
Dagli oratori 

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° 27 - Domenica 29 maggio 2022 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 29 maggio ore 9.30 Inveruno 
• Domenica 29 maggio ore 20.30 Accoglienza Madonna 

pellegrina 
• Mercoledì 1 giungo ore 21 S. Messa 
• Sabato 4 giugno ore 21 Processione aux Flambeaux 
• Domenica 5 giugno ore 10 Inveruno 
• Domenica 5 giugno ore 16 Saluto Madonna pellegrina 

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 

Domenica 29 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. 

 

Lunedì 30 maggio, martedì 31 maggio, mercoledì 1 giugno 
• ore 16.45 Preghiera a Maria bambini e ragazzi 

dell’Iniziazione cristiana in chiesa a Inveruno  

 

Venerdì 3 giugno 
• ore 21 Formazione animatori oratorio estivo 

 

Sabato 4 giugno 
• ore 16.30 Preghiera a Maria preadolescenti in 

chiesa a Inveruno 
• ore 21 Adolescenti e giovani partecipano alla 

Processione au flambeaux 
 

Domenica 5 giugno 
• dalle ore 17.00 alle ore 19 il Bar dell’Oratorio di 

Inveruno è aperto in particolare per adolescenti, 18-
19enni e giovani. 

 

Martedì 7 giugno 
• ore 21 Incontro volontari oratorio estivo 

Si racconta di un nonno che durante una passeggiata con il 

suo nipotino si mise con lui ad osservare gli alberi del viale 

che stavano percorrendo. Raccontava che niente è più bello 

di un albero. «Guarda, guarda gli alberi come lavorano!». 

«Ma che cosa fanno, nonno?». 

«Tengono la terra attaccata al cielo! Ed è una cosa molto 

difficile. Osserva questo tronco rugoso. È come una grossa 

corda. Ci sono anche tanti nodi. Alle due estremità i fili della 

corda si dividono e si allargano per attaccare terra e cielo. Li 

chiamiamo rami in alto e radici in basso. Sono la stessa cosa. 

Le radici si aprono la strada nel terreno e allo stesso modo i 

rami si aprono una strada nel cielo. In entrambi i casi è un 

duro lavoro!». 

«Ma, nonno, è più difficile penetrare nel terreno che nel 

cielo!». 

«Eh no, bimbo mio. Se fosse così, i rami sarebbero belli 

dritti. Guarda invece come sono contorti e deformati dallo 

sforzo. Cercano e faticano. Fanno tentativi tormentosi più 

delle radici».  

«Ma chi è che fa fare loro tutta questa faticaccia?».  

«È il vento. Il vento vorrebbe separare il cielo dalla terra. Ma 

gli alberi tengono duro. Per ora stanno vincendo loro». 
 

Accogliamo con gioia la Madonna pellegrina di Fatima! 

È tra noi per indicarci Gesù: chiediamole che con Gesù la 

nostra vita cerchi sempre di tenere la terra attaccata al 

cielo.        don Marco  

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. 

MOSTRA 
FATIMA NEL CUORE DELLA STORIA 

 

La mostra è allestita in chiesa S. Ambrogio ed è aperta nei 
seguenti orari: 
Domenica 29 maggio: ore 8.30 - 11.30 
    ore 16.00 - 19.00 
Da Lunedì 30 maggio a mercoledì 2 giugno: 
    ore 9.30 - 11.30 
    e al termine della celebrazione serale 
Sabato 4 giugno:  ore 9.30 - 11.30 
    ore 18.00 - 19.00 
Domenica 5 giugno: ore 8.30 - 11.30 

Indicazioni generali 
 

• È possibile lasciare le proprie offerte nelle due 

bussole al centro della chiesa 
 

• È possibile accendere una candela alla Madonna 

nel transetto sinistro ponendo l’offerta nei 

rispettivi candelieri. 
 

• In fondo alla navata sinistra saranno disponibili 

dei libri e degli oggetti sacri benedetti. 

… per tenere la terra attaccata al cielo 

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


• ore 8.30 S. Messa 

• ore 12 Regina Coeli 

• ore 15 S. Messa con il Rito dell’Unzione degli 
Infermi e la benedizione degli ammalati celebrata 

da don Maurizio Cacciola, cappellano dell’Ospedale di 
Magenta 

• ore 16.45 Preghiera dei ragazzi 
• ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica 

• ore 18 Vespero e benedizione eucaristica 

• ore 20.30 S. Rosario 

• ore 21 S. Messa  
• ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa 

 

 

 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 

AIUTATEMI A SALVARE LE ANIME 
 

FURATO - GIORNATA EUCARISTICA  

• ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace 
nel mondo 

• ore 8.10 Lodi 
• ore 8.30 S. Messa ed esposizione Eucaristica fino alle ore 12 

• ore 12 Regina Coeli e riposizione dell’Eucaristia 

• ore 16 Esposizione eucaristica fino alle ore 20.30 

• ore 18 Vespero e benedizione eucaristica 

• ore 20.30 S. Rosario 

• ore 21 S. Messa celebrata da don Vittorio De Paoli 
• ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa 

 

VENERDÌ 3 GIUGNO - AFFIDATEVI 
FURATO 

• ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace 
nel mondo 

• ore 8.10 Lodi 
• ore 8.30 S. Messa 

• ore 12 Regina Coeli 
• ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica 

• ore 18 Vespero e benedizione eucaristica 

• ore 21.00 S. Rosario 
• ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa 

 

Segnalare la propria disponibilità per il turno 
di adorazione eucaristica sul foglio in fondo alla chiesa 

Portare con sé fazzoletti bianchi. 
I bambini della Prima Comunione seguiranno le catechiste. 

DOMENICA 29 MAGGIO 
• ore 20.15 ritrovo in piazza mercato. 

 
 

 
• ore 20.30 Arrivo, Accoglienza e Processione verso 

la chiesa Parrocchiale. Introduzione alla settimana 
di don Vittorio De Paoli Assistente Spirituale Nazionale 

dell’apostolato mondiale di Fatima e Affidamento dei 
bambini di Prima Comunione 

• ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa. 
 

LUNEDÌ 30 MAGGIO - PREGATE 
INVERUNO 

• ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace 
nel mondo 

• ore 8.10 Lodi 
• ore 8.30 S. Messa 

Mattina: la Madonna Pellegrina in visita alla RSA 
• ore 12 Regina Coeli 
• ore 16.45 Preghiera dei ragazzi 
• ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica 

• ore 18 Vespero e benedizione eucaristica 

• ore 21 S. Rosario e Canto dell’Akhatisthos 
• ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO - CONVERTITEVI 
 

INVERUNO 
• ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace 

nel mondo 

• ore 8.10 Lodi 
• ore 8.30 S. Messa 

• ore 11.30 S. Rosario e Ora Media con i sacerdoti del 
Decanato di Castano Primo 

• ore 16.45 Preghiera dei ragazzi 
• ore 17 Esposizione e adorazione eucaristica 

• ore 18 Vespero e benedizione eucaristica 

• ore 20.30 S. Rosario 

• ore 21 S. Messa a chiusura del Mese di Maggio 
presieduta da don Vittorio De’ Paoli 

• ore 22.30 Saluto a Maria e chiusura della chiesa 
 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO - FATE PENITENZA 
INVERUNO 

• ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace 
nel mondo 

• ore 8.10 Lodi 

Durante la giornata portare in chiesa 
petali di rose e deporli negli appositi cestini 

SABATO 4 GIUGNO - PRIMO SABATO DEL MESE 

CONSACRATEVI 
AL MIO CUORE IMMACOLATO 

INVERUNO 
• ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace 

nel mondo 

• ore 8.10 Lodi 
• ore 8.30 S. Messa 
• ore 12 Regina Coeli 

• ore 17 S. Rosario 

• ore 17.30 S. Messa Vigiliare solenne e celebrazione 
del Sacramento della Confermazione degli adulti 

• ore 21 Processione aux flambeaux con la 
Madonna Pellegrina. 
Al termine Consacrazione al cuore immacolato di 
Maria 

 

 

DOMENICA 5 GIUGNO 
INVERUNO 

• ore 7 Accensione della lampada e preghiera per la pace 
nel mondo 

• ore 8 S. Messa 

• ore 10 S. Messa Solenne con celebrazione dei Battesimi 

• ore 14.30 Battesimi 
• ore 16 S. Rosario e Conclusione di don Vittorio de’ 

Paoli. 
Saluto con il canto dell’Ave Maria di Fatima.  

Invitiamo in particolare gli anziani a vincere la paura 
e a partecipare alla Messa 

Al termine la statua sarà portata in privato nella chiesa di Furato 

Al termine la statua sarà portata 
in privato nella chiesa di Inveruno 

Seguire attentamente le indicazioni del servizio accoglienza. 
Entrando in chiesa ritirare la fiaccola. 

La chiesa resterà aperta per tutta la notte. 
Segnalare la propria disponibilità per il turno di preghiera 

notturna sul foglio in fondo alla chiesa. 

Percorso della processione 
 

Piazza S. Martino, via Magenta, via S. Teresa, via Nino Bixio, 
via Matteotti, via Marconi Piazza Crocifisso, Via Cavour, 

Via Brera, via Varese, via Fiori, via Marcora, Piazza S. Martino 

Durante tutta la settimana sarà possibile 
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione 

Portare con sé fazzoletti bianchi. 


