
Inveruno 

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

Sabato 22 maggio 
• ore 11 Confessioni e prove ragazzi della 

Cresima 
 

GRAZIE! 
In occasione del mercatino organizzato per la Festa della 
mamma sono stati raccolti € 1150 che sono stati destinati 
alle necessità della Parrocchia. Un grazie sincero a tutte le 
mamme che hanno collaborato a realizzare l’iniziativa e a 
tutti coloro che l’hanno generosamente sostenuta. 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 25 - Domenica 16 maggio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 22 maggio 

• ore 17.30 S. Messa a Inveruno 

Domenica 23 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 18 maggio 
• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 19 maggio 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

 

Sabato 22 maggio 
• ore 17.30 S. Messa Vigiliare solenne con la 

Celebrazione Decanale delle Cresime degli adulti 
ad Inveruno (è sospesa la Messa del mattino) 

• ore 18.30 S. Messa Vigiliare solenne a Furato 
 

Domenica 23 maggio 
• ore 11 Cresime a Furato 
• ore 15.30 Cresime ad Inveruno 

Furato 
Domenica 16 maggio 

• ore 11 S. Messa di prima Comunione 

Venerdì 21 maggio 
• ore 17 Confessioni e prove ragazzi della 

Cresima 

Dagli oratori 

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

I membri del Consiglio Pastorale sono invitati a ritira-
re nelle sacrestie la Lettera dell’arcivescovo per il 
Tempo di Pentecoste. 

“Quando serviamo il prossimo con dedizione, come fate voi, in 
spirito di compassione, umiltà, gentilezza, con amore, stiamo real-
mente servendo Gesù, come Lui stesso ci ha detto (Mt 25,40). E 

servendo Gesù negli altri, scopriamo la vera gioia” 
(Papa Francesco, Bagdad, 5 marzo 2021) 

 

Carissimi fedeli della parrocchia di San Martino, desidero ringraziarvi 

per la vostre generosa offerta di € 900 a favore della Colletta Pontificia 

del Venerdì Santo 2021. 
Il vostro gesto è un segno concreto per “formare una comunità compo-
sta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni 
degli altri” (Fratelli tutti, 96). Dio vi benedica e vi custodisca. 

RINGRAZIAMENTI 
 

Lo Spirito e il mondo 
Dalla Lettera pastorale 1997/98 del Cardinal Martini 

 

Il Signore Gesù è vivo e presente in tutte le più diverse situazioni del 

tempo e dello spazio mediante lo Spirito santo. Lo Spirito santo è la 

memoria potente di Cristo, il Signore che dà la vita perché rende presente 

qui ed ora il Vivente al di là di tutte le barriere sociali, razziali, culturali, 

religiose. 
 

Alla luce di questo diventa allora necessario chiederci se e in che misura le 

nostre comunità ecclesiali sono capaci di vivere, nel loro interno e nei 

rapporti rispettosi e amicali tra le varie aggregazioni, la profonda 

comunione che le unisce nell’unico Signore e nell’unico Spirito, 

accogliendosi reciprocamente nella carità intorno al ministero dei pastori, 

a partire dal ministero unificante del Vescovo. Non di meno si profila 

l’urgenza di domandarci se e come esse riconoscano la diversità dei doni 

dello Spirito non solo al loro interno e nella più ampia comunità ecclesiale, 

ma pure nell’ordinarietà della vita di tanti uomini e donne che sono 

tempio dello Spirito, a volte perfino al di là della loro consapevolezza. 
 

Occorre insomma riconoscere lo Spirito, che soffia dove vuole, dovunque 

egli soffi, senza rigidezze e sclerotizzazioni, senza pregiudizi e forzature, 

senza chiusure ed indebite assolutizzazioni della propria appartenenza, 

anche dell’appartenenza al corpo visibile della Chiesa cattolica: “Dove c’è 

lo Spirito del Signore c’è libertà”. Come affermavo all’inizio, lo Spirito c’è, 

opera dappertutto, c’è e opera prima di noi, meglio di noi, più di noi. Una 

delle tentazioni più sottili e perfide del Maligno è quella di farci 

dimenticare la presenza dello Spirito, di farci cadere nella tristezza come 

se Dio ci avesse abbandonato in un mondo cattivo, con il quale lottiamo 

ad armi impari, perché l’indifferenza, l’egoismo e la dimenticanza di Dio 

hanno a poco a poco il sopravvento. E’ questo un grave peccato “contro 

lo Spirito santo”, che nega in pratica la sua forza e la sua capacità 

pervasiva, la sua penetrazione come vento e come soffio in tutti i meandri 

della storia. Al contrario, la fiducia nel Signore che “ha un popolo 

numeroso in questa città” promuove un discernimento realistico sulle 

condizioni positive e negative della fede nel nostro mondo, senza 

indulgere né a vuoti ottimismi né a sterili pessimismi. Lo Spirito santo fa 

intravvedere quella rete di relazioni di amore che lui sta formando nel 

mondo e che è riflesso di quella rete di relazioni di amore che è la Trinità 

santa. 
 

Con queste parole viviamo questi giorni della novena di Pentecoste 

invocando il dono dello Spirito, in particolare sui ragazzi che riceveranno 

la Cresima. 

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


Già fin d’ora lanciamo un appello a tutti coloro che vorranno 

mettere a disposizione tempo, passione ed energie per i vari 

servizi che occorrerà attivare. 

In particolare cerchiamo volontari per: 

• responsabilità dei gruppi dei ragazzi (bolle) 

• segreteria 

• sorveglianza 

• pulizie e sanificazione 

• infermeria 

È possibile dare la propria disponibilità rivolgendosi a don Marco. 
 

A presto, per tutti gli aggiornamenti. 

Estate 2021 
“HURRA’- GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE” 

 

È questo il progetto educativo che la FOM ha pensato per gli 

oratori della nostra Diocesi e che vogliamo proporre ai nostri 

ragazzi. 

Attraverso gli strumenti fondamentali del gioco i ragazzi possono 

sviluppare le loro caratteristiche, le loro personalità. 

Il gioco è il primo grande educatore, ma per giocare bene bisogna 

essere capaci di gestire il proprio modo di giocare, perché il gioco 

è una cosa seria e i ragazzi imparano a viverlo in maniera positiva. 

Nel gioco si vince e si perde ogni giorno … è la metafora della vita, 

che lascia il segno. 

Giocheranno sulle Sue piazze, le piazze che Gesù ci chiede di 

abitare ogni giorno con gioia, con la certezza della Sua presenza. 
 

E questo sarà il nostro modo di ripartire: fare oratorio! 

Faremo oratorio e giocheremo insieme perché l’oratorio e il gioco 

quest’anno assumono ancora più importanza; in un tempo 

caratterizzato da segnali di stanchezza e incertezza la possibilità 

di ritrovarsi insieme per riallacciare relazioni, amicizie, per giocare 

e crescere insieme diventa una certezza che fa tornare il sorriso 

sui volti dei nostri ragazzi. 
 

COME SI SVOLGERA’ L’ORATORIO ESTIVO? 
 

Siamo ancora in attesa delle linee guida dalla Diocesi che daranno 

concretezza alle indicazioni e ai protocolli delle autorità: la nostra 

speranza è quella di poter accogliere tutti i ragazzi che 

intendessero partecipare. 

Se anche quest’anno confermeranno le limitazioni dello scorso 

anno  in relazione a spazi e numeri dei gruppi, ci organizzeremo in 

tal senso. 

Di sicuro saranno applicati tutti i protocolli per poter vivere in 

sicurezza questo momento tanto atteso. 

Per ora possiamo dirvi: “l’oratorio è lì e vi aspetta”. 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 17 maggio Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10, 23.27-33; Mt 9, 14-15 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Belloli e Nebuloni (legato) 
Modena Roberto e Mariani 
Domenica 

 

MARTEDÌ 18 maggio  Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3, 17– 4, 1; Gv 15, 9-11 

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

 
Don Enrico Pirovano 
Garagiola Gian Luigi e 
Donatella 

ore 20:30 S. Messa   

F.lli Poma (Pasquale, Natale, 
Cesarino e Maria) Garavaglia 
Carlo - Baroli Giuseppina - 
Caccia Rosa  

 

MERCOLEDÌ 19 maggio Ct 1, 5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2, 1-10; Gv 15, 12-17 

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

Berardi Nicola e Roseti Angela Piantanida Carla (leva 1948) 

GIOVEDÌ 20 maggio    Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21 

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

Fam. Caresana Maria (legato) Paganini Anna  
Cucchetti Pasquale 

VENERDÌ 21 maggio   
                 Ct 7, 13a-d.14; 8, 10c-d; Sal 44; Rm 8, 24-27; Gv 16, 5-11 

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

Caccia Rosetta (amiche) 

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

SABATO 22 maggio    1Cor 2, 9-15a; Sal 103; Gv 16, 5-14 

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

DOMENICA 23 maggio PENTECOSTE      
                            At 2, 1-11; Sal 103; 1Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
bambini di 3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 16 - 22 maggio 
(Diurna Laus III 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 

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

 

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

Lunedì 17 maggio 
Immacolate Conception (Washington)  
Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali 

Martedì 18 maggio 
Nostra Signora di Lourdes (Francia) 
Per i medici e gli infermieri 

Mercoledì 19 maggio 
Meryem Ana (Efeso - Turchia) 
Per le popolazioni in guerra e la pace nel mondo 

Giovedì 20 maggio 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (Cuba) 
Per i farmacisti e il personale sanitario 

Venerdì 21 maggio 
Madonna di Nagasaki (Giappone) 
Per gli operatori socio assistenziali 

Sabato 22 maggio 
Nuestra Señora de Montserrat (Spagna) 
Per i volontari 

Domenica 23 maggio 
Notre Dame du Cap (Trois Rivières - Canada) 
Per le forze dell’ordine, i militari e i pompieri  

 

Come Comunità Pastorale pregheremo il S. Rosario: 
 

Lunedì 17 maggio ore 20.30 Piatto d’Oro a Furato 
Mercoledì 19 maggio  ore 20.30 Chiesa Inveruno 
Giovedì 20 maggio  ore 20.30 Chiesa di Furato 
Venerdì 21 maggio  ore 20.30 Cimitero di Inveruno 


