
Inveruno 

Si sono conclusi i lavori di sistemazione dell’ingresso della 

Casa parrocchiale. A partire da Lunedì 21 giugno l’accesso 

alla Segreteria della Comunità Pastorale e alla Casa 

Parrocchiale sarà dal nuovo cancello in via Grandi 2 a 

fianco della Chiesa. 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 30 - Domenica 20 giugno 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 26 giugno 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
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. 

Martedì 22 giugno 

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

Mercoledì 23 giugno 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 1 

Domenica 27 giugno 
• ore 10 S. Messa e Celebrazione della Cresima 

per i ragazzi che non hanno potuto celebrare il 
sacramento a Pentecoste 

Messa in streaming, 
Messa in presenza: 
Quale differenza? 

 

In questo momento in cui stiamo lentamente uscendo 
dalla situazione di emergenza che si è creata per il 
Covid19, ho rinnovato l’invito a ritornare a vivere le 
celebrazioni in presenza in Chiesa, ed è sorta in alcuni la 
domanda: ma non posso continuare a vivere questo 
momento via streaming? Proviamo a fare un po’ di 
chiarezza … 
Partiamo da alcune parole di  Papa Francesco che ha 
affermato: 
“Tutti i cristiani sono in cammino anche per progredire nella 
familiarità con il Signore. Una familiarità che è sempre 
comunitaria. 
Essa certamente è intima, è personale ma una familiarità 
senza comunità, senza la Chiesa, senza il popolo, senza i 
sacramenti è pericolosa. Il rischio è quello di incorrere in 
una familiarità per me soltanto, staccata dal popolo di Dio. 
Dico questo perché qualcuno mi ha fatto riflettere sul 
pericolo che stiamo vivendo in questo momento di 
pandemia che ha fatto che tutti ci comunicassimo anche 
spiritualmente attraverso i media. C’è un grande popolo: 
stiamo insieme, ma non insieme. La gente che è collegata 
con noi può soltanto la comunione spirituale. E questa non è 
la Chiesa: questa è la Chiesa di una situazione difficile, che il 
Signore permette, ma l’ideale della Chiesa è sempre con il 
popolo e con i sacramenti. Sempre!” 
 

Molto bello questo richiamo del Papa ad una comunità 
reale e non virtuale, fatta di incontro, di sguardi, di 
dialogo, di gesti e di parole, tutte cose che non è possibile 
vivere in Tv o sul web dove non partecipiamo, ma 
assistiamo alla liturgia. La sacramentalità richiede il nesso 

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. 

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 

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 

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


Calendario liturgico 20 - 26 giugno 
(Diurna Laus IV settimana) 

fra gesti e parole, la partecipazione fisica al sacramento, 
dove la corporeità è coinvolta nel mangiare e bere il corpo 
e il sangue di Cristo. Non ci si può e non ci si deve 
inginocchiare davanti a un televisore o allo schermo di un 
computer (sarebbe idolatria e superstizione). Lì, invece, si 
può e si deve ascoltare e meditare la Parola di Dio. Lasciare 
aperto lo spazio di celebrazioni domenicali teletrasmesse, 
sarà dunque un aiuto, soprattutto per coloro che non 
possono fisicamente partecipare alla messa in parrocchia, 
perché anche a loro sia data la possibilità di incontrare 
fisicamente il mistero, ma una messa in Tv o in diretta 
streaming non potrà mai sostituire una celebrazione 
vissuta nella comunità riunita nella casa del Signore a 
cantarne le lodi! 
 

E allora: torniamo a Messa! 
La paura non ha ragion d’essere, tutto si svolge nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza: oggi la paura rischia 
solo di essere un alibi alla comodità della poltrona … 
Torniamo a Messa: c’è una comunità che per poter vivere 
come tale ha bisogno di incontrarsi, di pregare insieme! 
Torniamo a Messa: c’è Gesù che ci invita e ci attende per 
condividere con noi il dono dell’Amore! 
Torniamo a Messa e finiamola di dire: io prego per conto 
mio a casa … fratello e sorella, perdonami, ma non è la 
stessa cosa … 
        don Marco 

Inveruno Furato 

DOMENICA 20 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 

LUNEDÌ 21 giugno  S. LUIGI GONZAGA    Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45  

ore 8:30 S. Messa   

Tutti i defunti di lazzaretto 
Beltramini Carla e Rolfi Nino  

MARTEDÌ 22 giugno  Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10  

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

Garavaglia Luigia 
Primina e Cesare 

Colombo giuseppe e luigia 
Oldani battista e assolari 
maria - Martignoni mario e 
angela - Cucchetti angelo e 
peri adama - Garavaglia 
angelo e maria - Boldrini carlo 
e agnese - Crespi mariuccia - 
Emilia, gildo e ileano 

MERCOLEDÌ  23 giugno   Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17  

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

Preatoni Alfonso, Elvira e 
Giuseppe Ortoveri 

Garavaglia anna, mariuccia 
e adele 

GIOVEDÌ 24 giugno  NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA   
                                                      Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 

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

Fam. Vago Giovanni Calcaterra luigi , pietro, 
regina e adele 

VENERDÌ 25 giugno   Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35 

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

Valsecchi Rosa (Rosetta) Bottini francesco e ester 
Galli paolo e felicita 

SABATO 26 giugno     Lv 21,1a.5-8.10-15; Sal 97; 1Ts 2,10-13; Lc 4,31-37 

ore 8:30 S. Messa  

Zoia Angela e Colombo Pietro 
Mascetti Luigia (don rino)  

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

DOMENICA 27 giugno 5  ̂DOPO PENTECOSTE     
                                        Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50  

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

ore 11 S. Messa 

Dal Decanato 
 

Martedì 29 giugno 
• ore 21 nella Chiesa Madonna dei poveri a Castano Primo S. Messa a chiusura dell’Anno pastorale: ricorderemo 

alcuni significativi anniversari di ordinazione sacerdotale dei sacerdoti del Decanato 
 

Nomina nuovi parroci 
Dal 1 settembre l’Arcivescovo ha nominato: 

• Don Carlo Rossini nuovo Responsabile della Comunità Pastorale S. Maria in Binda di Turbigo 
• Don Alessandro Lucini nuovo Parroco di Arconate. 

 

• Don Pierluigi Albricci lascia la Comunità di Turbigo diventando Parroco a Gorla Maggiore. 
• Don Ferdinando Merelli lascia la Parrocchia di Arconate e diventa collaboratore della Formazione permanete del clero a 

Seveso. 
• Don Giancarlo Bestetti lascia la Parrocchia di Arconate e diventa Vicario della Comunità Pastorale di Lainate. 

 

Accogliamo con gioia i sacerdoti che giungono nel nostro Decanato e salutiamo quelli che ci hanno lavorato in questi anni: per 
tutti invochiamo abbondante il dono dello Spirito santo perché discenda abbondante e renda testimoni dell’Amore di Gesù. 

120 anni della 

Chiesa Parrocchiale 

di Inveruno 
 

La Chiesa Parrocchiale di 

Inveruno si prepara a celebrare i 

120 anni della sua Dedicazione. 

Siamo lieti di annunciare due 

grandi doni che ci saranno 

concessi in questa occasione: 

• Indulgenza plenaria 

Nei tempi e nelle modalità che saranno comunicati, 

sarà possibile ricevere il dono dell’Indulgenza plenaria 

visitando la Chiesa: sarà un Giubileo! 

• Visita dell’Arcivescovo 

Accoglieremo con gioia il nostro Arcivescovo Mons. 

Mario Delpini che sarà tra noi a celebrare l’Eucaristia 

nel giorno dell’Anniversario, il 23 novembre 
 

Accogliamo con gratitudine i doni che il Signore ci fa e ci 

prepariamo a vivere questo anniversario come occasione 

per riscoprire il nostro essere comunità cristiana in 

cammino sui sentieri del Vangelo. 


