
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° 28 - Domenica 12 giugno 2022 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 12 giugno ore 11 a Furato 
• Domenica 19 giugno ore 10 Inveruno 

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 

Avvisi della Comunità 
Domenica 12 giugno 

• ore 18 S. Messa e Mandato agli educatori e volontari 
dell’Oratorio estivo 

Inizio Oratorio estivo 
“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan 
dell’Oratorio estivo 2022. 
Batticuore … Un cuore che batte, segno delle emozioni presenti 
nella nostra vita, porta di accesso dell’uomo alla conoscenza di sé, 
degli altri e di Dio. Imparare a riconoscerle, a interpretarle e così 
orientare le energie verso il bene, sarà lo scopo di queste prossime 
quattro settimane. 
Vivremo questo percorso, immersi in un grande parco tematico 
caratterizzato da quattro ambientazioni diverse, (il Galeone dorato, 
il Castello fantasma, la Stazione spaziale e la Giungla selvaggia) e 
attraverso varie attività ognuno potrà vivere al 100% le proprie 
emozioni. 
 

Gioia piena alla tua presenza … Perché la presenza di Dio scalda il 
cuore e rinnova la vita di chi si affida a Lui. Il Vangelo sarà uno 
strumento prezioso nel nostro cammino: Gesù ci insegnerà così la 
via giusta per non diventare schiavi delle nostre emozioni e ad 
avere, nelle diverse situazioni, i giusti atteggiamenti per vivere alla 
grande. 
Anche noi, comunità cristiana, facciamo battere forte il cuore per il 
bene dei nostri ragazzi, ogni giorno portiamoli nel cuore e nella 
preghiera! 

• Giovedì 16 giugno Gita alla villa Annoni di Cuggiono 

• Venerdì 17 giugno Olimpiadi 
• ore 10 sfilata per le vie del paese e accensione della 

torcia 

Abbiamo vissuto giorni di grazia! 
 

Davvero il cielo è rimasto aperto su di noi e nella visita di 

Maria, che si è fatta Pellegrina nella nostra Comunità 

Pastorale, riconosciamo di essere stati visitati dal Signore! 

Teniamo viva la memoria di quanto ci è stato donato, 

teniamo limpido e luminoso quel cielo che si è riversato 

nei nostri occhi dallo sguardo di Maria: “guardaci con i tuoi 

occhi pieni di cielo! E di cielo inonda i nostri occhi, il nostro 

sguardo.” 

Tre sono le consegne che ci sono state affidate da don 

Vittorio nel momento del saluto a Maria: 

ABBI CURA DELLA TUA FEDE: non dimenticarti di Dio, non 

vivere come se Lui non esistesse … dove sta andando la 

fede? Non perdere la tua anima, ricordati del tuo 

Battesimo e tieni accesa la luce della tua fede. 

SCEGLI LA SPERANZA: giocati per il futuro tuo e della tua 

comunità, sporcati la mani, non tirarti indietro! E ci sarà 

futuro e vita per te ... 

OSA L’AMORE: anche quando qualche graffio o qualche 

ferita, qualche delusione o scoraggiamento ti portano a 

rinunciare tu continua ad osare l’amore, sei nato per 

amare! 

La Madonna ci ha lasciato con una promessa: tornerà 

quando saranno conclusi i lavori di restauro della chiesa … 

e noi l’aspettiamo! 
 

Condivido con voi il testo che ho preparato e pronunciato al 

termine della processione aux flambeaux. 
 

Martedì 14 giugno 

• ore 20.30 S. Messa ed Adorazione Eucaristica 
a Furato fino alle 21.30 

 

Mercoledì 15 giugno 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 
 

Giovedì 16 giugno 

• ore 21 Incontro catechisti iniziazione 
cristiana a Inveruno 

Dalla Caritas 
Raccolta alimenti 
Nel mese di giugno si raccoglieranno: latte, crackers, carta 
igienica, detersivi, succhi di frutta, merendine, zucchero. 
 

Sabato 18 e domenica 19 
Mercatino di abiti e oggetti 
nuovi o usati in buono stato 

dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 presso la sede Caritas di via Grandi 

Domenica 19 giugno 

Solennità del Corpus Domini 
• Al termine di ogni S. Messa Esposizione Eucaristica 

e breve Adorazione comunitaria 

• ore 20.30 a Furato Preghiera di compieta e 
processione lungo le vie del paese. I ragazzi di Prima 
Comunione sono invitati a partecipare indossando 
l’abito bianco. 

• Al ritorno in chiesa Benedizione solenne. 
• Percorso: 

Vie: Mazzini, Legnano, Vespucci, Montenero, XXIV 
Maggio, Naviglio, Milano, Carlo Porta, Alfieri, XXIV 
Maggio, Chiesa parrocchiale. 
Invitiamo ad addobbare le vie 

18 giugno 
ore 19-21 
Milano 
P.zza Duomo 
 

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


Calendario liturgico 12 - 18 giugno 
(Diurna Laus III settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 12 giugno  Ss TRINITÀ  
                                            Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
bambini di 3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 13 giugno S. ANTONIO DI PADOVA 
                                                                 Es 3,7-12 Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 

ore 8:30 S. Messa  

Roviello Giuseppe - Fam. Noto 
Onofrio, fam. Mastrosimone 
Giuseppe e Manera Mario 

 

MARTEDÌ 14 giugno   Es 6,29 - 7,10; Sal 104; Lc 4,25-30  

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

Attilio e Anna Garavaglia 
Caccia Francesco, Bianchi Luigi, 
oldani Rachele 

Ricco Grazia e Barbaglia Gian 
paolo (defunti di maggio) - 
Molla Italo e Franco - Bertani 
Luigi e Carla - Grimi Martina 
Martignoni Giovanni (classe 
1947) - Riva angelo e 
Antonietta 

MERCOLEDÌ 15 giugno  Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41  

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

Crespi Rosa e Belloni Francesco 
Paganini Anna - Barera Stella e 
Ceriotti Giuseppe - Secondo le 
intenzioni dell’offerente 

GIOVEDÌ 16 giugno  Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
                                  Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26;  Lc 9,11b-17 

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

 Rossi Luigi e Garavaglia carlo 

VENERDÌ 17 giugno    Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44  

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

Gualdoni, Bollani (legato) 
Rosetta, Giovanni, Martino, 
Roberto e Giuseppina Fontana 

Piantanida Augusto e Molla 
Franco 

SABATO 18 giugno    Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32  

ore 8:30 S. Messa  

Fontana Carlo e Saldarini 
Roberto  

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

DOMENICA 19 giugno  Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
                                Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
bambini di 4^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

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. 

Atto di consacrazione 

al Cuore Immacolato di Maria 
 

O Madre nostra dolcissima, Vergine Maria! 

Ti abbiamo accolto nella nostra comunità affidandoti il nostro 

desiderio di cielo: abbiamo bisogno del cielo! 

Al compiersi di questi giorni riconosciamo che ci hai donato con 

la Tua presenza un pezzo di cielo e hai riacceso in noi la fiamma 

della fede. 

Questa luce l’abbiamo portata per le strade del nostro paese, in 

mezzo alle nostre case, lì dove scorre la vita, la nostra vita di 

ogni giorno, spesso oscurata da un cielo grigio e chiuso. 

Ci siamo messi in cammino dietro di Te e con questa luce in 

mano vogliamo rischiarare la notte, le nostre notti: con Te la 

notte non è più notte, e il buio si trasforma in notte luminosa, 

abitato da una presenza d’amore. 

Per questo oggi ci consacriamo a Te: Ti accogliamo come Madre 

sul sentiero della vita e Ti chiediamo di continuare a donarci il 

cielo. 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato i nostri paesi di 

Inveruno e Furato: la loro storia, le loro tradizioni radicate nel 

dono della fede siano capaci di parlare agli uomini e alle donne 

che qui vivono, nell’oggi della storia e ognuno possa 

sperimentare attraverso una convivenza cordiale e gentile, il 

tuo amore per l’uomo, nella ricerca del bene comune che tutti 

veda impegnati. 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato la comunità 

cristiana di Inveruno e Furato chiamata a camminare nell’unità 

di un unico popolo: due campanili, una sola voce, quella del 

Vangelo di Gesù, nel camminare dell’unica Chiesa con il Papa, il 

nostro vescovo e i sacerdoti. 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato le giovani 

generazioni: i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, il 

futuro della nostra terra! Fa che sappiano prendere in mano la 

loro esistenza e sappiano farne quel capolavoro che Dio vuole 

per loro. Egli li chiama a cose grandi, a volare alto nel cielo della 

vita per essere loro stessi cielo! 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato le nostre 

famiglie: vieni ad abitare nelle nostre case e porta serenità e 

pace, dona il balsamo del perdono nelle relazioni ferite, facci 

vivere nella grazia del Battesimo perché sappiamo crescere 

nella fede e nell’amore a Dio e al prossimo. 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato gli anziani e gli 

ammalati e tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito: sono le 

radici da cui passa la vita della nostra comunità, dona loro 

consolazione e conforto e l’offerta del loro dolore e delle loro 

fatiche sia linfa di vita nuova per la nostra storia. 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato in particolare 

tutti i volontari e i collaboratori delle nostre parrocchie, i 

catechisti e gli educatori: nel loro servizio generoso sappiano 

condividere e testimoniare la gioia del Vangelo che riempie 

davvero il cuore e la vita di chi dona e si dona. 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato i sacerdoti e 

religiosi che operano tra di noi: nella gratitudine per la loro 

testimonianza gioiosa, conserva in loro un cuore limpido e 

aperto ad accogliere tutti e sempre. 

O Maria, consacriamo al Tuo Cuore Immacolato noi stessi: 

accogli come offerta gradita il nostro corpo, il nostro cuore, la 

nostra mente, i pensieri, le azioni perché la nostra vita sia 

tempio della tua presenza. 

Il palpito del Tuo cuore o Maria, sia il palpito del nostro cuore e 

allora ameremo come ama il cuore di Gesù, e il battito del 

nostro cuore sarà lo stesso del cuore di Gesù. 

O madre nostra dolcissima, vergine Maria, ci consacriamo al 

Tuo cuore immacolato! 

Tu mostraci Gesù, il cielo di Dio venuto sulla terra. 

E con Lui sarà cielo, qui e nell’eternità. Amen. 

GRAZIE 
Esprimiamo un sentito ringraziamento ai volontari che, in tanti 
modi, hanno contribuito alla buona riuscita della settimana 
mariana. 
Grazie ai cori, ai cantori, ai chierichetti, agli addetti alle sacrestie, 
al servizio di accoglienza che hanno curato le celebrazioni. 
Grazie ai sacerdoti che si sono alternati per le confessioni. 
Grazie all’Amministrazione comunale, alla polizia locale e a tutte 
le Associazioni. 
Grazie a Comunione e Liberazione per la realizzazione della 
mostra, grazie a chi ha curato il mercatino. 
Grazie alla famiglia Vergani per il dono della parata della chiesa. 


