
Dagli oratori 

Inveruno 
Domenica 8 maggio - Mercatino Festa della Mamma 
In occasione della Festa della mamma sarà allestito sul sagrato 
della chiesa il tradizionale Mercatino di lavori e articoli regalo in 
stoffa eseguiti a mano da un gruppo di mamme dell’Associazione 
“In opera”. 
Il ricavato sarà destinato alle necessità della Parrocchia. 

 

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

 

Anno III n° 23 - Domenica 1 maggio 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

Furato 
Domenica 8 maggio 

• ore 11 S. Messa solenne in onore di S. Vittore, 
compatrono e accensione del globo del martirio 

• Mercatino festa della mamma In occasione della 
Festa della mamma sarà allestito sul sagrato della chiesa il 
tradizionale Mercatino. Il ricavato sarà destinato alle 
necessità della Parrocchia. 

Domenica 1 maggio 
 

• Pellegrinaggio a piedi al Santuario della 
Madonna dei Miracoli di Corbetta 
Partenza alle ore 15 dalla Chiesa di Furato. INDOSSARE 
UNA PETTORINA CATARIFRANGENTE. 
Il cammino farà sosta nella chiesa di Ossona, dove 
riceveremo la benedizione con la reliquia di S. Cristoforo,  e 
nella chiesa di S. Stefano Ticino dove ci uniremo ai fedeli 
per il canto delle Litanie e la Benedizione Eucaristica, per 
poi proseguire verso il Santuario dove celebreremo la S. 
Messa alle ore 18.15. 
È sospesa la S. Messa delle ore 18 a Inveruno. 

 

Martedì 3 maggio 

• ore 20.30 S. Messa ed Adorazione Eucaristica ad 
Inveruno fino alle 21.30 

 

Mercoledì 4 maggio 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Il 13 Maggio 1917 Lucia, Francesco e Giacinta avevano portato le 
pecore alla Cova d’Iria, stavano giocando quando nel cielo senza 
nuvole apparve un bagliore come un lampo. Pensando che fosse in 
arrivo un temporale riunirono il gregge, ma ci fu un secondo 
chiarore e lì sopra un piccolo leccio videro “una Signora vestita di 
bianco più splendente del sole, che emanava una luce chiara ed 
intensa”. 
La bella Signora disse: “Non abbiate paura, non voglio farvi del 
male”. 
Lucia domandò: “Da dove venite?”. 
“Vengo dal Cielo” rispose la Signora. 
Lucia: “Che cosa desiderate?” 
“Sono venuta a chiedervi che veniate qui, sei mesi di seguito. Poi 
vi dirò chi sono e che cosa voglio”. 
 

Vengo dal cielo! Quale dono, quale grazia: un pezzo di cielo è 
sceso sulla terra e ha illuminato la terra dei colori del cielo. 
Vengo dal cielo: queste parole ci guideranno lungo questo mese 
dedicato a Maria e alla preghiera del Rosario, e 
accompagneranno la presenza della Madonna pellegrina di 
Fatima tra noi. 
 

Che senso ha questa visita? Perché la Madonna viene tra noi? 
Scrive S. Paolo nella Seconda lettera ai Corinzi: “voi siete una 
lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma 
con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole 
di cuori umani.” 
Lettera di Dio è anche Maria in quanto non è solo un membro 
della Chiesa come gli altri, ma è la figura stessa della Chiesa, o la 
Chiesa allo stato nascente. Una lettera che tutti possono leggere e 
capire, dotti e indotti. 
La Tradizione ha raccolto questo pensiero, parlando di Maria 
come di “un libro grande e nuovo”, in cui solo lo Spirito Santo ha 
scritto (S. Epifanio), come “il volume, in cui il Padre scrisse il suo 
Verbo” (Liturgia bizantina). Noi vogliamo leggere questa lettera di 
Dio per tracciare un cammino di santificazione modellato sulla 

Domenica 1 maggio  

• dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Oratorio a Inveruno 
Mercoledì 4 maggio 

• ore 21 Consiglio d’oratorio ad Inveruno  
Sabato 7 maggio 

• dalle ore 9.30 alle ore 12 Ritiro ragazzi e genitori di 
Prima Comunione presso La Scala di Giacobbe a 
Castelletto di Cuggiono 

Domenica 8 maggio 

• alle S. Messe del mattino Consegna del Vangelo ai 
bambini di 2^ elementare 

PRIMO SABATO DEL MESE 

Vogliamo vivere insieme questo cammino 

raccogliendo la promessa di Maria. SABATO 7 

MAGGIO A INVERUNO 

• ore 7.30 S. Rosario meditato 

• ore 8.15 Lodi e S. Messa 

Lungo la giornata ci sarà la possibilità delle 

Confessioni. 



8 maggio - S. VITTORE 

La Parrocchia di Furato lo invoca come compatrono. 
Ricorderemo la figura di questo santo domenica 8 
maggio alla S. Messa solenne delle ore 11 

Durante la celebrazione sarà bruciato 

il globo del martirio. 

Calendario liturgico 1 - 7 maggio 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 1 maggio  3^ DI PASQUA    
                                                           At 28, 16-28; Sal 96; Rm 1, 1-16b; Gv 8,12-19 

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 2 maggio SANT'ATANASIO, vescovo e dottore della Chiesa 
                                                                              At 8, 5-8; Sal 77; Gv 5, 19-30  

ore 8:30 S. Messa  

Vismara Luigi 
Fam. Zanzottera  

MARTEDÌ 3 maggio Ss. FILIPPO E GIACOMO, apostoli 
                                                          At 1, 12-14; Sal 18; 1Cor 4, 9-15; Gv 14, 1-14 

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

 Crespi Cesare e Bottini Luigia 
(legato) 

ore 20:30 S. Messa  

Fam. Paganini e fam. Colombo 
Massaro Giuseppe, Massaro 
Florindo, Picelli Zaira, Massaro 
Fiorindo, Mizzon Enrico e 
Angela - Rolfi Angelo Paolo, 
Beltramini Carla e Tacconi 
Vittorio - Maffeo Stefano, Rosa 
e Antonio - Tutti i defunti del 
mese di aprile 

 

MERCOLEDÌ 4 maggio   At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 

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

Fam. Loaldi e Garavaglia  

GIOVEDÌ 5 maggio    At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 

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

Brambilla Teresina  
Ragnucci gianmario Barni Vincenzina e Umberto 

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

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

Schieppatti Bettina e Agostina 
Barni Giuseppe e Castiglioni 
Luigia 

Bottini Pierina (legato) 

SABATO 7 maggio   At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12, 21-27; Gv 6,30-35 

ore 8:30 S. Messa  

Bottini Giuseppe e Rosa 
Zoia Marco, Colombo Ernesto e 
Giuditta 

 

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

DOMENICA 8 maggio 4^ DI PASQUA  
                                                          At 21, 8b-14; Sal 15; Fil 1, 8-14; Gv 15, 9-17 

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 4^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

 

MAGGIO MESE MARIANO 
 

ore 20.30 S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE: 
• Lunedì 2 maggio CIMITERO INVERUNO 
• Mercoledì 4 maggio CIMITERO FURATO 
• Giovedì 5 maggio CHIESA S. AMBROGIO 

INVERUNO (ore 20 in collegamento con Radio 
Mater) 

• Venerdì 6 maggio CRUSETA FURATO 
• Domenica 8 maggio GROTTA DI LOURDES 

INVERUNO 
In caso di maltempo pregheremo in chiesa 
Invitiamo le famiglie ad accogliere nel proprio cortile o 
nel proprio giardino questo momento di preghiera. È 
possibile comunicare la propria disponibilità in 
segreteria della Comunità Pastorale o a don Marco. 
Il martedì alle ore 20.30 sarà celebrata la S. Messa 
Il sabato il S. Rosario sarà recitato prima delle S. 
Messe 
 

VENERDÌ 20 MAGGIO 
 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
delle Grazie di Curtatone (Mn) 

e a Brescello e Boretto 
Sulle orme di Maria e del Beato Artemide Zatti 
alla scuola di Giovannino Guareschi. 

• Partenza ore 6.30 
• Costo € 45. Iscrizioni entro lunedì 16 maggio 

fino ad esaurimento posti in segreteria 
parrocchiale. 

Per i dettagli del programma vedi il volantino. 
 

DA DOMENICA 29 MAGGIO 
A DOMENICA 5 GIUGNO  

 

VENGO DAL CIELO 
Missione mariana alla presenza 

della Madonna Pellegrina di Fatima 
 

Inveruno e Furato vestiti di cielo! 
Invitiamo tutte le famiglie ad 
addobbare cancellate, balconi 
e finestre con i colori del cielo 
per tutto il mese di maggio: 
sarà il segno concreto e visibile 
del desiderio di lasciarci 
visitare da Maria che viene in 
mezzo a noi. Saranno realizzati 
per l’occasione degli stendardi 
che potranno essere acquistati 
in parrocchia. 

Madre di Dio. Un cammino di ascolto e di obbedienza alla Parola 
di Dio sulle orme della Madre di Dio. Crediamo infatti che Maria 
possa dire a tutti noi: Fatevi imitatori miei come io lo sono di 
Cristo (1 Cor 11, 1). 
Di Maria non si parla molto spesso nel Nuovo Testamento. Ella è 
presente nei momenti costitutivi del mistero cristiano: 

• Maria fu presente nell’Incarnazione perché essa è avvenuta 
in Lei; il suo grembo - dicevano i Padri della Chiesa - è stato 
il “telaio” o il “laboratorio”, in cui lo Spirito Santo ha 
tessuto al Verbo la sua veste umana, il talamo in cui Dio si è 
unito all’uomo. 

• Maria fu presente nel Mistero pasquale, quando Gesù ha 
compiuto l’opera della nostra redenzione distruggendo il 
peccato e rinnovando la vita: è scritto che “presso la croce 
di Gesù stava Maria sua madre” (Gv 19, 25). 

• Maria fu presente nella Pentecoste, quando viene dato lo 
Spirito Santo che renderà operante e attuale questa 
salvezza nella Chiesa. È scritto che gli apostoli erano 
“assidui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di 
Gesù” (At 1, 14). 

Maria è una parola di Dio per noi: seguiamola per essere aiutati a 
metterci alla sequela di Cristo in modo concreto e risoluto, per 
rivivere tutto il suo mistero. 
Quando leggiamo la vita di Maria alla luce della Parola di Dio è Dio 
che parla alla Chiesa e a ognuno di noi. Maria, e di lei soltanto si 
può dire, è “gravida della Parola”. Maria è una parola incarnata. 
Di lei si può dire come della Parola di Dio: “Non è nel cielo perché 
tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercela ... Non è di là 
del mare. Anzi, questa parola è molto vicina a te” (Dt 30, 12-14). 
Accogliamo questa parola che ci viene donata, apriamole il cuore: 
e sarà cielo! Cielo dentro di noi! Cielo nelle nostre famiglie! Cielo 
nella vita della nostra Comunità! 
Maria viene tra noi: e vuole colorare la nostra terra con i colori 
del cielo ... 

Dalla Caritas 

Raccolta alimenti 
Nel mese di maggio si raccoglieranno: latte, carne in 
scatola, succhi di frutta, carta igienica, crackers, 
merendine, detersivi. 


