
Dagli oratori 

VENERDÌ 11 GIUGNO ALLE ORE 21 
PRESSO IL CINEMA BRERA INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

DELLA PROPOSTA ORATORIANA ALLE FAMIGLIE 

Rieccoci! 
Ci siamo lasciati due settimane fa con 
l’annuncio che quest’anno l’oratorio estivo sarebbe ripartito. 
Non avevamo molte notizie, allora, circa le modalità e la 
normativa; avevamo solo il tema della FOM  

“Hurrà –giocheranno sulle sue piazze” 
e la nostra voglia e determinazione a ricominciare. 
Ora, giorno dopo giorno, le linee vanno definendosi e allora 
eccovi alcune informazioni già determinanti per poter partire. 

L’Oratorio inizierà il 14 GIUGNO 
e terminerà il 9 LUGLIO. 

Verranno utilizzati i due oratori di Inveruno e Furato. 
• I ragazzi delle elementari negli spazi dell’Oratorio di 

Inveruno 
• I ragazzi delle medie negli spazi dell’Oratorio di Furato. 

ORARIO 
• apertura cancelli alle ORE 13:30 (ingressi scaglionati) 
• uscita dalle ORE 17:30 (sempre in modo scaglionato) 

Comunicheremo in seguito come si faranno gli scaglionamenti, in 
base alla formazione dei gruppi. 

COSTO 
• Quota di iscrizione: Euro 20 + Quota settimanale: Euro 10 

La quota di iscrizione, dal secondo figlio, sarà di Euro 15,00. 
Il tutto da consegnare al momento dell’iscrizione. 
Quindi all’iscrizione bisognerà indicare quante settimane si 
intende frequentare e fare il saldo totale. 

ISCRIZIONE 
Sul sito della comunità pastorale www.chiesediinveruno.it è 
possibile scaricare, stampare e compilare tutta la modulistica da 
consegnare al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni si 
raccoglieranno nei giorni: 

31 maggio 1, 3 e 4 giugno 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30: 

a Inveruno presso la segreteria dell’oratorio, ingresso da Via Dante. 
a Furato in oratorio, ingresso bar Via Montessori. 

Programmi settimanali e altre info verranno diffuse appena pronte. 

Inveruno 

Domenica 30 maggio 

• La S. Messa delle ore 10 sarà anticipata 
alle ore 9.30 

• ore 11 Prima Comunione 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 27 - Domenica 30 maggio 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 5 giugno 

• ore 17.30 S. Messa ad Inveruno 
Domenica 6 giugno 

• 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 30 maggio 

• ore 20.30 Chiusura solenne del mese di maggio con 

la recita del S. Rosario 

 

Lunedì 31 maggio 

• ore 15.15 S. Messa in RSA a conclusione del mese di 
maggio 

 

Martedì 1 giugno 

• È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 
 

Mercoledì 2 giugno 

• È sospesa la S. Messa del mattino nelle due 
parrocchie 

Trinità: il volto di Dio! 
Che cos’è la Trinità? 
Vorrei che pensassimo, in modo molto semplice alla Trinità come 
al Volto di Dio! 
Un volto che nella storia, nella nostra storia, si manifesta come 
Padre, come Figlio e come Spirito santo, e proprio 
manifestandosi così nella nostra storia la trasforma, la trasforma 
in storia di salvezza! 
Dio è Padre, il Creatore; Dio è Figlio, il Redentore; Dio è Spirito 
santo, il Consolatore, il santificatore, colui che dà la vita! 
Trinità: il volto di Dio! 
Un volto che si mostra, si rivela, e ci parla di sé, ci parla del 
mistero di Dio-Trinità e ci invita alla comunione. Molti di voi, 
probabilmente hanno presente l’icona della Trinità di Rublëv, c’è 
un particolare che colpisce osservandola: tre uomini stanno 
seduti ad una tavola ed occupano tre lati di questa tavola … c’è un 
quarto lato ed è libero, è il lato rivolto a chi si pone davanti 
all’icona ed è invito a sedersi a quella stessa tavola con i tre, a 
fare comunione! 
Nella Trinità, nel mistero di Dio-Trinità c’è posto anche per noi, 
meglio: ci siamo anche noi, ci sono anch’io! La mia vita, dono che 
ricevo dalle mani di Dio, scaturisce dalla relazione che c’è in Dio-
Trinità. 
Ce lo ricorda S. Paolo : “Voi però non siete sotto il dominio della carne, 
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi”. 
Lo Spirito di Dio abita in noi, l’Amore, l’Amore stesso di Dio abita in noi! 
Un amore da accogliere, un amore che trasforma la nostra vita e 
trasfigura la nostra esistenza … 
È amore che crea, che chiama alla 
vita. È amore che si fa parola per 
intessere un rapporto con gli 
uomini e offrire loro un’alleanza. È 
l’Amore del Padre! 
È amore che si fa carne, entra nella 
storia degli uomini correndo tutti i 
rischi che questo comporta. È 
amore che sceglie la strada della 
povertà, della semplicità, del dono, 
un dono totale: fino ad apprezzare 

Oratorio estivo 

2021 

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 

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


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

 
 
 
 
 

Mercoledì 2 giugno - S. Giovanni Paolo II 
• ore 20.30 S. Messa di apertura ad Inveruno celebrata da 

don Ferdinando Merelli, Parroco di Arconate 
 segue l’Adorazione Eucaristica fino alle 22  

Giovedì 3 giugno - S. Tarcisio 
Inveruno 

• dalle ore 7 Adorazione Eucaristica: possibilità di un  
  momento di preghiera personale per chi si  
  reca al lavoro 

• ore 8.30 S. Messa a cui segue l’Adorazione Eucaristica fino 
  alle ore 11 

• ore 16 - 19 Adorazione Eucaristica 
Furato 

• ore 8  S. Messa a cui segue l’Adorazione Eucaristica fino 
  alle ore 11 

• ore 16 - 19 Adorazione Eucaristica 
Per tutta la Comunità Pastorale 

• ore 20.30  Adorazione Eucaristica a Furato guidata 
   da don Angelo Sgobbi, Arciprete di Cuggiono 

Calendario liturgico 30 maggio - 5 giugno 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

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 
ragazzi di 5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 31 maggio VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
                                                                    Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

ore 8:30 S. Messa   

Longoni flaviano (legato) 
Piana luigi e colombo rosa 
(legato) 

 

MARTEDÌ 1 giugno  S. GIUSTINO martire  Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 

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

Chiara, Paolo, Bruna, 
Giulio, Antonella, Fam. 
Cucchetti e Baroli 

Bottini Adele e Garavaglia 
Anna 

MERCOLEDÌ 2giugno   Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41 

ore 20:30 S. Messa   

GIOVEDÌ 3 giugno SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO     
                                           Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

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

Don Luigi Sacchi (legato)  

VENERDÌ 4 giugno   Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44  

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

Ballerini Aldo  
Sacchi F. e Villa G. (legato) 

 

SABATO 5 giugno S. BONIFACIO, vescovo e martire   
                                                        Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 

ore 8:30 S. Messa   

Miramonti Carlo e Ciuffo 
Rosanna  

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

DOMENICA 6 giugno 2^ DOPO PENTECOSTE  
                                          Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

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

ore 11 S. Messa 

Venerdì 4 giugno - S. Domenico Savio 
Inveruno 

• dalle ore 7 Adorazione Eucaristica: possibilità di un momento 
  di preghiera personale per chi si reca al lavoro 

• ore 8.30 S. Messa a cui segue l’Adorazione Eucaristica fino 
  alle ore 11 

• ore 16 - 19 Adorazione Eucaristica 
Furato 

• ore 8  S. Messa a cui segue l’Adorazione Eucaristica fino 
  alle ore 11 

• ore 16 - 19 Adorazione Eucaristica 
Per tutta la Comunità Pastorale 

• ore 18  Adorazione Preadolescenti a Inveruno 
• ore 18.30 Adorazione Adolescenti a Inveruno 
• ore 20.30  Adorazione Eucaristica a Inveruno guidata da 

   don Piero Visconti Prevosto di Castano Primo 

Sabato 5 giugno - Beato Carlo Acutis 
Inveruno 

• ore 8.30 S. Messa celebrata da don Pierluigi Albricci,  
  Parroco di Turbigo 

 segue  l’Adorazione Eucaristia per tutta la giornata 
• ore 10  Adorazione ragazzi iniziazione cristiana 
• ore 11  Adorazione ragazzi iniziazione cristiana 
• ore 17.30 S. Messa celebrata da don Marco Basilico,  

  Parroco di Magnago 
Furato 

• ore 10.30 Adorazione ragazzi iniziazione cristiana 
• ore 16 - 18.30 Adorazione Eucaristia 
• ore 18.30 S. Messa celebrata da don Giuseppe Alloisio,  

  Parroco di Dairago 

Domenica 6 giugno 
• Orario domenicale delle S. Messe. 
• Al termine della S. Messa delle ore 11 a Furato Esposizione 

Eucaristica per l’Adorazione privata  fino alle ore 20. 
• ore 16 Adorazione Eucaristica comunitaria: sono invitati tutti 

i collaboratori delle parrocchie, i gruppi, le associazioni e i 
movimenti della comunità 

• ore 20.00 Compieta e Processione eucaristica 
 Saranno date indicazioni per la modalità di partecipazione 

Percorso: Chiesa di Furato - Via Mazzini - Via XXIV Maggio - 
Via Montenero - Privata BCNV - Furatina - Via Bologna - Via 
Torino - Via Palestro - Via Fiori - Via Dante - P.zza S. Martino 
 

Invitiamo le famiglie che abitano lungo il percorso a porre 
un segno di adorazione ai balconi e alle finestre: un lume 
acceso, un drappo rosso o bianco, un fiore … 
 

Durante l’Esposizione occorrerà garantire la presenza di qualcuno 
in chiesa. Chiediamo la disponibilità per i turni di adorazione 
annotando il proprio nome sui fogli in fondo alle chiese. 

la vita, fino a soffrire e a morire. È l’Amore del Figlio! 
È amore che accompagna, che difende, che consola, che sostiene. 
È amore che guida verso la verità che indica la via, che fa 
ricordare. È amore che dona la forza necessaria per testimoniare! 
È l’Amore dello Spirito santo! 
Trinità: rivelazione del mistero di Dio che abita la mia vita! 
E questo ce lo ricordiamo ogni volta che tracciamo su di noi il segno 
della croce: “Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo” 
Ricordo un particolare della mia infanzia che vi è venuto alla 
mente mentre pregavo in questi giorni: avevo otto anni quando il 
Card. Martini venne al mio paese per consacrare la nuova chiesa e 
a me, bambino, colpì il fatto che l’Arcivescovo tracciò per 12 volte 
il segno della croce sui muri della chiesa. Mi incuriosì la cosa e 
chiesi al mio parroco perché questo: lui mi rispose 
“Queste mura segnate dalla Trinità diventano la casa di Dio così 
come la nostra vita segnata dalla Trinità diventa la casa di Dio. 
Ricordatelo ogni volta che fai il segno di croce: tu sei la casa di Dio!!” 
È la nostra preghiera in questa festa della santissima Trinità: 
rendici, Signore, casa di Dio! 
È l’augurio che ci facciamo: essere casa di Dio!        Don Marco 


