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Anno II n° 29 - Domenica 13 giugno 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 19 giugno 

• ore 17.30 S. Messa a Inveruno 
Domenica 20 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 13 giugno 
• ore 15.30 Battesimi a Inveruno 

• ore 16.30 Battesimi a Inveruno 
Martedì 15 giugno 

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

Mercoledì 16 giugno 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Gesù cammina con noi 
sui sentieri della nostra vita 

 

Domenica 6 giugno: tutto è pronto per la Processione del 
Corpus Domini. La giornata di sole ci ha fatto pregustare 
l’Eucaristia come mistero di luce e ci prepariamo a portare la tua 
presenza di luce sulle strade della nostra comunità avvolti dalla 
luce di questo giorno estivo ... 
Tutto è pronto: chierichetti, uomini per il baldacchino e i cilostri, 
la banda ... ma qualcuno pensa bene di metterci lo zampino ... e 
in un batter d’occhio nubi dense e minacciose prendono il 
sopravvento e la pioggia con il suo ticchettio inizia a scendere ... 
che si fa? Andiamo? Non andiamo? Rischiamo o lasciamo 
perdere? Sulla porta della Chiesa di Furato chiedo silenzio ... 
Padre nostro ... Signore, cosa devo fare? ... non abbandonarci 
alla tentazione ... usciamo o mi arrendo e invito tutti ad andare 
in chiesa a Inveruno? .... Ave Maria, piena di grazia, il Signore è 
con te ... Vado da solo!! E non sono solo, Tu sei con me! ... Amen 
Comunico la mia decisione, chiedo ad Alessandro ed Emanuele 
se sono disponibili ad accompagnarmi, entro in chiesa, ti 
prendo con me e mi incammino ... 
Eccoti qui, a camminare con noi sulle strade della vita: si, tu 
cammini con noi, sei una presenza reale che cammina sulle 
strade dell’uomo, una presenza, non un’idea, non una buona 
intenzione o un pensiero: tu sei qui, tu ci sei! 
Pochi passi e la pioggia molla la presa ... 

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 

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  

 

Alcuni dettagli del programma: 
Lunedì 27 settembre: arrivo a Loreto e 
visita guidata al Santuario della Santa Casa, 
luogo sacro definito da Giovanni Paolo II il 
“vero cuore mariano della cristianità”. 
Martedì 28 settembre San Giovanni 

Rotondo: visita 
guidata dei luoghi dove visse S. Pio da 
Pietrelcina. 
Mercoledì 29 settembre Monte S. 
Angelo: visita guidata della cittadina. 

Giovedì 30 settembre Anagni e 
Casamari: al mattino visita 
guidata di Anagni, “città dei 
papi”. In particolare si visiterà la 
cattedrale in stile romanico in cui 
è sepolto Mons. Luigi Belloli, 
Vescovo Emerito di Anagni-Alatri 
nativo di Inveruno. Gli affreschi 
della cripta costituiscono uno dei 
più interessanti cicli pittorici del Duecento italiano. Nel 
pomeriggio visita guidata della celebre Abbazia di Casamari. 
Venerdì 1° ottobre Orvieto per una breve visita guidata della 
città posta sulla sommità di una rupe in tufo, di fondazione 
etrusca, che offre gioielli artistici senza pari. 
 

Per i costi e le iscrizioni rivolgersi presso la segreteria entro 
domenica 11 luglio 

Lunedì 14 inizia l’oratorio estivo. 
Buon divertimento!! Auguriamo a tutti i partecipanti, 
bambini, ragazzi, animatori, responsabili, una serena 
esperienza e chiediamo ancora la collaborazione di 
volontari. 
L’ingresso sarà dalle ore 13:30 alle ore 14 e l’uscita alle ore 
18 secondo le indicazioni già date. 
 

Si sono chiuse le iscrizioni e il numero dei 
partecipanti permette di poter organizzare tutte 
le attività negli spazi dell’oratorio di Inveruno. 
Sono stati definiti i gruppi, “bolle”. È possibile accettare 
altre iscrizioni a partire da martedì 15 giugno. 

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


Calendario liturgico 13 - 19 giugno 
(Diurna Laus III settimana) 

Attraversiamo Furato: mi fermo alle porte del paese e imparto 
la Benedizione prima di uscirne ... sii benedizione per questa 
comunità, per questa gente ... e proseguo il cammino. 
Imbocco la Furatina e sullo sfondo si staglia, nella luce del sole, 
la sagoma del luogo che ci attende, la Chiesa di Inveruno, dove 
la comunità è radunata e sta pregando con noi attraverso la 
diretta streaming (grazie a chi ce lo permette!). E più in là il 
Monte Rosa avvolto dai colori del tramonto: sono alte le vette a 
cui chiami il nostro cammino, non ci possiamo fermare, tu ci 
chiami sempre più in là ... 
Siamo ormai a metà del cammino ed una sorpresa: qualcuno ci 
viene incontro ... il baldacchino, i papà con i cilostri ... mi 
commuovo: non siamo soli nel cammino, Gesù, lungo la strada 
qualcuno si unisce e si mette a camminare con noi ... compagni 
di strada, amici sul cammino, che provano ad osare come hai 
osato tu! Perché davvero insieme e è più bello ... 
Entriamo ad Inveruno: una sosta per impartire anche qui la 
benedizione: perché Tu sei benedizione e lo sei anche 
attraverso di me, attraverso ognuno di noi! 
Le nuvole ci hanno seguito, sembra quasi che anche loro 
abbiamo fatto la Processione ... il suono delle campane 
annuncia che stiamo per arrivare ... eccoci sulla piazza, pronti 
per entrare ... no, non posso! Ricomincia a piovere in modo 
scrosciante ma c’è un’ultima cosa che voglio fare, un gesto che 
ha segnato le domeniche del primo lockdown ... torno sul 
sagrato e sollevo Te, presente nell’Eucaristia, nel gesto della 
Benedizione. 
Entriamo in chiesa: ecco la comunità radunata nella tua casa, 
nella sua casa ... canta, prega, ti adora! 
 

Ti ho portato per le strade, Gesù! 
Hai camminato sulle strade del nostro vivere quotidiano, 
sulle strade delle nostre case, per le strade dove scorre la vita, 
la vita concreta di ogni giorno. 
Tu le conosci bene le nostre strade, 
Tu sei esperto dei sentieri del nostro cuore 
e ancora una volta hai scelto di venirci incontro 
e ti sei incamminato, con la tua presenza reale nell’Eucaristia, 
per i sentieri del nostro tempo e della nostra storia. 
E le nostre strade, le nostre case, la nostra vita 
ti hanno visto passare 
e passando tu hai tracciato un solco, 
hai disegnato un sentiero, un sentiero di luce! 
La tua presenza ha sfiorato le soglie delle nostre case 
e ha bussato alle porte per dire ancora una volta: 
“Io ci sono! Io sono con te!” 
Tu ci sei! 
In questi giorni, dall’alto dell’altare delle nostre chiese, 
tu hai rivolto verso di noi il tuo sguardo; 
questa sera il tuo sguardo lungo il tuo camminare, 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 14 giugno      Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5 

ore 8:30 S. Messa   

Garavaglia Luigia e Pozzi 
Angelo  

MARTEDÌ 15 giugno  Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11  

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

 Cucchetti Mario , Onorina e 
Giuseppina 

ore 20.30 S. Messa   

Pezzotti Giacomo e Francesco 
Selmo Marco, Garavaglia - 
Giovanna, Zerba Roberto e Benito 
(1969) - Fam. Noto Onofrio e fam. 
Mastro Simone Giuseppe, Manera 
Mario, Mantovani Giuseppina 
Macchi Luisa - Zoia Giuseppe e 
Oldani Luigi (1947) - Tutti i defunti 
del mese di maggio  

 

MERCOLEDÌ  16 giugno   Nm 10,33 - 11,3; Sal 77; Lc 6,17-23 

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

Fam. Gualdoni e bollani (legato) 
Rosetta, Giovanni, Martino e 
Fam. Fontana 

Galli Mario e Pierina 

GIOVEDÌ 17 giugno   Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26 

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

 Martignoni Giovanni (1934 

VENERDÌ 18 giugno   Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38  

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

Garavaglia Luigia (1943) 
Battista Gina e Teresina 

Martignoni Enrico, Colombo 
Maria, Angela e Bernardina 

SABATO 12 giugno Ss. PROTASO E GERVASO    
                                                         Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8  

ore 8:30 S. Messa   

Belloni Francesco e Crespi Rosa ore 18:30 S. Messa vigiliare 

ore 17:30 S. Messa vigiliare  

DOMENICA 13 giugno 4  ̂DOPO PENTECOSTE     
       Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
bambini di 2^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

il tuo sguardo ha attraversato le mura delle nostre case 
e si è posato sul vivere delle nostre famiglie. 
E la tua presenza è per noi invito a guardarti … 
“Guardate a Lui e sarete raggianti” 
Ti guardiamo e scopriamo che non possiamo stare senza di te, 
Abbiamo bisogno di stare con te Gesù! 
Metti nei nostri cuori questa consapevolezza: 
noi abbiamo bisogno di te … 
Ti ho portato per le strade, Gesù! 
Ma forse mi accorgo solo ora che in realtà sei tu che hai portato me! 
E sei Tu che mi porti ogni giorno 
a vivere con te l’avventura meravigliosa della vita 
tracciando là dove mi trovo sentieri di luce … 
… questo ci chiedi: partire dall’Eucaristia, 
sorgente di luce nel dono della vita, 
per portare la luce a questo mondo tracciando sentieri di luce. 
Torneremo alle nostre case questa sera: 
che il nostro essere stati qui con Te non sia invano, ma porti luce! 
E la nostra vita da oggi, e domani, 
e domani dopo ancora e sempre 
sia un sentiero di luce luminoso, perché acceso dalla Tua luce! 
Abbiamo bisogno di stare con te Gesù: 
e allora rimani con noi! 
 

Rileggo questo cammino come immagine del cammino della 
nostra comunità: un cammino con Gesù. 
Tu Gesù cammini con noi, sei presenza reale. Solo chi è 
presente nella realtà cammina, si rende visibile ... tu sei 
presenza che cammina. 
E con Te dobbiamo avere il coraggio di osare: bisogna sempre 
osare … chiedo a te, comunità cristiana di Inveruno e Furato 
che mi sei affidata, di imparare ad osare con me: impariamo ad 
osare, a non lasciarci bloccare, chiediamo il coraggio di 
muoverci, di metterci in cammino, ne vale davvero la pena ... 
Grazie Signore Gesù! 
        don Marco 


