
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. 
 

Domenica 16 maggio 
Sarà presente la Comunità Promozione di don Chino Pezzoli 
che si occupa del recupero di ragazzi tossicodipendenti. 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 24 - Domenica 9 maggio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 15 maggio 

• ore 17.30 S. Messa a Inveruno 
Domenica 16 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. 

Martedì 11 maggio 
• ore 20.30 S. Messa a Furato. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 12 maggio 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Furato 
Venerdì 14 maggio 

ore 17 Confessioni e prove per i ragazzi della Prima 
Comunione 

Domenica 16 maggio 
ore 11  S. Messa di prima Comunione 

Dagli oratori 

Le attività di catechesi per tutte le fasce d’età si 
svolgono secondo le modalità indicate da catechisti 
ed educatori. 

San Vittore 
 

Sull’altare della chiesa di Furato è stata posta in questo fine 

settimana una pala d’altare dipinta: essa raffigura il santi Vittore e 

Lorenzo in atto di adorazione al Santissimo Sacramento. 

Perché la presenza di questa pala? E perché questi Santi? 

Una ricerca condotta nell’Archivio Parrocchiale di Inveruno ha 

portato a ritrovare traccia del fatto che da più di due secoli la 

frazione di Furato festeggiava il ricordo di questi due Santi, 

invocandoli come compatroni. Vogliamo un poco riscoprire la loro 

vicenda … 

La storia di San Vittore si può raccogliere attorno a tre date: il 

303, l’anno del martirio; il 313, l’anno dell’editto di Milano e il 

386, l’anno in cui S. Ambrogio li propose alla venerazione dei 

fedeli. 
 

La prima è il 303, l’anno dell’ultima grande persecuzione di 

Diocleziano, che in Occidente aveva avuto un rigurgito con 

Massimiano, l’imperatore che incarcera Vittore a Milano e lo fa 

decapitare poi a Lodi. Il suo corpo viene recuperato dal vescovo 

Materno una settimana dopo e collocato in San Vittore in Ciel 

d’Oro, una cappella, oggi, all’interno della Basilica di 

Sant’Ambrogio a Milano. Nel racconto della Passione impressiona 

la lucidità con cui la biografia 

attribuisce a Vittore la risposta al 

suo imperatore: “Io ti obbedirò 

nella vita civile e nella disciplina 

militare”. Poi Vittore afferma 

un’altra dimensione della vita che 

non può essere ridotta al solo 

rapporto sociale, al quale 

presiedono appunto la vita civile 

e la disciplina militare, ed è la 

dimensione morale, il rapporto 

col bene, il bene personale, il 

bene familiare, il bene fraterno, e 

I MISSIONARI RINGRAZIANO 
Carissimi sostenitori del Progetto Sorriso, eccoci a voi per farvi giungere 
Il nostro augurio per le prossime feste Pasquali. A noi si uniscono tutti i 
vostri figlioli e le vostre famiglie e le loro famiglie. Il nostro paese in 
questo momento è un po' in preoccupazione per il timore che possa 
scoppiare una guerra. Questo ci tiene in tensione. Speriamo e 
preghiamo che ciò non avvenga. Il Signore ci protegga e custodisca da 
questi pericoli. Con i vostri figliuoli e le loro famiglie preghiamo sempre 
anche per voi: vi ricordiamo con gratitudine ed affetto. Carissimi non ho 
parole per ringraziarvi per quanto fate per noi tutti, grandi e piccoli. A 
tutti voi i nostri più affettuosi auguri per le feste Pasquali. Il signore che 
conosce le necessità di tutti sia Lui a donarvi il centuplo di quanto fate ai 
suoi piccoli e ai poveri. Vi auguriamo ogni bene. 

Con fraterno affetto Suor Letizia e sorelle. 

RINGRAZIAMENTI SETTIMANA DELLA CARITÀ 
Alla comunità pastorale di Inveruno e Furato, noi Padri saveriani 
ringraziamo per la vostra generosità. Ciò che avete dato servirà per 
aiutare delle persone che in questo momento hanno delle difficoltà 
economiche dovute alla situazione che stiamo vivendo. Con la preghiera 
saremo vicini a voi. Il Signore vi benedica portando alle vostre famiglie la 
sua pace e il suo amore. Vi auguriamo una Santa Pasqua. 
Padre Gianni e comunità di Desio 
 

Cari Amici Benefattori, ho appena ricevuto la notizia dalla nostra 
Fondazione Onlus che avete contribuito con generosità alla richiesta di 
aiuto pervenuta dal Centro Bolingo riservato ai bambini dell’Ospedale di 
Neisu nella R.D. del Congo. A nome anche dei miei Confratelli e del 
personale locale che lavora con impegno sul posto, Vi ringrazio per 
quanto avete fatto per questo progetto e sono certo che il Signore 
ripagherà con benedizioni la vostra generosità. A lei don Marco ed ai suoi 
fedeli, con il ricordo nella preghiera, auguro un cammino comunitario 
fruttuoso nella fede, speranza e carità. 

P. Luis Tomas, missionario della Consolata 

S. Messe a suffragio dei defunti  
Per far celebrare le S. Messe a suffragio dei nostri cari: 
Per la Parrocchia di Inveruno è possibile scrivere a 
inveruno@chiesadimilano.it oppure telefonare al 
numero 02 9787043 indicando il nome dei propri cari e la 
data in cui si vuole sia celebrata la S. Messa. 
Per la Parrocchia di Furato è possibile rivolgersi in 
sacrestia al termine delle Messe. 

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


MAGGIO IN PREGHIERA CON MARIA 
“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” 

 

Domenica 9 maggio 
 Santa Casa di Loreto (Italia)  
 Per gli anziani 

Lunedì 10 maggio 
 Nostra Signora di Knock (Irlanda) 
 Per le persone con disabilità 

Martedì 11 maggio 
 Vergine dei Poveri (Belgio) 
 Per i poveri, i senza tetto e le persone in difficoltà economica 

Mercoledì 12 maggio 
 Notre Dame d’Afrique (Algeria) 
 Per le persone sole e per coloro che hanno perso la speranza 

Giovedì 13 maggio 
 Beata Vergine del Rosario (Fatima Portogallo) 
 Per i carcerati 

Venerdì 14 maggio 
 Nostra Signora della Salute (Vailankanni India) 
 er gli scienziati e gli istituti di ricerca medica 

Sabato 15 maggio 
 Madonna Regina della Pace (Medjugorje Bosnia) 
 Per i migranti 

Domenica 16 maggio 
 St. Mary’s Cathedral (Sydney) 
 Per le vittime della violenza e della tratta umana  
 

Come Comunità Pastorale pregheremo il S. Rosario: 
 

Lunedì 10 maggio ore 20.30 Cruseta di Furato 
Mercoledì 12 maggio  ore 20.30 Chiesa Inveruno 
Giovedì 13 maggio  ore 20.30 Chiesa di Furato 
Venerdì 14 maggio  ore 20.30 Grotta Suore S. Anna 

Calendario liturgico 9 - 15 maggio 
(Diurna Laus II settimana) 

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 

la dimensione religiosa. Sorprende che sia un militare a 

comprendere questo. San Vittore detto il Moro arriva dal 

Marocco – allora si chiamava Mauritania – e probabilmente 

attraverso la Spagna si stanzia con le legioni appunto a Milano. E lì 

avviene questo momento importante di discernimento, con 

l’ultima grande persecuzione. 
 

La seconda data è il 313: l’imperatore Costantino, tornando da 

Roma, dalla battaglia di Ponte Milvio, dove aveva sconfitto il suo 

concorrente Massenzio, per andare verso Treviri, si ferma a 

Milano e qui stringe un accordo con Licinio, con un decreto di 

tolleranza per i cristiani: è il famoso editto di Milano. 
 

E, infine, il 386: ottant’anni dopo circa, dal 27 marzo, ultimo 

venerdì di Quaresima al 2 aprile, Giovedì santo. Fu una settimana 

nella quale Sant’Ambrogio, per contrastare l’eresia ariana, che si 

esprimeva anche attraverso l’occupazione delle chiese della città, 

asserragliò negli stessi edifici il suo popolo. Lo tenne occupato a 

difesa dei luoghi simbolo della comunità, per una settimana 

intera, facendo cantare gli inni che egli andava componendo. Uno 

di questi è intitolato proprio così Victor Nabor Felix pii / Mediolani 

martyres. 
 

Ecco, dunque, tre date molto importanti. 

Molti grandi borghi della terra ambrosiana lo onorano come 

patrono: Varese, Busto Arsizio, Rho, Corbetta, Missaglia, Arcisate. 

È un santo “battesimale”: un laico, un militare, non un grande 

vescovo, non un famoso predicatore, ma un martire che aveva 

fatto questo discernimento preciso nella sua vita, tra l’aspetto 

dell’obbedienza che riguarda le cose del mondo, la vita civile, 

persino la vita militare, e invece l’aspetto della coscienza per ciò 

che riguarda le cose di Dio. 
 

Riscopriamo la vita dei nostri santi patroni: il loro esempio ci aiuti 

a camminare sempre più nella luce del Vangelo. 

don Marco 

Inveruno Furato 

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 dagli 
adolescenti 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 10 maggio    At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

ore 8:30 S. Messa   

Cesare e Primina  

MARTEDÌ 11 maggio  At 19, 21– 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 

ore 8:30 S. Messa  ore 20:30 S. Messa 

Gianella Carlo 
Roseti Giuseppe 

Pirovano Luigi e Legnani 
Erminia (legato) 
Minelli Francesco e Brigida 

MERCOLEDÌ 12 maggio    At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-21 

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

Berra Giovanni e Maria 
(legato) 

Cucchetti Cesare, Rosa e 
Antonia (legato) 
Carta Laura 

GIOVEDÌ 13 maggio   B. V. MARIA DI FATIMA   
    Ap 12, 1-5.7-10b; Sal Gdt 13, 18-20; 1Tes 5, 16-23; Mt 4, 12b-17 

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

 
Gianella Pierino, Luigi e 
Maurina 

VENERDÌ 14 maggio   S. MATTIA apostolo   
                                          At 1, 15-26; Sal 112; Ef 1, 3-14; Mt 19, 27-29 

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

Fam. Aquilini, Cattaneo e 
Nebuloni  

SABATO 15 maggio  
             Ct 5, 9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Garegnani, fam. 
Colombo e Garegnani 
Giuseppe 

 

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

DOMENICA 16 maggio  ASCENSIONE   
                                         At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
bambini di 2^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 


