
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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

Domenica  3 maggio 

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

 ore 20.30  S. Rosario in diretta streaming dalla Grotta dell’Oratorio di 

Furato 

Lunedì 4 maggio, martedì 5 maggio, mercoledì 6 maggio 

 ore 20.30  S. Rosario in diretta streaming 

Martedì 5 maggio 

 ore 21 3° Incontro di formazione delle Comunità educanti 

della Diocesi sulla piattaforma zoom 

Giovedì 7 maggio 

 ore 20.00 S. Rosario e Adorazione Eucaristica in diretta su radio 

Mater trasmessi dalla nostra Comunità. 

Venerdì 8 maggio 

 ore 20.30  S. Rosario in diretta streaming 

Sabato 9 maggio 

 ore 18:30 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di Furato 
Domenica  10 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° 9 - Domenica 3 maggio 2020 

Notiziario 

Passeggiando per cimiteri … 
nella comunione dei santi 

LA PAROLA AL PARROCO 

Sto passeggiando tra i viali dei nostri cimiteri con la corona 
del Rosario in mano: “Santa Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte”! 
Davanti a me scorrono volti e nomi, i volti e i nomi delle 
persone che vi sono care, che vi hanno accompagnato per un 
tratto del cammino sulla strada della vita … forse si 
chiedono chi sia quest’uomo che si aggira silenzioso nel 
deserto di queste settimane … l’abito li rassicura: “è il 
Parroco, è qui a nome dei nostri parenti e amici che non 
possono farci visita …” si uniscono alla mia preghiera, è la 
comunione dei Santi! 
Volti e nomi: e dietro di loro una storia, storia a me 
sconosciuta ma scritta nel libro della vita di Dio! 
E mi torna alla mente un passo del Libro dell’Apocalisse “E 
vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri 
furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro 
della vita; e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, 
secondo le loro opere”. 
Le loro opere hanno scritto la nostra storia, la storia delle 
nostre comunità … e ora continuano a scrivere questa storia 
insieme con noi, sostenendoci e incoraggiandoci, invitandoci 
a non mollare, a non tirarci indietro, così come loro hanno 
vissuto. 
E mi sembra che le foglie, mosse dalla brezza leggera di 
primavera, si facciamo voce di questo popolo che è la 
Comunità Pastorale di Inveruno e Furato del cielo: “avanti, 
andate avanti, avanti “nel segno della croce”, la croce di Gesù 
Risorto, Signore della vita! Questa è la strada della vita, questo 
è il sentiero tracciato: noi ne siamo radice, voi continuate ad 
essere rami che fanno passare la linfa vitale per portare ancora 
frutto!” 
Esco dal cimitero, e ritorno sulle strade deserte dei nostri 
paesi: ma questo deserto non è vuoto, è abito dai nostri cari 
che come angeli custodi, vegliano su di noi! 

Don Marco 

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 

È ripartita la catechesi: chiediamo ai genitori di prestare 

attenzione alle indicazioni 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 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 

LUNEDÌ 4 maggio    At 9, 31-43; Sal 21; Gv 6, 44-51 

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

MARTEDÌ 5 maggio        At 10, 1-23a; Sal 86; Gv 6, 60-69 

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

MERCOLEDÌ 6 maggio     At 10, 23b–33; Sal 97; Gv 7, 40b-52 

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

GIOVEDÌ 7 maggio            At 10, 34–48a; Sal 65; Gv 7, 14-24 

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

VENERDÌ 8 maggio  S. VITTORE martire    
                                                             At 11, 1–18; Sal 66; Gv 7, 25-31 

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

SABATO 9 maggio 
                   At 11, 27-30; Sal 132; 1Cor 12, 27-31; 14, 1a; Gv 7, 32-36 

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

DOMENICA 10 maggio  4^ DOPO PASQUA 
             At 10, 1–5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2, 12-16; Gv 14, 21-24 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 

Calendario liturgico 3 - 9 maggio 
(Diurna Laus IV settimana) 

57ª Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni 
Il Messaggio del 

Papa per questa 

Giornata è costruito 

intorno a quattro 

parole: gratitudine, 

coraggio, fatica e 

lode. 

Papa Francesco le 

declina facendoci 

intravedere come 

esse racchiudano il segreto di ciascuna vocazione. 

Ad esse fa da sfondo il brano evangelico che ha per 

protagonisti Gesù e Pietro durante una notte di tempesta 

sul lago Tiberiade (cfr Mt 14,22-33). 

Il brano racconta che ai discepoli (di allora, come di oggi) è 

chiesto di seguire il Signore Gesù, abbandonando le 

proprie sicurezze. 

L’avventura della sequela, infatti, non è mai pacifica: 

“Arriva la notte, soffia il vento contrario, la barca è 

sballottata dalle onde, e la paura di non farcela e di non 

essere all’altezza della chiamata rischia di sovrastarli” (cfr. 

Messaggio per la 57ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 

Vocazioni). 

Tuttavia il Signore non lascia mai soli i suoi discepoli: come 

ci racconta l’evangelista Matteo, Gesù li raggiunge, invita 

Pietro a camminare sulle acque, lo salva mentre sta per 

affondare, sale sulla barca e fa cessare il vento. 

Questo atteggiamento di Gesù suscita innanzitutto un 

grande senso di gratitudine: senza il suo aiuto non 

riusciremmo a superare gli ostacoli che si frappongono 

lungo la traversata e ad approdare ad un porto sicuro. 

Ma per rispondere alla propria vocazione (sacerdozio, 

matrimonio, consacrazione), occorre anche coraggio: 

spesso la paura ci impedisce di rispondere prontamente a 

ciò a cui Gesù ci chiama ad essere. 

Anche in questo caso il Signore si rivolge a ciascuno di noi, 

dicendoci: “Non avere paura, io sono con te!”. 

Una volta risposto alla propria vocazione, è però 

necessario rimanervi fedeli: cosa che costa fatica, 

impegno: spesso lo slancio iniziale lascia spazio alla 

rassegnazione, al timore, alla paura di fronte alle 

responsabilità. 

Solo Gesù ha il potere di placare la tempesta che agita il 

nostro cuore, riportando quella calma e serenità 

necessarie per poter proseguire nel viaggio dell’esistenza 

lungo la rotta tracciata dalla propria vocazione. 

Certamente non mancheranno le prove, ma la 

consapevolezza che il Signore non ci abbandona mai, 

anche nei momenti peggiori delle prova che segnano 

inevitabilmente l’esistenza di ciascun uomo e di ciascuna 

donna di ogni tempo, ci apre alla lode e ci incoraggia a 

dare il meglio di noi stessi, come Papa Francesco ci esorta 

a fare nella Christus Vivit: “Datevi al meglio della vita!”. 

Perché questo avvenga, nel Messaggio lo stesso Papa 

Francesco ci invita a guardare a Maria santissima: “Grata 

per lo sguardo di Dio che si è posato su di lei, 

consegnando nella fede le paure e i turbamenti, 

abbracciando con coraggio la chiamata, Ella ha fatto della 

sua vita un eterno canto di lode al Signore”. 

E allora l’augurio è che ciascuno di noi “possa scoprire con 

gratitudine la chiamata che Dio gli rivolge, trovare il 

coraggio di dire “sì”, vincere la fatica nella fede in Cristo e, 

infine, offrire la propria vita come cantico di lode per Dio, 

per i fratelli e per il mondo intero”. 

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 

Il Papa ha nominato il nostro Vicario episcopale 

Mons. Luca Raimondi 
Vescovo Ausiliare di Milano. 

A lui il nostro augurio e la nostra preghiera. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html

