
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Secondo le indicazioni della Diocesi, tutte le celebrazioni si svolgeranno a porte chiuse, senza il concorso di popolo.  
 

Domenica 26 aprile 

 ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di Inveruno 
 

Lunedì 27 aprile 

 ore 21 Le comunità educanti incontrano l'Arcivescovo per parlare della cura dell'oratorio per i ragazzi ai 

tempi del coronavirus. Per partecipare occorre iscriversi su  www.oramiformo.it 
 

Venerdì 1 maggio 

 ore 18 S. Messa di apertura del Mese mariano in diretta streaming 

dalla Chiesa di Inveruno 

 ore 21 S. Rosario e Atto di affidamento e consacrazione 

dell’Italia  a Maria dal Santuario di Caravaggio. 

 È possibile unirsi alla preghiera attraverso TV 2000. 
 

Sabato 2 maggio 

 ore 18:30 S. Messa in diretta streaming dalla chiesa di Furato  
 

Domenica  3 maggio 

 ore 10 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 8 - Domenica 26 aprile 2020 

Notiziario 

Pasqua: passare dentro 

La parola al parroco 

Pasqua: il significato di questa parola è passaggio … la 
Pasqua è un passaggio che ognuno di noi deve vivere in 
prima persona, deve compiere nella sua esistenza … 
Pasqua, passaggio … ma cosa vuol dire tutto ciò? 
Mi lascio aiutare a rispondere a questa domanda dalle 
parole di un uomo dello spirito del nostro tempo, Padre 
Raniero Cantalamessa. 
La tradizione biblica e patristica ha interpretato l’idea 
pasquale di “passaggio” in vari modi: come passaggio 
sopra, passaggio attraverso, passaggio verso l’altro; … è 
un passaggio verso l’alto quando l’uomo passa dalle cose 
di quaggiù alle cose di lassù … Erano tutte modulazioni 
dell’idea di Pasqua che rispondevano a schemi e bisogni 
del loro tempo. Oggi credo che dobbiamo cogliere una 
sfumatura nuova di questo dinamismo pasquale, una 
nuova idea di passaggio: il passaggio dentro, 
l’interiorizzazione! Dall’Egitto della dispersione e 
dissipazione, alla terra promessa del cuore … Nel 
Deuteronomio troviamo la prescrizione a celebrare la 
Pasqua nel luogo scelto dal Signore: qual è questo luogo 
scelto dal Signore? È il cuore del credente, è il nostro 
cuore: è qui che si celebra in definitiva la vera Pasqua … 
In che consiste questo passaggio all’interno, ce lo facciamo 
spiegare da sant’Agostino. In un discorso al popolo, egli 
commenta un versetto del profeta Isaia: “Tornate, o 
prevaricatori, al cuore” (46,8). A un certo punto, egli 
lancia questo appello: “Rientrate nel vostro cuore! Dove 
volete andare lontano da voi? Andando lontano vi 
perderete. Perché vi mettete in strade deserte? Rientrate 
dal vostro vagabondaggio che vi ha portato fuori strada, 
ritornate al Signore. Egli è pronto. Prima rientra nel tuo 
cuore, tu che sei diventato estraneo a te stesso, a forza di 
vagabondare fuori: non conosci te stesso, e cerchi colui che 
ti ha creato! Torna, torna al cuore, distaccati dal corpo … 

DIRETTA STREAMING 
È possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni collegandosi al sito della comunità pastorale www.chiesediinveruno.it 

Le celebrazioni sono trasmesse anche attraverso il canale YouTube di don Marco. 

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! 

CATECHESI 

A partire da questa settimana la catechesi riprenderà 

regolarmente per ogni classe secondo i tempi e le modalità 

che saranno comunicate attraverso i social media dalle 

catechiste. 

Dagli oratori 

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


Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 27 aprile    At 8, 5-8; Sal 77; Gv 5, 19-30 

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

MARTEDÌ 28 aprile        At 8, 9-17; Sal 67; Gv 5, 31-47 

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

MERCOLEDÌ 29 aprile   S. CATERINA DA SIENA   
                                       1Gv 1, 5– 2, 2; Sal 148; 1Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13 

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

GIOVEDÌ 30 aprile            At 9, 1–9; Sal 26; Gv 6, 16-21 

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

VENERDÌ 1 maggio      At 9, 10–16; Sal 31; Gv 6, 22-29 

ore 18:00 S. Messa in diretta streaming  

SABATO 2 maggio   At 9, 17-25; Sal 65; 1Cor 12, 21-27; Gv 6, 30-35 

ore 8:15 Lodi e S. Messa in diretta streaming  
ore 18:30 S. Messa in diretta streaming dalla chiesa di Furato 

DOMENICA 3 maggio  4^ DOPO PASQUA 
                                  At 6, 1–7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 

Calendario liturgico 26 aprile - 2 maggio 
(Diurna Laus III settimana) 

MAGGIO MESE CON MARIA 
 

«L’anima mia magnifica il 
Signore» (Lc 1,46) 
Il testo della liturgia delle 
ore introduce il Magnificat 
con una intensa espressione 
di sant’Ambrogio: «Sia in 
ciascuno l’anima di Maria a 
magnificare il Signore, sia in 
ciascuno lo spirito di Maria 
a esultare in Dio». 
La devozione a Maria nel 
tempo pasquale trova 
nell’espressione di 
Ambrogio un’indicazione 

illuminante: Maria, beata perché ha creduto, ci offre 
l’esempio, ci incoraggia, ci corregge, ci accompagna nel 
custodire la gioia pasquale e nell’esprimere l’intima gioia 
con il Magnificat. 
La meditazione dei misteri di Cristo che si propone nella 
preghiera del Rosario introduce a condividere l’animo e lo 
spirito di Maria. 
Raccomando che il mese di maggio sia vissuto come 
occasione per pregare e per insegnare a pregare, perché la 
confidenza in Maria, la Madre, aiuti tutti i figli a contemplare 

i misteri di Cristo con quell’intensità di affetto, di 
partecipazione che ci conforma ai sentimenti di Gesù. 
Pregare e insegnare a pregare è un aspetto essenziale 
dell’educazione cristiana e la maternità di Maria si realizza in 
questo “generare alla preghiera”. 
L’educazione alla preghiera si realizza nell’insegnare le 
parole, nel creare le condizioni ambientali di silenzio e di 
attenzione, nell’offrire la testimonianza esemplare di adulti 
che pregano. 
Nell’infanzia e nella fanciullezza le parole della preghiera 
possono diventare il tutto della preghiera, con la 
persuasione di una sorta di potenza intrinseca di alcune 
parole canoniche. Nelle stagioni successive può succedere 
che l’accumularsi di distrazioni e di attività renda la 
preghiera una pratica estranea, dimenticata, talora più una 
nostalgia che una relazione desiderata con Gesù e con il suo 
mistero. Nell’età della giovinezza può essere che il desiderio 
di Dio si presenti come un’emozione che non trova un 
linguaggio per esprimersi oppure una pratica di gruppo che 
si appaghi dell’esecuzione di parole e canti. 
Il mese di maggio può offrire un’occasione propizia per 
invocare che Maria insegni a pregare, a cantare il 
Magnificat, a condividere la gioia e il soffrire di Gesù. La 
preparazione del mese di maggio può essere l’occasione in 
cui educatori, consigli pastorali, comunità educanti si 
interroghino sulla loro attenzione per insegnare a pregare e 
sugli strumenti, i tempi, i linguaggi più adeguati allo scopo.  

+ Mario Delpini, Arcivescovo 

Rientra nel cuore: lì esamina quel che forse percepisci di Dio, 
perché lì si trova l’immagine di Dio: nell’interiorità dell’uomo 
abita Cristo, nella tua interiorità tu vieni rinnovato secondo 
l’immagine di Dio”. 
Un’immagine che ci aiuta ad attuare questa conversione 
verso l’interno, ce la offre il Vangelo con l’episodio di 
Zaccheo: è l’uomo che vuol conoscere Gesù e, per farlo, 
esce di casa, va tra la folla, sale su un albero. Lo cerca 
fuori. Ma ecco che Gesù passando lo vede e gli 
dice: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a 
casa tua (Lc 19,5). Gesù riconduce Zaccheo a casa sua e lì, 
nel segreto, senza testimoni, avviene il miracolo: egli 
conosce veramente chi è Gesù e trova la salvezza. 
Noi somigliamo spesso a Zaccheo. Cerchiamo Gesù e lo 
cerchiamo fuori, per le strade, tra la folla. Ed è Gesù stesso 
che ci invita a rientrare in casa nostra nel nostro stesso 
cuore, dove lui desidera incontrarsi con noi. 

Don Marco Zappa Par roco. Tel. 02 97 87 043 

Don Lamberto Leva Vicar io. 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 

Don Marco Zappa Par roco. Tel. 02 97 87 043 

Don Lamberto Leva Vicar io. 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 

Venerdì 1 maggio 
 ore 18  S. Messa di apertura del Mese mariano 

in diretta streaming dalla Chiesa di Inveruno 

 ore 21 S. Rosario e Atto di affidamento e con-
sacrazione dell’Italia a Maria dal Santuario 
di Caravaggio. È possibile unirsi alla preghiera attra-

verso TV 2000. Siamo invitati ad esporre un drappo bian-
co al balcone o alle finestre e ad accendere un lume. 

 

Sabato 2 maggio 
 ore 20.30 S. Rosario in diretta streaming dalla Grotta 

della Scuola materna di Inveruno. 
 

Domenica 3 maggio 
 ore 20.30 S. Rosario in diretta streaming dalla Grotta 

dell’oratorio di Furato 


