
Dagli oratori 

Domenica 22 maggio 

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

• Preadolescenti “Dialogo nel buio” a Milano 
 

Venerdì 27 maggio 

• ore 21 Formazione animatori oratorio 
estivo 

 

Sabato 28 maggio 

• Cresimandi 
 a San Siro 
 

Domenica 29 maggio 
• dalle ore 14.30 alle ore 

18.30 Oratori a Inveruno e Furato 

 

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

 

Anno III n° 26 - Domenica 22 maggio 2022 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 22 maggio ore 11 Furato 
• Domenica 29 maggio ore 9.30 Inveruno 

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 
Martedì 24 maggio 

• ore 20.30 S. Messa ed Adorazione Eucaristica a 
Furato fino alle 21.30 

 

Mercoledì 25 maggio 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

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

• ore 18.30 Incontro genitori, padrini e madrine dei 
Battezzandi in chiesa a Inveruno 

 

Giovedì 26 maggio 

• Solennità dell’Ascensione del Signore 
 

Sabato 28 maggio 

• ore 18.30 Inaugurazione della Mostra FATIMA NEL 
CUORE DELLA STORIA nella Chiesa di S. Ambrogio 

 

Domenica 29 maggio 

• Accoglienza della Madonna 

LE APPARIZIONI DELL’ANGELO DELLA PACE 
AI PASTORELLI DI FATIMA 

 

Le apparizioni del 1917 di Maria SS. a Fatima furono precedute dalle 
apparizioni dell’Angelo del Portogallo (o della Pace) ai tre pastorelli 
Lucia, Giacinta e Francesco. 
Precursore di eventi più grandi, Egli preparò le anime dei veggenti a 
meglio comprendere, vivere e diffondere il messaggio della Madonna, 
il suo accorato appello alla preghiera e alla penitenza. 
Ma soprattutto ribadì con forza la bimillenaria fede della Chiesa 
cattolica nella Presenza REALE di Nostro Signore Gesù Cristo nella SS. 
Eucaristia con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. 
 

PRIMA APPARIZIONE 
La prima apparizione dell'Angelo avvenne nella primavera o 
nell'estate del 1916, in un antro, o grotta, del colle del Cabeço, vicino 
ad Aljustrel. Narra suor Lucia: 
"Giocavamo da qualche tempo, ed ecco che un vento forte scuote le 
piante e ci fa sollevare lo sguardo per vedere che cosa succedeva perché 
la giornata era serena. Allora cominciammo a vedere a una certa 
distanza, sulle piante che si stendevano in direzione dell’oriente una luce 
più bianca della neve, con l'aspetto di un giovane trasparente, più 
splendente di un cristallo attraversato dai raggi del sole. A misura che si 
avvicinava, ne venivamo distinguendo i tratti: un giovane dai 14 ai 15 
anni, di una grande bellezza. Eravamo sorpresi e quasi rapiti. Non 
dicevamo parola. Giunto vicino a noi disse: «Non abbiate paura. Sono 
l'Angelo della Pace. Pregate con me». E inginocchiatosi a terra, curvò la 
fronte fino al suolo. Spinti da un moto soprannaturale, lo imitammo e 
ripetemmo le parole che gli 
udimmo pronunciare: 
«Mio Dio! Credo, adoro, spero e 
Vi amo. Vi chiedo perdono per 
coloro che non credono, non 
adorano, non sperano e non Vi 
amano». 
Dopo avere ripetuto questo tre 
volte, si alzò e disse: «Pregate 
così. I Cuori di Gesù e di Maria 

Inveruno 
Sabato 28 maggio 

• ore 10.30 Confessioni e prove ragazzi di prima 
Comunione 

 

Domenica 29 maggio 
• La S. Messa delle ore 10 è anticipata alle ore 9.30 

• ore 11 S. Messa di prima Comunione 
 

GRAZIE! 
In occasione del mercatino organizzato per la Festa della mamma 
sono stati raccolti € 1800 che sono stati destinati al progetto di 
restauro della Chiesa parrocchiale. Un grazie sincero a tutte le 
mamme che hanno collaborato a realizzare l’iniziativa e a tutti 
coloro che l’hanno generosamente sostenuta. 

Suore Catechiste di S. Anna 
Accogliamo con gioia nella nostra Comunità Madre Japamala, 
Superiora generale delle Suore Catechiste di S. Anna, e suor 
Rosalinda, che si trovano in Italiana per la Visita Canonica. 
Sabato 28 maggio alle ore 17.30 celebreremo la S. Messa 
ringraziando insieme con loro il Signore. 
Nella settimana successiva, saranno ospiti tutte le suore della 
Congregazione che vivono e operano nelle comunità italiane per la 
loro formazione. 

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


Calendario liturgico 22 - 28 maggio 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 23 maggio  At 28,1-10; Sal 67 Gv 13,31-36   

ore 8:30 S. Messa  

Ponciroli Luigia, Belloli Pietro, 
Belloli Maddalena, Bianchi Luigi 

 

MARTEDÌ 24 maggio    At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6  

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

Pontigia Ernesto e Niccolini 
Quinto 

Bottini Virginio - Riva Enrico, 
Maria, Gianpietro e Angela 
(legato) - Crespi Luigi, Ersilia, 
Andrea e Banda Gabriella - 
Zanzottera Umberto e 
Vincenzina - Maffeo Stefano, 
Emilia, Emilio e Melina 

MERCOLEDÌ 25 maggio  At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14  

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

De Vecchi Federico Crespi e Galli 

GIOVEDÌ 26 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE    
                                                         At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

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

 
Cucchetti Assunta e Rachele 
(legato) 

VENERDÌ 27 maggio    Ct 2,17 - 3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18 - 5,9; Gv 14,27-31a  

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

Pavan Giovanna Lodetti Angela e Maria (legato) 

SABATO 28 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. Bellotti e Nebuloni 
Invernizzi giuseppe e suor 
Armida Cacchi 

 

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

DOMENICA 29 maggio  DOPO L’ASCENSIONE   
                                                         At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26  

ore 8 S. Messa 
ore 9.30 S. Messa 
ore 11 S. Messa di Prima 
Comunione 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

sono attenti alla voce delle vostre suppliche». E scomparve". 
 

SECONDA APPARIZIONE 
Avvenne nell'estate del 1916, sul pozzo della casa dei genitori di Lucia, 
presso cui i bambini giocavano. 
Così narra suor Lucia, ricordando le parole dell’Angelo: 
"«Che fate? Pregate! Pregate molto! I Cuori santissimi di Gesù e di Maria 
hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente 
all'Altissimo preghiere e sacrifici». 
«Come dobbiamo fare a sacrificarci?», chiesi. 
«In tutti i modi possibili, offrite a Dio un sacrificio in atto di riparazione 
per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei 
peccatori. Attirate così sulla vostra Patria la pace. Io sono il suo Angelo 
custode, l'Angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate 
con sottomissione la sofferenza che il Signore vi manderà». 
E scomparve. Queste parole dell'Angelo si incisero nel nostro spirito, 
come una luce che ci faceva comprendere chi era Dio; come ci amava e 
voleva essere amato; il valore del sacrificio, e come gli era gradito; come, 
per riguardo a esso, convertiva i peccatori". 
 

TERZA APPARIZIONE 
Avvenne alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno del 1916, di nuovo 
nella grotta del Cabeço, e si svolse nel modo seguente, sempre 
secondo la testimonianza di suor Lucia: 
"Appena vi giungemmo, in ginocchio, con i volti a terra, cominciammo a 
ripetere la preghiera dell'Angelo: «Dio mio! Credo, adoro, spero e vi amo, 
ecc.». Non so quante volte avevamo ripetuto questa preghiera, quando 
vedemmo che su di noi brillava una luce sconosciuta. Ci alzammo per 
vedere cosa succedeva, e vedemmo l’Angelo con un calice nella mano 
sinistra e sospesa su di esso un’Ostia, dalla quale cadevano nel calice 
alcune gocce di sangue. 
Lasciando il calice e l’Ostia sospesi in aria, si prostrò a terra vicino a noi e 
ripeté tre volte la preghiera: 
«Trinità santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro 
profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e 
Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in 
riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è 
offeso. E per i meriti infiniti del suo santissimo Cuore e del Cuore 
Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori». 
Poi sollevandosi prese di nuovo il calice e l’Ostia, e diede l’Ostia a me e 
ciò che conteneva il calice lo diede da bere a Giacinta e a Francesco, 
dicendo nello stesso tempo: «Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di 
Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro 
delitti e consolate il vostro Dio!». 
Di nuovo si prostrò a terra e ripeté con noi altre tre volte la stessa 
preghiera: «Trinità santissima ecc.». E scomparve. 
Portati dalla forza del soprannaturale, che ci avvolgeva, imitavamo 
l’Angelo in tutto, cioè prostrandoci come lui e ripetendo le preghiere che 
lui diceva. La forza della presenza di Dio era così intensa, che ci assorbiva 
e ci annientava quasi completamente". 

 MAGGIO MESE MARIANO 
 

ore 20.30 S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE: 
• Domenica 22 maggio 

LAZZARETTO 
• Lunedì 23 maggio 

VIA FRATELLI ROSSELLI, 16 - INVERUNO 
• Mercoledì 25 maggio 

VIA VESPUCCI, 4 - FURATO 
• Giovedì 26 maggio 

VIA GOYA, 3 - INVERUNO 
• Venerdì 27 maggio 

VIA EINAUDI, 11 - INVERUNO 
 

DAL 29 MAGGIO AL 5 GIUGNO  
 

VENGO DAL CIELO 
Missione mariana alla presenza 

della Madonna Pellegrina di Fatima 
 

LUNEDÌ 23 MAGGIO ore 21.30 in chiesa a Inveruno 

INCONTRO ORGANIZZATIVO 
DELLA PRESENZA DELLA MADONNA 

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. 

Accompagniamo con la preghiera 
i 53 ragazzi della nostra comunità pastorale 

che in questa domenica a Furato 
e domenica prossima a Inveruno, 

ricevono per la prima volta 
Gesù nell’Eucaristia. 

Da Venerdì 27 maggio 

NOVENA 

DI PENTECOSTE 
 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 


