Avvisi della Comunità
Martedì 4 maggio
• ore 20.30 S. Messa a Inveruno. Segue Adorazione
eucaristica fino alle ore 21.30
Mercoledì 5 maggio
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica
a Furato fino alle ore 9.30
a Inveruno fino alle ore 10

Domenica 9 maggio
• Alla S. Messa del mattino Rito della Signatio per i
ragazzi di 3^ elementare

I MISSIONARI RINGRAZIANO
Carissimi amici, benefattori, persone di buona volontà! L'augurio
profondo e di ringraziamento sincero da parte della generale e da tutte le
nostre consorelle di suore di Sant'Anna: Buona Pasqua! La pace del
Cristo Risorto resti sempre con voi e con le vostre famiglie. Grazie alle
vostre generose offerte, puntualmente arrivate, siamo riusciti ad essere
sempre presenti ed aiutare i nostri bambini, portando loro conforto,
speranza e forza che il Cristo dona con le sue parole: “Chi è generoso
con i poveri resta al Signore e lo ripagherà per la sua azione. Con
questa gioia pasquale noi, le suore catechiste di Sant'Anna, desideriamo
raggiungere tutti voi, innanzitutto con un grande grazie per il vostro
prezioso aiuto e sostegno. Il miracolo della solidarietà, che rende
possibili infiniti gesti di vita, è frutto della vostra bontà e generosità.
Certamente non perdiamo la fiducia di continuare a seminare gesti di
amore e carità nei cuori dei bambini che hanno bisogno in questo
periodo di sofferenza di pandemia. Con il nostro Grazie vogliamo essere
accanto a tutti voi in questo tempo di preparazione alla Pasqua.
Vogliamo infine ringraziare di cuore tutti coloro che, in vario modo,
quotidianamente ci aiutano per il bene dei nostri poveri bambini è
sempre a favore delle missioni della nostre Suore in India. Con la vostra
offerta, ancora una volta ci dimostrate che siete la colonna vertebrale
delle opere di Misericordia. Grazie di cuore e di nuovo buona Pasqua.
Suor Vijaya Superiora della Missione di Inveruno

CALENDARIO DIRETTE STREAMING
Sabato 8 maggio
•
ore 18.30 S. Messa a Furato
Domenica 9 maggio
•
ore 10 S. Messa a Inveruno
È possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni in
calendario collegandosi al sito della comunità pastorale
www.chiesediinveruno.it
Le celebrazioni sono trasmesse anche attraverso il canale
YouTube di don Marco.

Dagli oratori
Le attività di catechesi per tutte le fasce d’età si
svolgono in presenza nel rispetto di tutti i protocolli
di sicurezza previsti, secondo le indicazioni di
catechisti ed educatori

Attività estiva degli oratori
Si avvicina l’estate e la domanda di molti è: faremo
oratorio? Non ci sono ancora indicazioni circa le modalità, i
tempi e i protocolli di sicurezza che dovranno essere
adottati e predisposti per l’attività estiva, solo si ipotizza che
tali indicazioni saranno simili a quelle dello scorso anno.
Vogliamo in qualsiasi caso, come Comunità Pastorale, vivere
una proposta che permetta ai ragazzi di ritornare ad abitare
gli spazi dei nostri oratori e ricordare che una casa c’è e lì
aspetta, una luce è accesa!
Per dare questa opportunità c’è innanzitutto bisogno di
persone che con generosità mettano a disposizione tempo
ed energie …
Intanto agli adolescenti proponiamo un itinerario di
formazione che li preparerà ad affrontare il compito di
animare i pomeriggi della nostra estate. La proposta si
articolerà nei venerdì del mese di maggio e sarà guidata
dalla FOM, secondo le indicazioni già comunicate dagli
educatori.
Gli adolescenti che desiderano impegnarsi sono invitati a
consegnare la propria adesione a don Marco che sarà
disponibile in chiesa a Inveruno lunedì e martedì dalle
16.30 alle 18.

Inveruno

Mercatino Festa della Mamma
Domenica 9 maggio
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”
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LA PAROLA AL PARROCO

MAGGIO, IN PREGHIERA CON MARIA

“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente
la preghiera a Dio”
Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di maggio sarà
dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la
fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di
un anno e per la ripresa delle attività sociali e lavorative.
Papa Francesco ha voluto coinvolgere tutti i Santuari del
mondo in questa iniziativa, perché si rendano strumenti
per una preghiera di tutta la Chiesa. L’iniziativa si realizza
alla luce dell’espressione biblica: “Da tutta la Chiesa saliva
incessantemente la preghiera a Dio” (At 12,5).
Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, incaricato dal Papa di organizzare
l’evento, ha esteso l’invito a tutti i Santuari del mondo, in
modo da promuovere la diffusione dell’iniziativa nelle
relative Regioni, così da raggiungere i sacerdoti, le
famiglie e i fedeli tutti, invitandoli a unirsi a questa
preghiera di intercessione e speranza alla Beata Vergine.
Con la preghiera del Rosario, ogni giornata del mese è
caratterizzata da un’intenzione di preghiera per le varie
categorie di persone maggiormente colpite dal dramma
della pandemia: per coloro che non hanno potuto salutare
i propri cari, per il personale sanitario, per i poveri, i senza
tetto e le persone in difficoltà economica e per tutti i
defunti … queste alcune delle intenzioni che scandiranno
la preghiera alla Madonna.
Ogni Santuario del mondo è invitato a pregare nel modo e

nella lingua in cui consuetamente la tradizione locale si
esprime, per invocare la ripresa della vita sociale, del
lavoro e delle tante attività umane rimaste sospese
durante la pandemia. Questa chiamata comunitaria vuole
cercare di realizzare una preghiera continua, distribuita sui
meridiani del mondo, che sale incessantemente da tutta la
Chiesa al Padre per intercessione della Vergine Maria.
Il Santo Padre aprirà e chiuderà la preghiera, insieme ai
fedeli nel mondo, da due luoghi significativi all’interno
dello Stato Città del Vaticano.

(Diurna Laus I settimana)
Inveruno

Jesus the Saviour and Mather Mary (Nigeria)
Per coloro che non hanno potuto salutare i propri cari

Lunedì 3 maggio
Madonna di Czestochowa (Polonia)
Per i contagiati e i malati

Martedì 4 maggio
Basilica dell’Annunciazione (Israele)
Per le donne in attesa e i nascituri

Mercoledì 5 maggio
B. V. del Rosario (Corea del Sud)
Per i bambini e gli adolescenti

Giovedì 6 maggio
Nostra Signora d’Aparecida (Brasile)
Per i giovani

Venerdì 7 maggio
Our Lady of Peace and Good Voyage (Filippine)
Per le famiglie

Sabato 8 maggio
Nostra Signora di Lujan (Argentina)
Per gli operatori della comunicazione

Domenica 9 maggio
Santa Casa di Loreto (Loreto)
Per gli anziani
Anche la nostra Comunità Pastorale si unirà alla
preghiera proposta da Papa Francesco: ogni giorno la
preghiera del S. Rosario ci metterà in comunione con il
Santuario mariano indicato e con l’intenzione di preghiera
mondiale.
ore 20.30
ore 20.30
ore 20
ore 20.30

Grotta Oratorio di Furato
Chiesa Inveruno
Diretta su Radio Mater
Grotta Asilo Inveruno

Furato

DOMENICA 2 maggio 5^ DI PASQUA At 7, 2-8.11-12a.17.20-22.3034.36-42a.44-48a.51.54; Sal 117; 1Cor 2, 6-12; Gv 17, 1b-11

ore 8 S. Messa
ore 10 S. Messa animata dai
ragazzi di 1^ media
ore 18 S. Messa

Dal Messaggio dei Vescovi Lombardi
Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state

Domenica 2 maggio

Lunedì 3 maggio
Mercoledì 5 maggio
Giovedì 6 maggio
Venerdì 7 maggio

Calendario liturgico 2 - 8 maggio

ore 11 S. Messa

LUNEDÌ 3 maggio Ss. FILIPPO E GIACOMO

At 1, 12-14; Sal 18; 1Cor 4, 9-15; Gv 14, 1-14

rus che ha lasciato cicatrici dolorose nelle persone e nelle

ore 8:30 S. Messa
Fam. Bianchi e Sangalli
MARTEDÌ 4 maggio At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa

comunità. È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2

Fam. Garavaglia e Loaldi

provate da sofferenze e lutti. Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri sacerdoti a causa del Coronavi-

maggio, l'annuale Giornata Nazionale del «Sovvenire» dedicata all'8xmille.

Un giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, hanno permesso alla Chiesa cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di situazioni di emergenza,
in Italia e nel mondo.

Alle porte delle nostre chiese
è possibile ritirare un volantino

che descrive l’8xmille.

Dalla Caritas
Raccolta alimenti
Nel mese di maggio si raccoglieranno: latte, passata, caffè,
zucchero, carta igienica, legumi, cracker.

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

Ceriotti Santina e
Zanzottera Mario

ore 20:30 S. Messa
Fam. Noto Onofrio e Fam.
Mastro Simone Giuseppe,
manera giuseppe
Mantovani Giuseppina
Tutti i defunti del mese di
aprile
MERCOLEDÌ 5 maggio At 15, 36– 16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Brambilla Teresina (legato)
Ragnucci GianMario
GIOVEDÌ 6 maggio At 17, 1-15; Sal 138B; Gv 12, 37-43
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Bottini Pierina (legato)
VENERDÌ 7 maggio At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Tunesi Enrica
Fam. Colombo e Garavaglia
Barni Vincenzina e Umberto

SABATO 8 maggio S. VITTORE MARTIRE

At 18, 1-18a; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a.16-20

ore 8:30 S. Messa
Bottini Giuseppe e Rosa
Ferrario Teresina

ore 17:30 S. Messa vigiliare

ore 18:30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 9 maggio 6^ DI PASQUA

At 26, 1-23; Sal 21; 1Cor 15, 3-11; Gv 15, 26– 16, 4

ore 8 S. Messa
ore 10 S. Messa animata dai
ragazzi di 2 e 3^ media
ore 18 S. Messa

ore 11 S. Messa

