
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 

 

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

 

Anno III n° 25 - Domenica 15 maggio 2022 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 15 maggio ore 10 Inveruno 
• Domenica 22 maggio ore 11 Furato 

È possibile seguire la diretta collegandosi al sito della comunità 
pastorale www.chiesediinveruno.it oppure attraverso il canale 
YouTube di don Marco. 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

Dagli oratori 

Domenica 15 maggio 

• dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Oratori a Inveruno 
e Furato 

• dalle ore 17.00 alle ore 19 il Bar dell’Oratorio di 
Inveruno è aperto in particolare per adolescenti, 
18-19enni e giovani. 

 

Martedì 17 maggio 

• ore 21 Riunione informativa per l’oratorio 
estivo al Centro comunitario 

 

Venerdì 20 maggio 

• ore 21 Formazione animatori oratorio estivo 
 

Domenica 22 maggio 

• dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Oratori a Inveruno 
e Furato 

• dalle ore 17.00 alle ore 19 il Bar dell’Oratorio di 
Inveruno è aperto in particolare per adolescenti, 
18-19enni e giovani. 

Martedì 17 maggio 

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

 

Mercoledì 18 maggio 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

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

Venerdì 20 maggio 

• ore 6.30 partenza del pellegrinaggio dalla 
piazza mercato 

Quando Maria giunse da Elisabetta, questa l’accolse con 
grande gioia e, “piena di Spirito Santo”, esclamò: Beata colei 
che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore 
(Lc l, 45). L’evangelista san Luca si serve dell’episodio della 
Visitazione come di un mezzo per portare alla luce ciò che si 
era compiuto nel segreto di Nazareth e che solo nel dialogo 
con un’interlocutrice poteva essere manifestato e assumere 
un carattere oggettivo e pubblico. 
La cosa grande avvenuta a Nazareth, dopo il saluto 
dell’angelo, è che Maria “ha creduto” ed è diventata così 
“Madre del Signore”. Non c’è dubbio che questo aver 
creduto si riferisce alla risposta di Maria all’angelo: Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto 
(Lc 1, 38). Con queste poche e semplici parole si è 
consumato il più grande e decisivo atto di fede nella storia 
del mondo. Questa parola di Maria rappresenta il vertice di 
ogni comportamento religioso davanti a Dio. Con questa sua 
risposta – scrive Origene – è come se Maria dicesse a Dio: 
“Eccomi, sono una tavoletta da scrivere: lo Scrittore scriva 
ciò che vuole, faccia di me ciò che vuole il Signore di tutto”. 
Egli paragona Maria alla tavoletta cerata che si usava, al suo 
tempo, per scrivere. Maria, diremmo noi oggi, si offre a Dio 
come una pagina bianca, sulla quale Egli può scrivere tutto 
ciò che vuole. 
“In un istante che non tramonta mai più e che resta valido 
per tutta l’eternità, la parola di Maria fu la parola 
dell’umanità e il suo “sì”, l’amen di tutta la creazione al “sì” 
di Dio” (K. Rahner). 
San Paolo dice che Dio ama chi dona con gioia (2 Cor 9, 7) e 
Maria ha detto a Dio il suo “sì “ con gioia. Il verbo con cui 
Maria esprime il suo consenso, e che è tradotto con “fiat” o 
con “si faccia”, nell’originale non esprime una semplice 

Furato 
Sabato 21 maggio 

• ore 14.30 Confessioni e prove ragazzi di prima 
Comunione 

• ore 17 Festa di fine anno della Scuola 
dell’infanzia 

Domenica 22 maggio 
• ore 11 S. Messa di prima Comunione 

Mercoledì 18 maggio 

FESTA DEL GRAZIE SALESIANO 
La congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice festeggia il 
150° anniversario di fondazione. 
Ricorderemo questo anniversario alla messa delle ore 8.30 
ad Inveruno 

Resoconto raccolta 
della settimana della carità 

 

Sono stati raccolti € 3 320 che sono stati così destinati: 
• € 1520 per integrare le adozioni avviate dagli oratori 

di Inveruno e Furato. 
• € 1000 inviati a Caritas Ambrosiana per l’emergenza 

Ucraina 
• € 700 inviati alla diocesi di Milano per i progetti di 

sviluppo contro la fame nel mondo 
Sono stati raccolti 616 generi alimentari destinati ai pacchi 
Caritas, in particolare a quelli preparati per le famiglie 
ucraine arrivate ad Inveruno. 
 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno 
dato il loro piccolo grande contributo. 

ARMIDA BARELLI 
E DON MARIO CICERI 

Il fascino ordinario 
della santità 

 

È possibile visitare la mostra al loro dedicata nella chiesa di 
S. Zenone a Castano Primo fino a domenica 22 maggio 

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


Inveruno Furato 

DOMENICA 15 maggio  5^ DI PASQUA  
                   At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 - 13,8a; Gv 13,31b-35  

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 16 maggio  At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30  

ore 8:30 S. Messa  

Mariani Domenica, Modena 
Roberto - Poma Natale  

MARTEDÌ 17 maggio    At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42  

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

Belloli, Nebuloni (legato) Buttero Regina e Bertani 
Ambrogio 

ore 20:30 S. Messa  

Valsecchi Rosetta, Garavaglia 
Ugo, Invernizzi Maria, Valsecchi 
Giovanni, Valsecchi Giuseppe, 
Garavaglia Natale, Pedretti 
Margherita - Padre Rocco, Zoia 
Giuseppina, Luigi  e Zoia 
Margherita  

 

MERCOLEDÌ 18 maggio  At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28  

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

Fam. Bramati 
Carbone Giuseppe 

Cucchetti Pasquale 
Garagiola Donatella 

GIOVEDÌ 19 maggio    At 24,27 - 25,12; Sal 113B; Gv 12,37-43  

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

Francesco - Garavaglia Giovanni 
e Giuseppina, Titta Enrichetta Don Enrico Pirovano 

VENERDÌ 20 maggio 
                               At 25,13-14a.23; 26,1.9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50  

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

Fam. Caresana Maria (legato) 

Ceriotti  Angelo, Margherita, 
Francesco e Suor Luisa (legato) 
Cucchetti Virginio e Teresa 
(legato) 

SABATO 21 maggio    
 At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20  

ore 8:30 S. Messa  

Raimondi Vittorina  

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

DOMENICA 22 maggio  6^ DI PASQUA   
                                                At 21,40b - 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22  

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
ragazzi delle medie 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 15 - 21 maggio 
(Diurna Laus I settimana) 

rassegnata accettazione, ma vivo desiderio. Come se 
dicesse: “Desidero anch’io, con tutto il mio essere, quello 
che Dio desidera; si compia presto ciò che egli vuole”.  
Ma Maria non disse “fiat” che è parola latina; non disse 
neppure “génoito” che è parola greca. Che cosa disse allora? 
Qual è la parola che, nella lingua parlata da Maria, 
corrisponde più da vicino a questa espressione? Cosa diceva 
un ebreo quando voleva dire “così sia”? Diceva “amen!” Se 
è lecito cercare di risalire, con pia riflessione, all’ipsissima 
vox, alla parola esatta uscita dalla bocca di Maria – o almeno 
alla parola che c’era, a questo punto, nella fonte giudaica 
usata da Luca -, questa deve essere stata proprio la parola 
“amen”. Amen – parola ebraica, la cui radice significa 
solidità, certezza – era usata nella liturgia come risposta di 
fede alla parola di Dio. 
Con l’Amen si riconosce quel che è stato detto come parola 
ferma, stabile, valida e vincolante. La sua traduzione esatta, 
quando è risposta alla parola di Dio, è questa: “Così è e così 
sia”. Indica fede e obbedienza insieme; riconosce che quel 
che Dio dice è vero e vi si sottomette. E dire “sì” a Dio. In 
questo senso lo troviamo sulla bocca stessa di Gesù: “Sì, 
amen, Padre, perché così è piaciuto a te …” (cf Mt 11, 26). 
Egli anzi è l’Amen personificato: Così parla l’Amen … (Ap 3, 
14) ed è per mezzo di lui che ogni altro “amen” pronunciato 
sulla terra sale ormai a Dio (cf 2 Cor l, 20). Come il “fiat” di 
Maria precorre quello di Gesù nel Getsemani, così il suo 
“amen” precorre quello del Figlio. Anche Maria è un “amen” 
personificato a Dio.    don Marco 

 

MAGGIO MESE MARIANO 
 

ore 20.30 S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE: 

• Domenica 15 maggio 

ORATORIO DI FURATO 

• Lunedì 16 maggio 

VIA BIXIO, 47 - INVERUNO 

• Mercoledì 18 maggio 

VIA XXV APRILE, 8 - INVERUNO 

• Giovedì 19 maggio 

VIA NINO BIXIO, 44 - INVERUNO 

• Venerdì 20 maggio 

PELLEGRINAGGIO A CURTATONE E BRESCELLO 

• Domenica 22 maggio 

LAZZARETTO 
 

VENERDÌ 20 MAGGIO 
 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

delle Grazie di Curtatone e a Brescello e Boretto 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO 

LUNEDÌ 16 MAGGIO 

Partenza ore 6.30 dal piazzale del Mercato 
 

DAL 29 MAGGIO AL 5 GIUGNO  
 

VENGO DAL CIELO 

Missione mariana alla presenza 

della Madonna Pellegrina di Fatima 
 

È POSSIBILE RITIRARE IL PROGRAMMA 
 

INVERUNO E FURATO VESTITI DI CIELO! 
Al termine delle S. Messe sul sagrato delle nostre 

chiesa saranno disponibili gli stendardi realizzati per 

l’occasione. In settimana sarà possibile ritirarli in 

segreteria parrocchiale a Inveruno e in sacrestia a 

Furato. 
 

VOLONTARI 
Cerchiamo volontari che diano la loro disponibilità 

per il servizio di accoglienza nei giorni della 

presenza della Madonna pellegrina. Comunicare il 

nome in segreteria. 

LUNEDÌ 23 MAGGIO 

ORE 21 INCONTRO ORGANIZZATIVO. 

La Comunità pastorale ringrazia Maria 

per la sua visita tra di noi. 
 

Iscrizioni fino a 

esaurimento posti 

entro il 12 giugno. 
 

Per maggiori dettagli 

ritirare il volantino in 

segreteria parrocchiale. 


