
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 8 giugno 

 ore 21 Incontro Educatori Preadolescenti e 
Adolescenti in Casa Parrocchiale a Inveruno 

 

Giovedì 11 giugno 
 ore 21 Incontro catechiste e catechisti 

Iniziazione Cristiana in Chiesa a Inveruno 
 

Venerdì 12 giugno 
 ore 21-22 Adorazione Eucaristica a Furato 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 14 - Domenica 7 giugno 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

LA TRINITÀ, FONTANA DEL VILLAGGIO 
 

Non so a chi di voi è capitato di visitare alcune cittadine 

della Toscana. C’è un particolare che ritorna in molte, 

oserei dire in quasi tutte le piccole cittadine di questa terra 

del centro Italia: il cuore della città è una piazza e al centro 

del cuore della città ci sta una fontana. Un cuore nel 

cuore. Il cuore della piazza in quello che è il cuore della 

città. E una fontana sta nel cuore della città quasi a dire 

che la città ha sete, ha bisogno di bere, ha bisogno di 

acqua per vivere. 

Quest’oggi la liturgia ci fa celebrare la Santissima Trinità, il 

mistero che nella vita della Fede è la fontana del cristiano. 

La Santissima Trinità è il cuore del mistero cristiano, è 

quella fontana a cui siamo invitati continuamente a 

ritornare per attingere il mistero dell’amore di Dio e per 

vivere il Vangelo. Il mistero della Santissima Trinità è il 

cuore della nostra fede, è la fontana sorgiva del nostro 

credere, chiamati a ritornare continuamente a questa 

fontana per dissetare la nostra sete, per dissetare quel 

desiderio che abita il nostro cuore. 

E c’è un gesto che ci ricorda questo grande mistero come 

sorgente del nostro esistere: è il gesto del segno della 

croce. Dovrebbe essere il gesto che apre ogni giornata, 

dovrebbe essere il gesto che chiude ogni giornata. È il 

gesto con cui ogni volta iniziamo e terminiamo la 

preghiera. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito 

Santo. Nel nome di quel Dio Trinità che è sorgente 

inesauribile di amore e a cui siamo continuamente invitati 

a ritornare per lasciarci inondare dall’amore di Dio. 

Chiediamo questo dono al Signore: di saper sempre 

ritornare a questa fontana che è il mistero della Trinità e di 

lasciarci inondare da quell’acqua viva che da essa sgorga. 
 

Don Marco 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Domenica 7 giugno 

 ore 10 S. Messa a Inveruno 

Ogni giorno 

 ore 8.30 S. Messa a Inveruno 

Venerdì 12 giugno 

 ore 21 Adorazione Eucaristica 

Sabato 13 giugno 

 ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 14 giugno 

 ore 10 S. Messa a Inveruno 

 ore 21 Benedizione Eucaristica 
 

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 

Furato 

Mercoledì 10 giugno 
 ore 20.30 S. Messa a suffragio di Don Enrico 

Pirovano nel 20° anniversario della morte 

Inveruno 

I NOSTRI MISSIONARI CI SCRIVONO 
 

Carissimi amici del Gruppo Missionario della Comunità parrocchiale di 

Inveruno, ho ricevuto il vostro bonifico da destinare alle necessità della 

missione della R.D: del Congo dove presto servizio. Vi sono 

profondamente grata e mi commuove la vostra scelta di aiutare chi è nel 

bisogno, seppur lontani, considerandoli veri fratelli da amare e da aiutare. 

L’attuale emergenza del coronavirus ci sta rivelando la verità del Vangelo: 

uniti e solidali si stanno realizzando progetti stupendi per salvare la vita di 

tante persone. Vivere la fraternità universale è la nostra vera identità; 

sentirsi figli di uno stesso Padre è il sogno di Dio. Ed è questa la nostra 

missione. Grazie perché voi nel concreto lo state testimoniando. Lo 

Spirito Santo vi ricolmi del Suo Amore e vi doni la gioia di collaborare a 

mantenere viva nella nostra Comunità Parrocchiale lo spirito missionario. 

Con tanta riconoscenza, Suor Giuseppina Caccia - Missionaria Saveriana 

Don Marco Zappa Par roco. Tel. 02 97 87 043 

Don Lamberto Leva Vicar io. 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 

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


Calendario liturgico 7 - 13 giugno 
(Diurna Laus II settimana) 

Giugno mese del 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 12 giugno Furato 
Venerdì 19 giugno Inveruno 
Venerdì 26 giugno Furato 

Domenica 14 giugno 

Solennità del Corpus Domini 
L’attuale situazione di 
emergenza non ci consente di 
vivere la Processione 
Eucaristica: ma non rinunciamo 
a portare Gesù lungo le strade 
della nostra Comunità 
Pastorale!!! 
Il cammino sarà compiuto dal 
Parroco recando Gesù 
Eucaristia, senza la presenza 
del popolo di Dio, da Furato a 
Inveruno. 
Siamo invitati a vivere durante 
la giornata un momento prolungato di Adorazione silenziosa 
e personale davanti a Gesù esposto nel Santissimo 
Sacramento dell’altare. 
 

Il programma della Giornata: 
 Al termine della S. Messa delle ore 11 a Furato 

Esposizione Eucaristica per l’Adorazione privata. 

 L’Eucaristia resterà esposta fino alle ore 20. Chiediamo 

la disponibilità per creare turni di adorazione: in 

fondo alle nostre chiese è possibile segnare sul foglio 
preparato la propria adesione indicando l’orario. 

 Dalle ore 15 alle ore 19 nella chiesa di Furato un 

sacerdote sarà disponibile per le Confessioni 
 Alle ore 20 Preghiera di compieta e partenza. In 

ottemperanza alle disposizioni governative e regionali, 
nessuno potrà partecipare al cammino onde evitare 
forme di assembramento. 

 Alle 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. 
 

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 

Spiritualità del Sacro Cuore di Gesù 
 

L'unico luogo in cui un apostolo 

del vangelo deve situarsi è sul 

Golgota. Più precisamente sulla 

Croce. Più precisamente ancora, 

nel cuore trafitto di Cristo. 

Piazzatevi lì. E dalla fessura 

procurata dalla lancia, osservate 

la vostra gente. Forse vedrete che 

i più sono molto lontani, ancora 

alle falde del monte o appena 

all'inizio del pendio. Continuate a 

guardarli, a contemplarli. 

Soprattutto, amateli con la vampa 

d'amore che arde in quel cuore. 

Non legatevi troppo a questa o quella tabella di marcia. 

Non intestarditevi su questo o quel percorso. Non 

pretendete che siano tutti provetti scalatori. Non 

riprendeteli se li vedete salire zigzagando, o se rallentano, 

o se cadono e si fermano. 

Una sola deve essere la vostra preoccupazione: che la 

gente non faccia mai un percorso a ritroso, cioè un 

cammino che la allontani da quel cuore e da quell'amore. 

Concedete loro di salire con la velocità di cui ognuno è 

capace e con le pause di cui necessita. Rispettate il fiatone 

che molti potrebbero avere. E se cadono, invitateli a 

rialzarsi, magari mostrando loro come fare. L'importante 

che riprendano il cammino che li avvicini al quel cuore, che 

è il centro dell'amore che muove ogni cosa. 

Card. Carlo Maria Martini 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 8 giugno Es 3, 7-12; Sal 102; Lc 4, 14-16.22-24 

ore 8:15 S. Messa   

Cammalleri Carmelo  

MARTEDÌ 9 GIUGNO   Es 6, 29– 7,10; Sal 104; Lc 4, 25-30 

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

Jelmini Ambrogio, Rosa, Luigi, 
Antonio, Emilia 

Garavaglia Angelina 
e Binaghi Teresa  

MERCOLEDÌ 10 giugno Es 11, 1–9; Sal 77; Lc 4, 38-41 

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

Turati Giuseppina  Pirovano Don Enrico 
(legato) 

GIOVEDÌ 11 giugno Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO    
                       Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 

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

 Angelo Maltagliati - Gozzini 

VENERDÌ 12 giugno    Es 12, 29-36; Sal 104; Lc 4, 42-44 

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

Garagiola Luigi Pastori Enrico, Mariuccia 
e Carolina 

SABATO 13 giugno  S. ANTONIO DA PADOVA   
                                                Lv 12, 1-8; Sal 94; Gal 4, 1-5; Lc 2, 22-32 

ore 8:15 S. Messa   

Fam. Nebuloni Carlo 
e Nebuloni Gian Luigi 

 

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

DOMENICA 14 giugno Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO    
                       Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 

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

ore 11:00 S. Messa 

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 ... 


