
Inveruno 

Sabato 29 maggio 

• ore 10 Confessioni e prove ragazzi di prima 

Comunione 
 

Domenica 30 maggio 

• La S. Messa delle ore 10 sarà anticipata alle 

ore 9.30 

• ore 11 Prima Comunione ad Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 26 - Domenica 23 maggio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 29 maggio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 30 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. 

Domenica 23 maggio 

ore 11 Cresime a Furato 

ore 15.30 Cresime ad Inveruno 
 

Martedì 25 maggio 

• ore 20.30 S. Messa a Furato. Segue Adorazione 

eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 26 maggio 

• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 

Dagli oratori 

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

vuoi essere testimone 
della Pasqua di Gesù? 

 

“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.” 

Sono le parole della Chiesa, parole che risuonano ogni 

volta che si amministra il sacramento della 

Confermazione, parole che risuoneranno ancora una volta 

questa domenica nella vita dei nostri ragazzi che 

riceveranno la Cresima. 

Con queste parole il Signore ha confermato in noi e per 

noi il dono del suo Spirito. 

E la Chiesa, in questa solennità di Pentecoste, ricorda e 

celebra questo dono di Dio, fondamento della sua 

esistenza e motore del suo vivere. 

Un dono: come tale, come dono, è da accogliere. 

Un dono da accogliere: 

• per conoscere Dio, il Signore 

• per crescere nel suo Amore 

• per amare come Lui ama. 

Un dono consegnato a noi attraverso l’unzione con il 

Sacro Crisma; l’olio ci richiama la forza: lo Spirito Santo è 

la potenza stessa di Dio che opera in noi, è la vita stessa di 

Dio che vive in noi. 

Un dono dato a noi come sigillo: il sigillo dice 

appartenenza, il sigillo dello Spirito Santo ci dice che noi 

apparteniamo a Dio! 

Un dono che apre: alla testimonianza, alla vita cristiana, al 

futuro. Un futuro che è già nostro, che noi possediamo, 

perché immersi, grazie al dono dello Spirito, immersi e 

partecipi della morte e della risurrezione di Gesù. 

“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.” 

Fratello e sorella, oggi Dio rinnova per te il suo dono; 

anche tu rinnova la tua disponibilità ad essere cristiano: 

vuoi essere testimone della Pasqua di Gesù? 

Oratorio estivo 2021 
 

“HURRÀ 
GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE” 

 

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. 

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. 

2 - 6 giugno - Ss. Quarantore 
“Davanti all’Eucaristia con i santi” 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 2 giugno ore 20.30 ad Inveruno 

S. Messa solenne di apertura 
 

Domenica 6 giugno ore 20.00 

Processione eucaristica 
 

Su La Terza Campana della prossima settimana sarà 
indicato il programma più dettagliato. 

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


Calendario liturgico 23 - 29 maggio 
(Diurna Laus IV settimana) 

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

 

Domenica 23 maggio 

Notre Dame du Cap (Trois Rivières - Canada) 

Per le forze dell’ordine, i militari e i pompieri  

Lunedì 24 maggio 

Shrine of Our Lady of Lourdes (Nyaunglebin Myanmar) 

Per coloro che garantiscono i servizi essenziali 

Martedì 25 maggio 

Santuario Nazionale Madonna Ta’ Pinu (Malta) 

Per gli insegnanti, gli studenti e gli educatori 

Mercoledì 26 maggio 

Nostra Signora di Guadalupe (Messico) 

Per i lavoratori e gli imprenditori 

Giovedì 27 maggio 

Madre di Dio (Zarvanytsia - Ucraina) 

Per i disoccupati 

Venerdì 28 maggio 

Madonna Nera di Altötting (Germania) 

Per il papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi 

Sabato 29 maggio 

Nostra Signora del Libano (Harissa - Libano) 

Per le persone consacrate 

Domenica 30 maggio 

Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei (Italia) 

Per la Chiesa 
 

Come Comunità Pastorale pregheremo il S. Rosario: 
 

Lunedì 24 maggio ore 20.30 Cimitero di Furato 

Mercoledì 26 maggio  ore 20.30 Lazzaretto a Inveruno 

Giovedì 27 maggio  ore 20.30 Cascina Monella a Furato 

Venerdì 28 maggio  ore 20.30 Oratorio di Inveruno 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 24 maggio B. V. MARIA, MADRE DELLA CHIESA  
                                                                              Es 18, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 

ore 8:30 S. Messa   

Rombolà Romano  

MARTEDÌ 25 maggio S. DIONIGI VESCOVO  
                                                               Dt 6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30 

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

Belloli Pietro, Ponciroli 
Luigia, Belloli Maddalena e 
Bianchi Luigi 

Riva Enrico, Maria, - 
Gianpietro e Angela - Oneda 
Rita - Ceriotti Angelo, Luigia 
e Fratel Angelico - Colombo 
Giuseppe e Luigia - Bertani 
Luigi, Piantanida Carla e 
Grimi Martina - Zanzottera 
Umberto e Vincenzina - 
Banda Gabriella, Crespi Luigi 
e Bertani Ersilia e Andrea 

MERCOLEDÌ 26 maggio S. FILIPPO NERI  
                                                                        Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34 

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

Mainini Carolina, Colombini 
Giovanni 

Cucchetti Assunta e Rachele 
(legato) 

GIOVEDÌ 27 maggio    2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 

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

Pavan Giovanna Lodetti Angela e Maria 
(legato) 

VENERDÌ 28 maggio   Ez 11, 14.17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22 

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

Binaghi Luigia  

SABATO 29 maggio Ss. SISINIO, MARTIRIO, ALESSANDRO E VIGILIO   
                                                 Nm 28, 1.26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21, 1-4 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Bellotti e Fam. Nebuloni  

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

DOMENICA 30 maggio SANTISSIMA TRINITÀ  
                            Es 33, 18-23; 34, 5-7a; Sal 62; Rm 8, 1-9b; Gv 15, 24-27 

ore 8 S. Messa 
ore 9.30 S. Messa animata dai 
bambini di 5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

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 

Domenica 30 maggio 

Chiusura solenne del Mese mariano 

ore 20.30 in chiesa parrocchiale ad Inveruno 

Santo Rosario 

Il Santuario 
della Madonna delle Grazie 

A Legnano 
Monsignor Delpini, in occasione della conclusione dei lavori di 
restauro del santuario, ci invita a riflettere sulla figura di 
Maria.  
«Questo santuario ci dice tre parole. 
"Venite". Ecco la prima parola che Maria dice da questo 
Santuario: un invito a pregare. Per imparare a guardare voi 
stessi e la vita con uno sguardo di fede. Imparate da me, che 
sono Beata, perché ho creduto nell'adempimento della Parola di 
Dio. Per sperimentare la comunione con il Padre, per opera di 
Spirito santo. Non siete mai soli se sapete pregare. Venite, 
pregate, Perché senza la preghiera si rischia di pensare il tempo 
con un insensato succedersi di cose da fare a da subire e non si 
riesce a riconoscere che la vita è vocazione. Senza la preghiera 
la vita appare come una destinazione a morire, a perdersi nel 
nulla. Pregate per le persone amate perché voi sperimentate che 
tutto l'amore che avete per il marito, la moglie, il figlio, la figlia, 
non può bastare per renderle felici. Il cuore umano ha sete di 
infinito e noi tutti siamo finiti. Pregate che anche i loro cuori si 
aprano ad accogliere l'amore di Dio, Perché ci sono momenti 
della vita in cui bisogna prendere decisioni importanti e non 
bastano il buon senso e il suggerimento dell'opinione corrente 
c'è bisogno di una sapienza che viene dall'alto. 
“Sperate”. Maria, la madre di Gesù, è contemplata in questo 
santuario nei misteri fino al compimento della sua vita nella 
Gloria. Sperate, siete fatti per essere figli di Dio, per essere 
partecipi della sua vita, perciò sperate. Ricordatevi che tutti 
devono morire, ma ricordatevi soprattutto che tutti siete 
chiamati a risorgere. Sperate, anche se talora vi sentite 
scoraggiati: continuate a guardare avanti con fiducia perché 
l'esito di tutto non sarà il fallimento ma la Gloria. 
“Andate”. Le porte del santuario sono aperte per entrare ma 
anche per uscire: è una missione. Andate, avete una vita da 
vivere, un servizio da rendere, un cammino da compiere per 
entrare nella Terra promessa. Abbiate stima di voi stessi. Non 
abbiate paura: il tempo è occasione da vivere, anche se ci sono 
tempi buoni e tempi grami. Gesù è sempre nella sua Ciesa, è 
sempre con voi fino alla fine dei tempi».  


