
VENERDÌ 11 GIUGNO ALLE ORE 21 
presso il Cinema Brera 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
DELLA PROPOSTA ORATORIANA ALLE FAMIGLIE 

Dagli oratori Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 28 - Domenica 6 giugno 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 12 giugno 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 13 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. 

Martedì 8 giugno 

• ore 20.30 S. Messa a Furato Segue Adorazione 
eucaristica fino alle ore 21.30 

Mercoledì 9 giugno 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Venerdì 11 giugno 
• ore 18.30 Incontro di preparazione ai Battesimi 

in chiesa parrocchiale a Inveruno 

Domenica 13 giugno 
• ore 15.30 Battesimi a Inveruno 

• ore 16.30 Battesimi a Inveruno 

L’EUCARISTIA: 

LA LUCE CHE GUIDA IL CAMMINO 

 
Il sole si alzò, quella mattina, sui pendii verdi di Roccasecca, un 

sole estivo che baciava le punte degli alti pini che riempivano le 

scarpate di questo minuscolo paese di montagna. Il sole si alzò a 

baciare questo nuovo giorno e lo scorrere del tempo sembrava dovesse 

consegnare alla storia un giorno come tanti altri … ma quel giorno 

non fu così! 

All’improvviso una voce cominciò a correre tra i viottoli e su su, per 

le strade stradine e le minute viuzze medievali rimbalzò da finestra 

a finestra, di casa in casa, di bocca in bocca e fu come una ferita al 

cuore: “hanno rubato Gesù!” 

Hanno rubato Gesù! All’alba di quel giorno, come ogni mattina, 

don Carlo si era recato in chiesa per la preghiera ed aveva trovato 

l’amara sorpresa: qualcuno nella notte aveva forzato la porta della 

sacrestia e si era intrufolato con intenti tutt’altro che di devozione 

… i cassettoni aperti e rivoltati degli armadi, le colonne delle offerte 

ribaltate … ma la cosa più grave era la porticina del tabernacolo 

divelta e gettata a terra … e il tabernacolo vuoto! Quel tabernacolo, 

quella piccola casa a cui da secoli si volgeva lo sguardo e il cuore del 

popolo di Roccasecca, quella piccola casa da sempre abitata da Dio 

era vuota! Qualcuno vi aveva sottratto la pisside con le ostie 

consacrate, qualcuno aveva rubato Gesù! Forse attratto dalla pisside 

dorata, che in realtà di prezioso aveva proprio poco, aveva sottratto 

ciò che di più prezioso c’era in quel luogo per gli abitanti di 

Roccasecca: aveva rubato Gesù! 

Lo sdegno e anche un poco la rabbia presero il cuore di ognuno, e si 

cominciò a cercare per tutto il paese: magari che chi aveva commesso 

il fatto avesse voluto liberarsi del maltolto. Fu mattinata di ricerca 

affannosa e solerte ma senza risultati. E quando lo sconforto stava 

per avere il sopravvento ecco … Paolo, un bimbo di quattro anni 

avvicinarsi a don Carlo: “Don Carlo, c’è una luce!”. “Cosa dici 

mai Paolo?” “Io vedo una luce, là, nel bosco”. Sembravano parole 

senza senso … una luce … nel bosco … in pieno giorno … 

“Spiegati meglio, Paolo.” “Una luce, c’è una luce … andiamo 

…”. Come dare retta alle parole di un bimbo? Eppure forse proprio 

nel non senso di quelle parole stava un significato nascosto … le 

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 

Oratorio estivo 

2021 

Dalla Caritas 
Raccolta alimenti 
Nel mese di giugno si raccoglieranno: latte, zucchero, legu-
mi, crackers, merendine, succhi, biscotti. 

Giovedì 10 giugno 
ore 18.30 in chiesa parrocchiale a Inveruno 

S. Messa 
I sacerdoti ordinati nell’anno 2000, compagni di 
don Marco, si ritroveranno nella nostra comunità 
per ricordare il loro anniversario di ordinazione. 
Tutta la comunità è invitata a condividere questo momento 
di ringraziamento e di preghiera per le vocazioni sacerdotali 
 

Sono sospese le messe del mattino nelle due 
parrocchie 

ISCRIZIONI 
Sul sito della comunità pastorale www.chiesediinveruno.it è 
possibile scaricare, stampare e compilare tutta la modulistica da 

consegnare al momento dell’iscrizione. Occorre iscriversi entro 
e non oltre martedì 8 giungo nei seguenti orari: 

lunedì 7 e martedì 8 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. 

ANIMATORI 
mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 giugno 

dalle ore 14.30 alle 18 

full immersion di preparazione 
dell’attività estiva 

CERCHIAMO VOLONTARI 
che vogliono 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. 

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


Calendario liturgico 6 - 12 giugno 
(Diurna Laus II settimana) 

• Ore 20 Compieta e Processione eucaristica 

 In ottemperanza alle disposizioni governative e 
regionali, nessuno potrà partecipare al cammino onde 
evitare forme di assembramento. Il Santissimo 
Sacramento sarà accompagnato dalle suore e dai 
chierichetti. 

 Lungo il cammino ci saranno due soste: al confine di 
Furato (via Montenero) e all’ingresso di Inveruno (via 
Torino) dove sarà impartita la benedizione al paese. 
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. 

• Ore 21 conclusione presso la 
chiesa di Inveruno. Il popolo 
di Dio è invitato ad accogliere 
l’Eucaristia al termine del suo 
passaggio in mezzo alle nostre case e ricevere la 

Benedizione solenne. Siamo invitati a prendere 

posto in chiesa a partire dalle ore 20.30. In caso di 
maltempo tutto si svolgerà nella chiesa di Inveruno 
alle ore 21. 
 

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 ... Ss. Quarantore 

“Davanti all’Eucaristia con i santi” 
 
 
 
 
 

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

Esposizione Eucaristica per l’Adorazione privata. 
 L’Eucaristia resterà esposta 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. 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 7 giugno      Es 5,1-9.19 - 6,1; Sal 113A; Lc 5,1-6 

ore 8:30 S. Messa   

Trevisan Renzo, Trevisan 
Werther, Cella Alberica  

MARTEDÌ 8 giugno  Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16  

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

Garavaglia Luigia, Beltramini 
Mariuccia e Caccia Rosetta 
(consorelle) 

Martignoni Giovanni 
(defunto mese di maggio) 
Ripamonti Paolo e Giovanna 
Ceriotti Teresa e Cucchetti 
Virginio 
Paganini Maria, Ceriotti 
Giuseppe e fam. Resegotti 

MERCOLEDÌ  9 giugno   Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 

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

Jelmini Ambrogio, Rosa, Luigi, 
Antonio, Emilia (legato) 

Garavaglia Angelina - Binaghi 
Teresa e Paganini Anna - 
Stellini Adele e Gianella 
Pierino - Fam. Cucchetti 

GIOVEDÌ 10 giugno   Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38  

ore 18:30 S. Messa   

VENERDÌ 11 giugno   SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ  
                                Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37  

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

Binaghi Maria Alessandra Garavaglia Carlo, Poma 
Maria e Berra Carlo 

SABATO 12 giugno CUORE IMMACOLATO DELLA B. VERGINE MARIA   
                                      Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 

ore 8:30 S. Messa   

Fontana Carlo e Saldarini 
Roberto - Ticozzi Piera e 
Garagiola Giuseppina 

 

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

 Don Enrico Pirovano 
(legato) 

DOMENICA 13 giugno 3  ̂DOPO PENTECOSTE  
                                                 Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dagli 
adolescenti 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

PELLEGRINAGGIO 
A SAN GIOVANNI ROTONDO 

E ANAGNI con visita 
di LORETO e ORVIETO 

per il decimo anniversario 
della morte di Mons. Belloli  

Dal 27 Settembre 2021 al 1° Ottobre 2021  
 

Per il programma, i costi e le iscrizioni è possibile rivolgersi 
presso la segreteria. 

Iscrizioni entro domenica 11 luglio 

6 giugno 
Buon compleanno a don Mario Colombini 

avevano tentate tutte: perché non provare anche questa strada? Cosa 

c’era da perdere? E fu così che, seguito da un paio di persone, don 

Carlo si incamminò dietro al piccolo Paolo il quale saltando qua e 

là arrivò in men che non si dica al punto dove lui aveva visto la 

luce, e … sparse tra i rovi stavano le bianche particole, la luce! 

L’Eucaristia: una luce! 

Una luce che illumina la strada, una luce che indica il sentiero, una 

luce che guida il cammino: l’Eucaristia è questa luce! 

Ed in questa solennità la Chiesa ci invita a sostare in adorazione 

davanti al mistero della presenza reale del Signore Gesù nel pane 

dell’altare: qui c’è la luce! 

L’Eucaristia è PRESENZA DI DIO: presenza di Dio sui passi 

dell’uomo, mano tesa ad accogliere l’uomo e a rialzarlo dalle sue 

cadute, e non dito puntato per incolpare e giudicare. 

E proprio per questo non dobbiamo tirarci indietro: si sente dire 

a volte “non sono degno” … Non dobbiamo avere vergogna, 

veniamo all’Eucaristia, così come siamo: con le nostre colpe, con 

le nostre fragilità, con le nostre gioie, con le speranze che 

abbiamo nel cuore … veniamo all’Eucaristia e lasciamo che questo 

mistero ci avvolga e ci riempia di sé … 
Quella sera il sole tramontò sui tetti di Roccasecca, come tutti gli 

altri giorni, ma un altro sole si era alzato in quel giorno, un sole che 

non tramonta mai, una luce che non si spegne … era il compimento 

di una promessa fatta da Gesù in un giorno di duemila anni fa: 

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 

Quel giorno fu consegnato alla storia di Roccasecca: Dio aveva 

acceso una luce nuova e aveva preso casa nei cuori dei suoi 

abitanti!!!       don Marco 


