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Notiziario 

Un augurio di speranza 

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 19 aprile 

 ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di 

Inveruno 

 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 
 

Ogni giorno 

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

Chiesa di Inveruno 
 

 

Martedì 21 aprile 

 ore 21 Incontro delle Comunità educanti 

della Diocesi con la Fom sulla piattaforma zoom 

(saranno date indicazioni per il collegamento) 

Erano chiuse le porte, 
quel giorno, il primo della settimana. 
Dietro le porte chiuse 
abitavano discepoli spaventati: 
erano chiusi i pensieri, non solo le porte; 
era corto lo sguardo, 
era triste il volto, 
era arido il cuore, 
era spenta la speranza. 
 

La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, 
il primo della vita nuova 
venne Gesù. 
Anche dietro le porte chiuse 
si celebra l’incontro: 
lo sguardo riconosce nella gloria del Risorto 
il compimento dell’amore crocifisso. 
 

Venne Gesù: 
il cuore si apre alla grazia, 
il volto si dispone alla gioia, 
lo sguardo si allarga alla missione fino ai confini del mondo, 
la storia sbagliata è avvolta dalla grazia del perdono. 
E la speranza! 
Ah, la speranza non si trattiene in angusti confini, 
è speranza di vita eterna! 
 

Viene Gesù, anche quest’anno 
il primo giorno della settimana 
mentre sono chiuse le porte, 
la fede riconosce il Signore, 
la casa ospita la gioia. 
E la speranza! Ah, la speranza! 
 

+ Mario Delpini 
Arcivescovo 

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. 

Ringraziamenti 
 

Esprimiamo un grazie sincero a chi si è adoperato 
per la preparazione della celebrazioni pasquali. 
Grazie a chi ha lavorato per la sistemazione del 
Crocifisso e degli angeli dell’altare maggiore di 
Inveruno. 
Grazie a chi in occasione della Pasqua, 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! 

Giovedì 23 aprile 

 ore 21 Catechesi adulti in diretta streaming 
 

Venerdì 24 aprile 

 ore 16 Visita del parroco al cimitero di 

Inveruno 

 ore 17 Visita del parroco al cimitero di 

Furato 

 Al suono delle campane siamo invitati ad unirci alla 

preghiera 

 ore 21 Incontro di tutti i Catechisti e gli 

Educatori dell’oratorio sulla piattaforma zoom 

(saranno date indicazioni per il collegamento) 
 

Sabato 25 aprile 

 ore 10:30 S. Messa al Cimitero a suffragio 

dei defunti di tutte le guerre 

 ore 18:30 S. Messa in diretta Facebook dalla Chiesa 

di Furato 
 

Domenica 26 aprile 

 ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di 

Inveruno 

S. Messe a suffragio dei defunti 
È stato chiesto come è possibile, in questo periodo, far 

celebrare le S. Messe a suffragio dei nostri cari: chi ne 

avesse desiderio può telefonare al numero 02 9787043 

oppure scrivere a inveruno@chiesadimilano.it indicando il 

nome dei propri cari e la data in cui si vuole sia celebrata la 

S. Messa. Grazie! 

http://www.chiesediinveruno.it
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 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 

LUNEDÌ 20 aprile    At 2, 41-47; Sal 26; Gv 1, 35-42 

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

MARTEDÌ 21 aprile        At 3, 1-8; Sal 102; Gv 1, 43-51 

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

MERCOLEDÌ 22 aprile         At 4, 1-12; Sal 117; Gv 3, 1-7 

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

GIOVEDÌ 23 aprile            At 4, 13–21; Sal 92; Gv 3, 7b-15 

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

VENERDÌ 24 aprile      At 4, 24–31; Sal 2; Gv 3, 22-30 

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

SABATO 25 aprile S. MARCO   
                                         1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9 

ore 8:15 Lodi e S. Messa in diretta streaming  
ore 10:00 S. Messa al cimitero a suffragio dei defunti di 
tutte le guerre 
ore 18:30 S. Messa vigiliare in diretta facebook  

DOMENICA 26 aprile  3^ DOPO PASQUA 
                                  At 19, 1b–7; Sal 106; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-34 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 

Calendario liturgico 19 - 25 aprile 
(Diurna Laus II settimana) 

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 

LA FESTA 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

La Festa de l la 

Divina Misericordia 

occupa il posto più 

importante tra tutte 

l e  f o r m e  d i 

d e v o z i o n e  a l l a 

Divina Misericordia 

che sono state 

rivelate a Santa 

Faustina. Per la 

prima volta Gesù le 

h a  p a r l a t o 

dell’istituzione di 

questa festa a Plock 

nel 1931, quando le 

trasmise la sua volontà riguardo all’immagine:  

«Io desidero che vi sia una festa della Misericordia: voglio che 

l’immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente 

benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica 

deve essere la festa della Misericordia» (Diario, p. 75). 

La scelta della prima domenica dopo Pasqua come festa 

della misericordia ha un suo profondo significato 

teologico, che indica un forte legame tra il mistero 

pasquale della Redenzione e il mistero della Divina 

Misericordia. Questo legame è sottolineato ulteriormente 

dalla Novena alla Divina Misericordia, che precede la 

festa e inizia il Venerdì Santo e durante la quale si recita 

la Coroncina. La festa non è soltanto un giorno di 

particolare adorazione di Dio nel mistero della 

misericordia, ma è un tempo di grazia per tutti gli 

uomini. 

«Desidero – ha detto Gesù – che la festa della Misericordia sia 

di riparo e rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri 

peccatori» (Diario, p. 440). 

«Le anime periscono, nonostante la Mia dolorosa Passione. 

Concedo loro l’ultima tavola di salvezza, cioè la festa della Mia 

Misericordia. Se non adoreranno la Mia Misericordia, periranno 

per sempre» (Diario, p. 561). 

L’importanza di questa festa si misura con le 

straordinarie promesse che Gesù ha legato ad essa.  

«In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della vita – ha 

detto Cristo – questi conseguirà la remissione totale delle colpe e 

delle pene» (Diario, p. 235). 

«In quel giorno sono aperte le viscere della Mia Misericordia, 

riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla 

sorgente della Mia Misericordia. (…) Nessun’anima abbia paura 

di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo 

scarlatto» (Diario, p. 441). 

Per ottenere questi grandi doni bisogna adempiere alle 

condizioni del Culto alla Divina Misericordia (fiducia 

nella bontà di Dio e carità attiva verso il prossimo), 

essere in stato di grazia (dopo la confessione) e ricevere 

degnamente la santa Comunione. 

«Nessun’anima troverà giustificazione finché non si rivolgerà con 

fiducia alla Mia Misericordia e perciò la prima domenica dopo 

Pasqua deve essere la festa della Misericordia ed i sacerdoti in 

quel giorno debbono parlare alle anime della Mia grande ed 

insondabile Misericordia» (Diario, p.378). 


