
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 

 

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

 

Anno III n° 21 - Domenica 17 aprile 2022 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 17 aprile ore 10 Inveruno 
• Domenica 24 aprile ore 11 Furato 
 

È possibile seguire la diretta collegandosi al sito della comunità 
pastorale www.chiesediinveruno.it oppure attraverso il canale 
YouTube di don Marco. 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 
Sabato 23 – Domenica 24 aprile 

• Esperienza di servizio a Lecco per 18-19enni 
 

Domenica 24 aprile 

• dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Oratori a Inveruno 
e  Furato 

• dalle ore 17.00 alle ore 19 il Bar dell’Oratorio di 
Inveruno è aperto in particolare per adolescenti, 
18-19enni e giovani. 

Dagli oratori 

Santa Pasqua 2022 

Lunedì 18 aprile - Lunedì dell’Angelo 
• Ss. Messe  Inveruno ore 8 - 10 
   Furato ore 11 

 

Martedì 19 aprile 

• ore 10.30 S. Messa di Pasqua in Casa Famiglia 
• È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 

 

Mercoledì 20 aprile 
• È sospesa l’Adorazione Eucaristica 

 

Domenica 24 aprile 

• ore 15 Ora della Divina Misericordia ad 
Inveruno 
Esposizione Eucaristica, recita della Coroncina alla 
Divina misericordia, Atto di Consacrazione alla Divina 
Misericordia, Benedizione Eucaristica. 

• ore 16 Battesimi ad Inveruno 

 

NOVENA 
DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

In preparazione alla 
Festa della Divina 
Misericordia, che si 
c e l e b r a  n e l l a 
Domenica in Albis, 
Domenica dopo 
Pasqua, vivremo 
insieme la preghiera 
della Novena ogni 
giorno dopo la 
celebrazione della S. 
Messa del mattino 
 

Domenica 24 aprile 
ore 15 ad Inveruno 

 

ORA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Esposizione Eucaristica, recita della Coroncina alla 
Divina misericordia, Atto di Consacrazione alla 
Divina Misericordia, Benedizione Eucaristica. 

DOVE PORTANO I PASSI DI DIO? 
 

La liturgia, nel Preconio pasquale ci fa’ cantare così: 
Ecco: in questa notte beata la colonna di fuoco risplende 
e guida i redenti alle acque che danno salvezza. 
Vi si immerge il Maligno e vi affoga, 
ma il popolo del Signore salvo e libero ne risale. 
 

Dove portano i passi di Dio? 
 

Alle acque che danno salvezza … 
 

Nella scrittura l’immagine dell’acqua riveste un duplice 
significato: indica il regno dove abitano le potenze del male (la 
vastità del mare e degli oceani) e indica anche la sorgente della 
grazia che da’ vita e salva (i molteplici pozzi di cui è disseminata 
la Bibbia). 
 

Abbiamo camminato in questa Quaresima alla riscoperta 
dell’acqua che da’ vita e ora siamo a celebrare la vita che viene a 
noi dalla Pasqua di Gesù. 
 

Per Adamo siamo nati alla morte; 
ora, generati nell’acqua dallo Spirito Santo, 
per Cristo rinasciamo alla vita. 
 

Entriamo nel giorno 
di Cristo risorto, 
entriamo nella vita 
che Dio 
ha preparato per noi: 
sia questa la nostra 
Pasqua! 
 

Dove portano 
i passi di Dio? 
 

Ci portano 
alla vita ... 

ACCOGLIAMO 
LA MADONNA 
PELLEGRINA 
DI FATIMA 
 
La Madonna 
Pellegrina 
di Fatima 
sarà tra noi 
dal 29 maggio 
al 5 giugno. 

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


All’altare della riposizione è esposta in questi giorni una 

tavola dipinta, opera di M. Teresa Carbonato, che 

gentilmente ci ha prestato e che ringraziamo. 

L’immagine sintetizza il cammino che abbiamo vissuto in 

questa Quaresima: l’acqua che da’ vita sgorga dal costato 

trafitto di Cristo e attraverso le mani consacrate dei 

sacerdoti consegna all’umanità la Grazia di Cristo nei 

sacramenti, il Battesimo e l’Eucaristia. 

Così l’autrice commenta l’opera. 

La Quaresima è il tempo della parola di Dio che cammina 

dentro il mondo e che ci conduce alla Pasqua. È il Gesù 

adulto che si manifesta compiendo miracoli, che ci 

interpella e al quale dobbiamo rispondere. È il tempo 

della conversione. 

L'acqua con le varie tonalità di azzurro invade tutta la 

tavola (80 x 260 cm), ma è un'acqua a tratti dorata che lo 

Spirito Santo vivifica rendendola benedizione e dono di 

conoscenza e di discernimento e che riceviamo per la 

prima volta con il sacramento del Battesimo. 

Al centro della tavola vi sono delle mani che battezzano 

da cui l'acqua scende e scorre copiosa e colma di Grazia, 

richiamata dalla preziosità dei flussi dorati. I due episodi 

che affiancano il gesto del battesimo sono anch'essi 

significativamente legati all'acqua che ancora una volta è 

segno di vita, di luce, di purificazione e rinascita. 

A sinistra il vaso tenuto dalla Samaritana, che ha 

ascoltato fino in fondo è fatta sua la parola di Gesù, fa 

scorrere verso di noi quell'acqua viva che zampilla dal 

cuore dei viventi “... chi berrà l'acqua che io gli darò non 

avrà più sete in eterno; anzi l'acqua che io gli darò 

diventerà in lui fonte d'acqua zampillante in vita eterna”. 

A destra il cieco nato si fida delle parole di Gesù “Va, 

lavati alla piscina di Siloe”. Egli andò, si lavò e tornò che 

ci vedeva.” Qui un occhio è ancora spalmato di fango 

rossastro ma pronto per essere sciacquato, il movimento 

del gesto è richiamato dall'acqua che scorre tra le dita del 

cieco. Credo che ognuno di noi possa riconoscersi nel 

bisogno di aprire gli occhi (di domandare pregando) e di 

guardare alla vita con gli occhi della fede della speranza 

della carità. 

Calendario liturgico 17 - 23 aprile 
(Diurna Laus III settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 17 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 dagli 
adolescenti 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 18 aprile DELL’ANGELO 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 19 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 

Carbone Giuseppe - Fam. Arioli e 
Longoni - Barni Rinaldo 

Galli Valter - Garagiola 
Donatella 

MERCOLEDÌ 20 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 

Fam. Garagiola e Berra Galli Mario e Pierina 

GIOVEDÌ 21 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 

Bianchi Luigi e Sangalli Luigia 
Bassu Antonio, Giovanna, 
Maria , Pietro, Giovanni, 
Mariangela e Silvano 

VENERDÌ 22 aprile  At 10, 34-43, Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 

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

Gornati Giovanna 
Fregola Luigi 

Buttero Giovanni e Angela 

SABATO 23 aprile   At 3, 12b-16; Sal 64; Tm 2,1-7; Gv 21, 1-4 

ore 8:30 S. Messa  

Bianchi Michele (legato)  

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

DOMENICA 24 aprile  DELLA 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 2^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

L'acqua come segno di generazione e Misericordia. 
L’acqua, essenziale per la vita, se benedetta da Gesù, zampilla dall’anfora della Samaritana, 

restituisce la vista al cieco nato, rigenera nel Battesimo e così arriva fino a noi. 


