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Notiziario 

È tempo di cantare ... 

LA PAROLA AL PARROCO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 
 

Da lunedì a sabato 

ogni sera alle ore 21 Novena alla Divina Misericordia in diretta streaming  
 

Domenica 19 aprile 

ore 15 Ora della Divina Misericordia: 

Esposizione Eucaristica, recita della Coroncina alla Divina Misericordia, 

Riflessione, Atto di Consacrazione alla Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica silenziosa 

ore 16 Vespri e Benedizione Eucaristica 

Cristo Signore è risorto: Alleluia!!! 

Questa notte è tempo di cantare … 

Tutto canta in questa notte: canta la luce, canta l’acqua, 

canta la natura, canta il pane … 

Uniamoci al canto di questa notte e ognuno intoni il suo 

Alleluia! 

Per tutto il tempo di Quaresima abbiamo fatto digiuno di 

questa parola: una antica tradizione immagina che lo si 

chiuda nel fonte battesimale con una pietra, in attesa della 

notte di Pasqua, notte nella quale si può finalmente togliere 

la pietra e ritrovare le note del canto. 

Alleluia, è parola ebraica che significa “Lodate Iddio”: le 

ultime due lettere IA contengono una abbreviazione del 

nome di Dio, Javhè, per questo la parola “Alleluia” era così 

amata dai figli di Israele che mai potevano nominare il nome 

di Dio ma che in questa parola potevano evocarlo. Abbiamo 

molte testimonianze del fatto che i primi cristiani la 

cantavano con molta gioia, mantenendo nel canto una coda 

lunghissima sulle due ultime lettera, come per gustare la 

dolcezza del nome di Dio. 

È tempo di cantare: intoniamo il nostro Alleluia! 

Io canto: Alleluia! 

Alleluia al Signore che è fedele alle sue promesse! 

Alleluia alla vita che vince la morte! 

Alleluia alla gioia che colora il mondo! 

Alleluia all’amore che trionfa sul male! 

Io canto, io voglio cantare: Alleluia ! 

Anche tu, fratello e sorella, che con la tua luce hai bucato il 

buio della notte, non restare in silenzio: e se non hai voce 

canta con la tua vita! 

È tempo di cantare: Alleluia! 

Cristo Signore è risorto: Alleluia!!! 

   don Marco 

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. 

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. 

Grazie! 
 

Esprimiamo un grazie sincero a chi, anche in questi 
momenti di fatica, ha trovato modo di lasciare la sua 
offerta per le necessità delle nostre Parrocchie: il Signore 
benedica e ricompensi come lui solo sa fare! 

VISITA AI CIMITERI 
Don Marco visiterà i cimiteri della nostra Comunità 
Pastorale a cancelli chiusi 
 

Domenica 12 Aprile - Pasqua ore 17 Furato 

Lunedì 13 aprile - Lunedì dell’Angelo ore 16 Inveruno 
 

Nell’impossibilità di visitare le tombe dei nostri cari, il 
Parroco pregherà a nome di tutti e invocherà la benedizione 
del Signore per tutti i defunti. Il suono gioioso delle 
campane accompagnerà questo momento e sia per tutti 
invito a raccogliersi in comunione di preghiera. 
 

Un grazie alla signora Sindaco che offre questa opportunità. 

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 

Inveruno Furato 

DOMENICA 12 aprile  PASQUA DEL SIGNORE GESÙ 
                                  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 18:00 S. Messa in diretta Facebook dalla Chiesa di Furato 

LUNEDÌ 13 aprile DELL’ANGELO 
                                         At 3, 17-24; Sal 98; 1Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming  

MARTEDÌ 14 aprile  
                                At 3, 25– 4, 10; Sal 117; 1Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15 

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

MERCOLEDÌ 15 aprile   
                                               At 5, 12-21a; Sal 33; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35 

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

GIOVEDÌ 16 aprile  
                                                      At 5, 26–42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49 

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

VENERDÌ 17 aprile   
                                                   At 10, 34–43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 

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

SABATO 18 aprile   At 3, 12b-16; Sal 64; 1Tm 2, 1-7; Gv 21, 1-4 

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

DOMENICA 19 aprile  DELLA DIVINA MISERICORDIA 
                                  At 4, 8–24a; Sal 117; Col 2, 83-15; Gv 20, 19-31 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 

L’IMMAGINE 
DI GESÙ 

MISERICORDIOSO 
 

Il modello è stato mostrato 
dallo stesso Gesù nella 
visione che Santa Faustina 
ebbe il 22 febbraio 1931 nella 
cella del convento di Plock. 
«La sera, stando nella mia 
cella – scrisse nel Diario – 
vidi il Signore Gesù vestito di 
una veste bianca: una mano 
alzata per benedire, mentre 
l’altra toccava sul petto la 
veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due 
grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido. (…) Dopo un 
istante Gesù mi disse: «Dipingi un’immagine secondo il 
modello che vedi, con sotto scritto: Gesù confido in 
Te!» (Diario, p. 74). (…) 
«Voglio che l’immagine (…) venga solennemente benedetta 
nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve 
essere la festa della Misericordia» (Diario, p. 79). 
Il significato di questo quadro è strettamente legato alla 
liturgia di quella domenica. La Chiesa legge in quel giorno 
il Vangelo secondo San Giovanni che descrive l’apparizione 
di Gesù risorto nel Cenacolo e l’istituzione del sacramento 
della penitenza (Gv 20, 19-29). L’immagine rappresenta 
dunque il Salvatore risorto che porta agli uomini la pace 
con la remissione dei peccati, a prezzo della sua Passione 
e morte in croce. I raggi del sangue e dell’acqua, che 
scaturiscono dal cuore di Gesù trafitto dalla lancia, e le 
cicatrici delle ferite della crocifissione, riportano agli 
avvenimenti del Venerdì Santo (Gv 19, 17 14; 33-37). 
L’immagine di Gesù Misericordioso unisce in sé questi due 
episodi evangelici che ci parlano dell’amore di Dio per 
l’uomo. Nell’immagine di Cristo vi sono i due raggi. Santa 
Faustina chiede a Gesù il significato di questi raggi, e Gesù 
lo spiega: «Il raggio pallido rappresenta l’Acqua che 
giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il Sangue che 
è la vita delle anime. (…) Beato colui che vivrà alla loro 
ombra» (Diario, p. 279). 
L’anima è purificata dal sacramento del battesimo e della 
penitenza, mentre il migliore nutrimento per essa è 
l’Eucaristia. Dunque questi due raggi simboleggiano i santi 

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 
 

da lunedì a sabato 

ogni sera alle ore 21 in diretta streaming. 
 

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. 
 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Domenica 19 aprile in diretta streaming 
 

ore 15 Ora della Divina Misericordia: 

Esposizione Eucaristica, recita della Coroncina alla Divina 

misericordia, Riflessione, Atto di Consacrazione alla Divina 

Misericordia e Adorazione Eucaristica silenziosa 
 

ore 12 Vespri e Benedizione Eucaristica 

sacramenti e tutte le grazie dello Spirito Santo, il cui 
simbolo biblico è l’acqua, ed anche la nuova alleanza di 
Dio con l’uomo fatta per mezzo del sangue di Cristo. 
L’immagine di Gesù Misericordioso viene spesso chiamata 
immagine della Divina Misericordia, perché nel mistero 
pasquale di Cristo si è rivelato più chiaramente l’amore di 
Dio per l’uomo. Il quadro non solo rappresenta la 
misericordia di Dio, ma induce a rammentare il dovere 
della fiducia cristiana nei confronti di Dio e la carità attiva 
verso il prossimo. Nella parte inferiore del quadro – per 
volontà di Cristo – si trovano scritte le parole «Gesù, 
confido in Te». Questa immagine – ha detto inoltre Gesù –
«deve ricordare le esigenze della Mia Misericordia, poiché 
anche la fede più forte non serve a nulla senza le 
opere» (Diario, p. 497). 
Gesù ha fatto grandi promesse per coloro che venerano 
l’immagine di Gesù Misericordioso: la salvezza eterna, 
progressi nel cammino verso la perfezione cristiana, la 
grazia di una morte felice e le altre grazie, se gli uomini le 
chiederanno con fiducia. «Attraverso questa immagine 
concederò molte grazie alle anime, perciò ogni anima deve 
poter accedere ad essa» (Diario, p. 779). 

Calendario liturgico 12 - 18 aprile 
(Diurna Laus I settimana) 


