
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 1 giugno 

 ore 21 Consiglio d’Istituto delle Scuole 
materne a Inveruno 

Giovedì 4 giugno 
 ore 20:00 S. Rosario e Adorazione Eucaristica 

in diretta su radio Mater trasmessi dalla nostra 
Comunità 

Venerdì 5 giugno 
 ore 21-22 Adorazione Eucaristica a Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 13 - Domenica 31 maggio 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

I nostri paesi hanno la grande gioia di vedere scandita la 
loro vita quotidiana dal suono delle campane! 
Da secoli esse accompagnano lo scorrere del tempo, 
segnandolo con il loro suono e ricordandoci che esso è 
abitato da Dio … non c’è attimo della giornata che non 
veda Dio presente sulle strade degli uomini, come pastore 
premuroso, come compagno di cammino, come fratello 
attento e vicino … Nell’ora della gioia e in quella del 
dolore, le campane sono lì, con il loro canto, a consegnarci 
l’amore di Dio! 
Ai nostri due campanili si aggiunge da oggi LA TERZA 
CAMPANA! Così si chiamerà il Notiziario della nostra 
Comunità Pastorale: un po’ proprio come una campana 
che chiama e invita all’incontro. 
LA TERZA CAMPANA indica i momenti in cui la comunità si    
raduna come popolo per vivere l’incontro con Dio che 
ancora oggi parla. La voce di Dio ha però bisogno di una 
carne per incontrare gli uomini: questa carne, la carne di 

Cristo, è la Chiesa, i credenti che vivono di lui, del 
suo amore, del suo corpo. 
LA TERZA CAMPANA sarà per noi un richiamo della 

voce di Dio, invito ad essere Chiesa, Corpo di 
Cristo che vive nell’oggi della storia di 
questa terra benedetta da Dio. 

LA TERZA CAMPANA sarà lo 
strumento ufficiale di informazione 
dell’attività della nostra Comunità 
Pastorale: in esso troveremo tutti 
gli appuntamenti che segnano il 
passo del nostro cammino, le 
informazioni utili per vivere al 
meglio il nostro essere Chiesa e la 
parola dei nostri Pastori, il Papa, 
l’Arcivescovo e il Parroco, che, 
attraverso il loro ministero, ci 
accompagnano. 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Domenica 31 maggio 

 ore 10 S. Messa a Inveruno 
 ore 20.30 S. Rosario 

Ogni giorno 
 ore 8.30 S. Messa a Inveruno 

Sabato 6 giugno 
 ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 7 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. 

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 

CATECHESI 

È ripartita la catechesi: chiediamo ai genitori di prestare 

attenzione alle indicazioni che saranno comunicate 

attraverso i social media dalle catechiste. 

Dagli oratori 

Giugno mese 
del Sacro Cuore di Gesù 

Il mese di Giugno è tradizionalmente 

dedicato alla devozione al Sacro Cuore 

di Gesù. 

I VENERDÌ DEL SACRO CUORE 

Un momento di sosta davanti 

all’Eucaristia per ritrovare il senso 

del nostro essere e del nostro fare. 

Ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22 

Adorazione Eucaristica in chiesa 

parrocchiale 

 Venerdì 5 giugno Inveruno 

 Venerdì 12 giugno Furato 

 Venerdì 19 giugno Inveruno 

 Venerdì 26 giugno Furato 
Sabato 6 giugno 

Buon Compleanno 
a don Mario Colombini!!! Inveruno 

Domenica 31 maggio 

ore 10 S. Messa celebrata da Mons. Luca Raimondi, 

Vicario Episcopale di zona e Benedizione del 

Tabernacolo 
 

Sabato 6 giugno 

ore 17.30 S. Messa a suffragio di Mons. Luigi Sacchi 

La Terza Campana 

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


Calendario liturgico 31 maggio - 6 giugno 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 31 maggio  PENTECOSTE     
                                   At 2, 1-11; Sal 103; 1Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa in streaming 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 1 giugno Dt 16, 9-12; Sal 80; Lc 21, 1-4 

ore 8:15 S. Messa   

Mereghetti  Giovanni   

MARTEDÌ 2 GIUGNO   Es 19, 1-6; Sal 80; Lc 12, 35-38 

ore 8:15 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Ticozzi Piera Barbaglia Luigi e Erminia 

MERCOLEDÌ 3 giugno Ss CARLO LWANGA e compagni     
                                                              Es 19, 7–15; Sal 117; Lc 8, 42b-48 

ore 8:15 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Sacchi F. e Villa G. 
Mons. Luigi Sacchi 

 

GIOVEDÌ 4 giugno   Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32 

ore 8:15 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Garagiola Claudio Zanzottera Umberto e Vincenzina 

VENERDÌ 5 giugno S. BONIFACIO   Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6, 12-16 

ore 8:15 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Rombola’ Romano Consorelle defunte della 
parrocchia 

SABATO 6 giugno Es 20, 1-21; Sal 91; Rm 10, 4-9; Mt 28, 16-20 

ore 8:15 S. Messa   

Fam. Bellotti e Nebuloni  

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

DOMENICA 7 giugno Ss. TRINITÀ  
                                  Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa in streaming 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043 
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424 

Don Francesco Rocchi Tel. 02 97 83 0517 
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 

Recapiti della Comunità 

La scorsa settimana è stato posato il nuovo impianto audio 

della chiesa parrocchiale di Furato: siamo grati a chi 

contribuirà alle spese sostenute! 

La Parola dell’Arcivescovo … 
… al termine della Messa Crismale con alcune 

indicazioni per tutta la Diocesi. 
 

Per tracciare la via per il futuro immediato, in particolare per 

l’estate, dobbiamo tener presente che siamo tenuti a rispettare le 

indicazioni delle autorità competenti per tutelare la salute di tutti. 

Ora le autorità competenti hanno già indicato alcune possibilità 

praticabili per la ripresa dei momenti essenziali della vita delle 

comunità. Osservando le prescrizioni, possiamo celebrare 

l’Eucaristia, possiamo anche celebrare l’Eucaristia invitando 

adulti, adolescenti, ragazzi; possiamo convocare i consigli della 

comunità, possiamo radunare i giovani maggiorenni per la vita dei 

gruppi giovanili. Cominciamo a fare quello che è consentito: le 

nostre comunità ne hanno bisogno. 

Quanto all’estate noi dobbiamo attendere le indicazioni delle 

autorità competenti: è inutile speculare e moltiplicare 

dichiarazioni, obiezioni e propositi, se non sono ancora definite e 

pubblicate le linee guida da applicare in Regione. 

A me sembra che due punti siano acquisiti. 

Il primo è che noi quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio 

estivo. Non ci sono le condizioni per fare quello che abbiamo 

sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e gratitudine 

delle famiglie. 

Il secondo è che noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli 

adolescenti e far mancare a loro una proposta educativa di vita 

condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Si tratta di una 

sollecitudine per la formazione umana e cristiana delle giovani 

generazioni e non solo di un servizio sociale, che per altro non 

sarebbe estraneo alla pratica della carità della comunità cristiana. 

Se non possiamo proporre l’oratorio estivo e non possiamo 

trascurare i ragazzi e gli adolescenti, che cosa dobbiamo fare? 

Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche 

cosa di inedito perché inediti sono la situazione e i vincoli che, 

presumibilmente, saranno posti dalle competenti autorità. 

Qualche cosa di inedito: creato non dal singolo prete, ma dalla 

comunità cristiana, leggendo il territorio, le risorse disponibili e le 

condizioni da curare perché non ci siano trasgressioni delle 

normative. 

Qualche cosa di inedito: che sia costruito con alleanza con altre 

istituzioni e risorse disponibili sul territorio. 

Qualche cosa di inedito: che non si esponga temerariamente a 

responsabilità ma che non si lasci bloccare da infondati timori.  

Qualche cosa di inedito. Noi ne siamo capaci! 

 
    + Mario Delpini Arcivescovo di Milano  

Un gruppo di mamme di Inveruno ha realizzato un 

mercatino online in occasione della festa della mamma, il 

cui ricavato di € 400 è stato devoluto alla Parrocchia. Un 

grazie sincero a coloro che hanno contribuito in vario modo 

alla sua realizzazione! 

GRAZIE 

Esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno 

contribuito al restauro del tabernacolo della chiesa di 

Inveruno. 

La grande generosità dimostrata ha permesso anche il 

ripristino della croce e del paliotto argenteo, ed è di 

incoraggiamento per iniziare con fiducia il restauro della 

chiesa. 

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se 

non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno. 

(Santa Teresa di Calcutta) 

UN PENSIERO PER ... 
Nel giorno di Pentecoste ricordiamo in particolare i 

ragazzi che, nel prossimo mese di novembre, 

riceveranno il dono dello Spirito Santo nel 

sacramento della Cresima 


