CHE È TORNATA
ALLA CASA DEL PADRE.

“Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni
creatura”

VERSO

IL

Dagli oratori
Le attività di catechesi per tutte le fasce d’età si
svolgono secondo le modalità indicate da catechisti
ed educatori.

Inveruno
Lavori vari in Parrocchia: grazie!
Un grazie sincero ad alcune famiglie che hanno offerto alla
Parrocchia il nuovo bancone della sacrestia, l’argentatura di
alcuni turiboli e candelieri che necessitavano di essere
sistemati e la realizzazione dei nuovi addobbi del pulpito e
delle balaustre
In settimana sono terminati anche i lavori di rifacimento del
campo da basket del campo da pallavolo in oratorio già
programmata da tempo: ora attendiamo la possibilità di
poter riaprire gli ambienti per riprendere le attività
oratoriane.

CALENDARIO DIRETTE STREAMING
Sabato 17 aprile
•
ore 17.30 S. Messa a Inveruno
Domenica 18 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.

Comunità pastorale
“S. Maria Nascente e S. Martino”
Anno II n° 20 - Domenica 11 aprile 2021

LA PAROLA AL PARROCO

Vi precede in Galilea: là lo vedrete
Lungo questa settimana dell’Ottava di Pasqua la liturgia ci
ha consegnato i racconti della risurrezione di Gesù: mi ha
colpito l’invito che il Risorto rivolge ai discepoli, quello di
recarsi in Galilea per incontrarlo.
“Vi precede in Galilea: là lo vedrete” dice l’angelo della
risurrezione alle donne. Esse tornano e sulla strada
incontrano Gesù e anche lui dice la stessa cosa. “Non
temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea, là mi vedranno”.
Sembra che tutto abbia cambiato direzione. Invece di
andare al sepolcro, devono tornare sui loro passi, tornare
in Galilea al primo incontro con Gesù, la Galilea della prima
meraviglia, dello stupore che li ha fatti esclamare:
“Abbiamo trovato il Messia”.
Era passato del tempo da quel momento. Il tempo logora.
Il ricordo di quel primo incontro si era come perso.
Camminando attraverso la storia corriamo sempre il
rischio di perdere la memoria e Gesù ci indica la strada:
tornate alla memoria del primo amore.
La Risurrezione di Gesù invita tutti noi a tornare sui nostri
passi; alla prima chiamata, al primo incontro, per
contemplarlo, ora, con la speranza che dà la certezza della
vittoria, la certezza di aver vinto.
Viviamo questi 50 giorni di Pasqua in cammino nel nostro
vivere quotidiano: è questa la nostra Galilea dove il
Signore Risorto si farà vedere e riconoscere presente nella
nostra storia!
don Marco

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Dall’ omelia di San Giovanni Paolo II per la Canonizzazione di
suor Faustyna Kowalska
1. "Celebrate il Signore perché è
buono, perché eterna è la sua
misericordia" (Sal 118, 1). Così canta la
Chiesa nell'Ottava di Pasqua, quasi
raccogliendo dalle labbra di Cristo
queste parole del Salmo; dalle labbra di
Cristo risorto, che nel Cenacolo porta il
grande annuncio della misericordia
divina e ne affida agli apostoli il
ministero: "Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anch'io mando voi ...
Ricevete lo Spirito Santo; a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi" (Gv 20, 21-23).
Prima di pronunciare queste parole, Gesù mostra le mani e il
costato. Addita cioè le ferite della Passione, soprattutto la ferita
del cuore, sorgente da cui scaturisce la grande onda di
misericordia che si riversa sull'umanità. Da quel cuore suor
Faustina Kowalska, la beata che d'ora in poi chiameremo santa,
vedrà partire due fasci di luce che illuminano il mondo: "I due
raggi – le spiegò un giorno Gesù stesso - rappresentano il sangue
e l'acqua" (Diario, Libreria Editrice Vaticana, p. 132).
2. Sangue ed acqua! Il pensiero corre alla testimonianza
dell'evangelista Giovanni che, quando un soldato sul Calvario
colpì con la lancia il costato di Cristo, vide uscirne "sangue ed
acqua" (cfr Gv 19, 34). E se il sangue evoca il sacrificio della croce
e il dono eucaristico, l'acqua, nella simbologia giovannea, ricorda
non solo il battesimo, ma anche il dono dello Spirito Santo (cfr Gv
3,5; 4,14; 7,37-39).
Attraverso il cuore di Cristo crocifisso la misericordia divina
raggiunge gli uomini: "Figlia mia, dì che sono l'Amore e la
Misericordia in persona", chiederà Gesù a Suor Faustina (Diario,
374). Disse Gesù a Suor Faustina: "L'umanità non troverà pace,
finché non si rivolgerà con fiducia alla divina misericordia" (Diario,
p. 132). Attraverso l'opera della religiosa polacca, questo
messaggio si è legato per sempre al secolo ventesimo, ultimo del
secondo millennio e ponte verso il terzo millennio. Non è un
messaggio nuovo, ma si può ritenere un dono di speciale
illuminazione, che ci aiuta a rivivere più intensamente il Vangelo
della Pasqua, per offrirlo come un raggio di luce agli uomini ed
alle donne del nostro tempo.
3. Che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi? Come
sarà l'avvenire dell'uomo sulla terra? A noi non è dato di saperlo.
È certo tuttavia che accanto a nuovi progressi non mancheranno,
purtroppo, esperienze dolorose. Ma la luce della divina
misericordia, che il Signore ha voluto quasi riconsegnare al

mondo attraverso il carisma di suor Faustina, illuminerà il
cammino degli uomini del terzo millennio.
Come gli Apostoli un tempo, è necessario però che anche
l'umanità di oggi accolga nel cenacolo della storia Cristo risorto,
che mostra le ferite della sua crocifissione e ripete: Pace a voi!
Occorre che l'umanità si lasci raggiungere e pervadere dallo
Spirito che Cristo risorto le dona. È lo Spirito che risana le ferite
del cuore, abbatte le barriere che ci distaccano da Dio e ci
dividono tra di noi, restituisce insieme la gioia dell'amore del
Padre e quella dell'unità fraterna.
4. È importante allora che raccogliamo per intero il messaggio che
ci viene dalla parola di Dio in questa seconda Domenica di
Pasqua, che d'ora innanzi in tutta la Chiesa prenderà il nome di
"Domenica della Divina Misericordia". Nelle diverse letture, la
liturgia sembra disegnare il cammino della misericordia che,
mentre ricostruisce il rapporto di ciascuno con Dio, suscita anche
tra gli uomini nuovi rapporti di fraterna solidarietà. Cristo ci ha
insegnato che "l'uomo non soltanto riceve e sperimenta la
misericordia di Dio, ma è pure chiamato a «usar misericordia»
verso gli altri: Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia (Mt 5, 7)" (Dives in misericordia, 14). Egli ci ha poi
indicato le molteplici vie della misericordia, che non perdona
soltanto i peccati, ma viene anche incontro a tutte le necessità
degli uomini. Gesù si è chinato su ogni miseria umana, materiale e
spirituale.
Il suo messaggio di misericordia continua a raggiungerci
attraverso il gesto delle sue mani tese verso l'uomo che soffre. È
così che lo ha visto e lo ha annunciato agli uomini di tutti i
continenti suor Faustina, che nascosta nel suo convento di
Lagiewniki, in Cracovia, ha fatto della sua esistenza un canto alla
misericordia: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

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,
Vespri e Benedizione Eucaristica.

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

Calendario liturgico 11 - 17 aprile
(Diurna Laus II settimana)
Inveruno
Furato
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
ore 11 S. Messa
bambini di 4^ elementare
ore 18 S. Messa
LUNEDÌ 12 aprile At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1, 35-42
ore 8 S. Messa
De Vecchi Federico
MARTEDÌ 13 aprile At 1, 15-26; Sal 64; Gv 1, 43-51
ore 8:30 S. Messa
ore 20:30 S. Messa

Colombo Francesco e
Cislaghi Antonia

Ceriotti santina e Selmo
Marco (defunti di marzo)
Ceriotti Maria, Francesco,
Giovanni e Rosa
Fam. Paganini Antonio,
Suor Cristina, Suor
Isabella e Suor Geltrude
Piantanida Carla e Grimi
Martina

MERCOLEDÌ 14 aprile At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa

Paganini Antonietta

Erminia e Luigi Barbaglia

GIOVEDÌ 15 aprile At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Garavaglia gianpaolo

Emilio Tizzoni e
Ghiringhelli Piera

VENERDÌ 16 aprile At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Ferrario Rosa e Longoni
Alfredo

Paiocchi Santino e Pecchio
Fabio

SABATO 17 aprile At 5, 17-26; Sal 33; 1Cor 15, 12-20; Gv 3, 31-36
ore 8:30 S. Messa
Caccia Francesco
Zoia Marco
ore 17:30 S. Messa vigiliare
ore 18:30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 18 aprile 3^ DI PASQUA
At 16, 22-34; Sal 97; Col 1, 24-29; Gv 14, 1-11a
ore 8 S. Messa
ore 10 S. Messa animata dai
ore 11 S. Messa
bambini di 5^ elementare
ore 18 S. Messa

