
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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

Domenica 10 maggio 

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

Ogni sera 

 ore 20.30 S. Rosario in diretta streaming  

Martedì 12 maggio 

 ore 21 4° Incontro di formazione delle Comunità educanti 
della Diocesi sulla piattaforma zoom 

Mercoledì 13 maggio 

 ore 20.30 S. Messa in diretta streaming per la Festa della Madonna di 

Fatima 

Sabato 16 maggio 

 ore 18.30 S. Messa in diretta streaming dalla Chiesa di Furato 

Domenica  17 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° 10 - Domenica 11 maggio 2020 

Notiziario 

Resta con noi ... 

LA PAROLA AL PARROCO 

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! 

Dagli oratori 
CATECHESI 
È ripartita la catechesi: chiediamo ai genitori di prestare 
attenzione alle indicazioni che saranno comunicate 
attraverso i social media dalle catechiste. 

Chi ha avuto modo di passare nei giorni scorsi nella Chiesa 

Parrocchiale di Inveruno si sarà accorto della mancanza 

del tabernacolo … a seguito del furto della chiave, 

avvenuto domenica scorsa, la porticina e la cassa del 

tabernacolo sono state rimosse per la necessaria 

sistemazione. 

Estraendo la cassa in ottone dorato è riapparsa l’antica 

cassa di legno del tabernacolo ancora foderata di damasco. 

Ma la sorpresa è stata una busta, posata sotto la cassa di 

metallo, contenente alcuni fogli con i nomi di coloro che, 

nel 1950 e nel 1982, hanno offerto oro o denaro per il 

rifacimento del tabernacolo. 

Il tabernacolo è il cuore di una chiesa, il luogo più 

prezioso. Esso custodisce la l’Eucarestia, il tesoro più 

prezioso che la Chiesa ha tra le mani, la presenza stessa di 

Gesù. La parola “tabernacolo” significa “dimora”, ed è 

proprio la dimora, la casa di Dio in mezzo a noi. 

Pensiamo a quanti occhi, entrando nelle nostre chiese, si 

sono puntati sul questa porticina, per sussurrare una 

preghiera, per consegnare una pena, per condividere un 

dolore, per cantare la gioia 

del cuore … 

Presto anche il nostro 

tabernacolo tornerà a 

risplendere al suo posto e 

continuerà ad essere la 

dimora di Dio tra noi! 

Continueremo anche noi, 

cristiani di oggi, ad 

adorare la presenza reale 

di Gesù nell’Eucaristia! 

“Resta con noi, Signore, 

perché si fa’ sera”: così 

chiedono i due discepoli di 

Emmaus a Gesù … è 

A partire da lunedì 11 maggio saranno applicate le intenzio-

ni delle S. Messe che erano state prenotate per i mesi di 

marzo,  aprile e maggio nei giorni feriali: le Messe saranno 

celebrate a porte chiuse, senza concorso di popolo secondo 

il calendario liturgico qui pubblicato. 

Per le intenzioni del sabato sera che erano già state segnate, 

saranno applicate in questo mese di maggio secondo il ca-

lendario esposto nell’atrio della chiesa e nella bacheca 

dell’oratorio: vi invitiamo a prenderne visione. Ci scusiamo 

per il disagio, sperando di poter riprendere la normalità del-

le celebrazioni di suffragio. 

Furato 

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


Inveruno Furato 

DOMENICA 10 maggio   5^ 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 

LUNEDÌ 11 maggio    At 21, 17-34; Sal 121; Gv 8, 21-30 

ore 8:15 S. Messa in diretta streaming  

Gianella Carlo Fam.  
Zanzottera e Barni 

Pirovano Luigi e  
Legnani Erminia  

MARTEDÌ 12 MAGGIO        At 22, 23-30; Sal 56; Gv 10, 31-42 

ore 8:15 S. Messa in diretta streaming  

Berra Giovanni e Maria  Cucchetti Cesare, Rosa Antonia 
e Carta Laura 

MERCOLEDÌ 13 maggio  MADONNA DI FATIMA  
                                     At 23, 12–25a.31-35; Sal  123; Gv 12, 20-28 

ore 8:15 S. Messa in diretta streaming  

Fam. Aquilini, Cattaneo  
e Nebuloni  

Pessani Luigia, Cucchetti 
Pietro e Virginia  

ore 20.30 S. Messa in diretta streaming  

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

ore 8:15 S. Messa in diretta streaming  

Don Franco Qouex  Oneda Maurizio, Angelo e 
Gina 

VENERDÌ 15 maggio  
              At 25, 13-14a.23: 26, 1.9-18.22-32; Sal 102; Gv 12, 44-50 

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

Barni Vincenzo  
e famiglia 

Garavaglia Anna, 
Pessani Luigia  

SABATO 16 maggio   
At 27, 1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 3, 1-13; Gv 13, 12a.1-20 

ore 8:15 S. Messa in diretta streaming  

Modena Roberto e Mariani Domenica  

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

DOMENICA 17 maggio 6^ DOPO PASQUA  
                          At 4, 8-14; Sal 117; 1Cor 2, 12-16; Gv 14, 25-29 

ore 10:00 S. Messa in diretta streaming 

Calendario liturgico 10 - 16 maggio 
(Diurna Laus I settimana) 

Cari fratelli e sorelle, 

è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio 

esprime con particolare intensità il suo amore e la sua 

devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo 

mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 

dimensione, quella domestica, che le restrizioni della 

pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal 

punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la 

bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo 

si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a 

seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le 

possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la 

semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni 

schemi di preghiera da seguire. 

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che 

potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso 

reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le 

allego a questa lettera così che vengano messe a 

disposizione di tutti. 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo 

con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più 

uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa 

prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più 

sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e 

di cuore vi benedico.    Papa Francesco 

Don Marco Zappa Parroco. 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 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA 
M A D R E  R A C H E L E  B E L L A N I , 
CANOSSIANA, NATIVA DI INVERUNO, 
CHE È TORNATA ALLA CASA DEL 
PADRE. 
 

“Soprattutto conservate tra di voi una 
grande carità, perché la carità copre una 
moltitudine di peccati” 

OGGI IL SEMINARISTA 
DEL PIME HERMANN 
RICEVE IL MINISTERO DEL 
L E T T O R A T O :  L O 
ACCOMPAGNIAMO CON 
LA PREGHIERA IN 
QUESTO PASSO VERSO IL 

SACERDOZIO E LO RINGRAZIAMO PER IL SERVIZIO CHE 
SVOLGE NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE, IN 
PARTICOLARE NELLA PARROCCHIA DI FURATO. 
BUON CAMMINO HERMANN! 

MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA 
 

L’Apostolato Mondiale di 

Fatima ha comunicato che a 

causa dell’emergenza sanitaria 

in corso, la Madonna Pellegrina 

del Santuario di Fatima 

quest’anno non giungerà in 

Italia. La Settimana Mariana in 

programma nel prossimo mese 

di giugno è quindi sospesa: 

confidiamo di poter accogliere 

al più presto il dono della visita 

della venerata immagine 

mariana! 

MAGGIO, MESE DI MARIA questa la scena rappresentata sul tabernacolo della nostra 

chiesa … 

“Resta con noi, Signore”: è la preghiera che anche noi 

rivolgiamo a Gesù, resta con noi, non ci lasciare, noi 

abbiamo bisogno di te! 
 

Don Marco 

CHI VOLESSE CONTRIBUIRE 

ALLA SISTEMAZIONE 

DEL TABERNACOLO 

PUÒ RIVOLGERSI A DON MARCO. 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm

