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LA PAROLA AL PARROCO 

Hai camminato lungo le nostre strade, Gesù! 
Hai calcato i nostri passi di ogni giorno 
e il nostro quotidiano è diventato terra abitata dalla tua presenza! 
I nostri passi, Gesù, sono diventati i tuoi passi 
e tu hai fatto del nostro cammino il tuo cammino. 
Tu cammini con noi: 
ancora una volta il nostro cuore si riempie di stupore e di gioia, 
non siamo soli nel cammino, tu sei con noi! 
E con i tuoi passi abbiamo visto i tuoi occhi: 
il tuo sguardo si è posato sulle porte delle nostre case, 
ed è andato oltre le mura, fino ad arrivare ai cuori, 
i nostri cuori spaventati, impauriti, titubanti, 
cuori che hanno bisogno di essere rinfrancati. 
Che cosa li riaccenderà? 
Che cosa ci ridonerà la speranza e il sussulto della gioia? 
La tua voce risponde alla richiesta del cuore: “Io sono con voi”. 
La tua presenza, presenza d’Amore, vita donata nell’Amore! 
È la tua presenza che riaccenderà i nostri cuori! 
Se sapremo riconoscerla, accoglierla e farle spazio nella nostra vita 
I passi, lo sguardo e la voce… 
I tuoi passi, il tuo sguardo, la tua voce: 
hanno attraversato, questa sera, la vita della nostra comunità 
per unirsi e diventare i nostri passi, il nostro sguardo, la nostra voce! 
Ha detto il nostro Arcivescovo nella celebrazione del Corpus 
Domini: 
 

«Vorremmo essere per questo tempo testimoni di una 
speranza più grande e più affidabile dell’aspettativa 
ingenua o generica di chi dice: “tutto andrà bene” 
oppure: “vedremo, faremo, cercheremo”.» 
 

Aiutaci, Gesù, a vivere della speranza che si affida alla promessa: 
“Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo!” 
 

Questa è la preghiera con cui ho concluso il cammino portando 
Gesù nell’Eucaristia da Furato a Inveruno domenica scorsa, 
Solennità del Corpus Domini. La condivido con tutta la Comunità 
invocando dal Signore Gesù per ognuno di noi di saper 
riconoscere i suo passi, il suo sguardo e la sua voce. 
        don Marco 

I passi, lo sguardo e la voce 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Venerdì 26 giugno 
 ore 21-22 Adorazione Eucaristica a Furato 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 

Domenica 21 giugno 

 ore 10 S. Messa a Inveruno 

Ogni giorno 

 ore 8.30 S. Messa a Inveruno 

Giovedì 25 giugno 

 ore 21 Rosario e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 giugno 

 ore 21 Adorazione Eucaristica a Furato 

Sabato 27 giugno 

 ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 28 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. 

Si conclude il Cammino di catechesi: è stato un anno 

strano quello che abbiamo vissuto. Ringraziamo 

catechiste, catechisti ed educatori per la disponibilità 

e generosità con cui si sono impegnati in questo 

momento insolito e per la fantasia che hanno messo 

in gioco per raggiungere i ragazzi e continuare il 

percorso intrapreso. In attesa di riprendere a 

settembre, ricordiamo l’appuntamento di ogni 

settimana con la S. Messa domenicale, cuore della 

fede e della vita cristiana. 

Non siamo ancora in grado di definire una data per la 

celebrazione delle Prime Comunioni: appena possibile 

ne daremo comunicazione alle famiglie. 

Dagli oratori 
Giovedì 25 giugno 

 ore 21 Incontro adolescenti secondo le 

indicazioni degli Educatori 
 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Abbiamo fissato un momento conclusivo per ogni classe 

dell’Iniziazione cristiana secondo il seguente calendario: 

Sabato 27 giugno 

 ore 10 4^ elementare a Furato 

 ore 11 3^ elementare a Inveruno 
L’incontro durerà 30 minuti circa, sarà riservato ai ragazzi e 

si svolgerà in chiesa rispettando le misure di sicurezza: 

distanziamento, obbligo di mascherina. 

Recapiti della Comunità 

Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043 
Don Lamberto Leva Vicario. 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 

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito 

www.chiesediinveruno.it 

nella sezione scuola dell’Infanzia 

http://www.chiesediinveruno.it
https://www.youtube.com/results?search_query=don+marco+zappa
https://www.chiesediinveruno.it/
https://www.chiesediinveruno.it/?q=ministry/scuola-dellinfanzia


Calendario liturgico 21 - 27 giugno 
(Diurna Laus IV settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 21 giugno 3^ DOPO PENTECOSTE  
                              Gen 2, 4b-17; Sal 103; Rm 5, 12-17; Gv 3, 16-21 

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

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 22 giugno Lv 19, 1-19a; Sal 18; Lc 6, 1-5 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Gualdoni e Barni  

MARTEDÌ 23 giugno   Nm 6, 1–21; Sal 98; Lc 6, 6-11 

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

Anna Barni e Enrico Giuliani Buttero Giovanni e Angela 

MERCOLEDÌ 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 

Ponciroli Mario, Giuseppe, 
Gianluigi e Gualdoni Palmira 

 

GIOVEDÌ 25 giugno    Nm 27, 12-23; Sal 105; Lc 6, 20.24-26 

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

Rolfi Angelo, Serati Francesca, 
Cozzi Gino e Berra Rosa 

Calcaterra Luigi, Regina e 
Ester 

VENERDÌ 26 giugno  Nm 33, 50-54; Sal 104; Lc 6, 20a.36-38 

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

Fam. Garegnani  

SABATO 27 giugno S. ARIALDO  
                              Lv 23, 9.15-22; Sal 96; Rm 14, 13– 15,2; Lc 11, 37-42 

ore 8:30 S. Messa   

Mascetti Luigia e Garagiola 
Lorenzo 

 

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

DOMENICA 28 giugno 4^ DOPO PENTECOSTE  
   Gen 6, 1-22; Sal 13; Gal 5, 16-25; Lc 17, 26-30.33 

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

ore 11:00 S. Messa 

È tempo di ricominciare! 
Ormai da un mese sono riprese le celebrazioni alla presenza 
del popolo e in queste domeniche è andato aumentando il 
numero di coloro che partecipano alla S. Messa. A partire da 
questa domenica non c’è più una limitazione di numero 
imposta (era di 200 persone al massimo) ma la limitazione è 
data dalla capienza delle singole chiese. Per quanto riguarda 
la nostra comunità pastorale questi sono i numeri: 

 Chiesa di Inveruno 300 posti 
 Chiesa di Furato 100 posti 

È tempo di ricominciare!!! Non lasciamoci prendere 
dall’ansia e dalla paura: in tutta sicurezza è possibile 
radunarci insieme e celebrare l’Eucaristia, Gesù ci aspetta!!!! 

Funerali 
 

Nella comunione dei santi si compie l’abbraccio che consola 

e che salva: si possono dire le parole non dette, purificare i 

sentimenti ambigui, chiedere e dare perdono, condividere 

una gioia che non si è mai riusciti a far sbocciare. 

+ Mons. Mario Delpini 
 

Nei mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, non 

sono stati celebrati i funerali con la presenza dei parenti. 

Abbiamo avuto 38 celebrazioni esequiali: 35 a Inveruno e 3 

a Furato. Nessuno dei nostri defunti se ne è andato senza la 

S. Messa che è stata celebrata per ognuno in 

privato, a porte chiuse, prima di ogni 

sepoltura. 

È però importante non lasciar cadere la 

memoria e il ricordo di chi ci ha lasciato 

condividendolo con i familiari e con 

amici e conoscenti. 

Ricorderemo questi defunti 

celebrando la S. Messa al 

cimitero: questo è luogo ideale 

in quanto all’aperto, consente un 

numero di mille presenze, garantisce 

il necessario distanziamento sociale e permette di stare 

anche fisicamente vicini a chi ci ha lasciato. 

Ringraziamo il Comune e l’Impresa di Pompe funebri 

Vergani che si sono resi disponibili a collaborare per vivere 

al meglio questo momento. 

Le date delle celebrazioni sono le seguenti: 

 Martedì 30 giugno 
 Ricordo dei defunti della Parrocchia di Furato al 

 Cimitero di Furato 

 Martedì 7, 14, 21, 28 luglio 
 Ricordo dei defunti della Parrocchia di Inveruno al 

 Cimitero di Inveruno suddivisi in quattro gruppi. Di 

 settimana in settimana saranno personalmente 

 avvisati i familiari e su LA TERZA CAMPANA saranno 

 pubblicati i nomi di coloro che saranno ricordati nella 

 celebrazione. 
 

La celebrazione sarà alle ore 20.30 preceduta dalla 

recita del S. Rosario alle ore 20.10. 

Battesimi 

In questi mesi, a causa dell’emergenza sanitaria, sono 
saltate le celebrazioni dei Battesimi che erano 
programmate. 
Ora, nel rispetto delle indicazioni diocesane e dei protocolli 
di sicurezza stabiliti dal governo, siamo in grado di 
riprendere la celebrazione dei Battesimi. 
 

Le prossime date sono fissate 
per il mese di luglio: 

 Domenica 5 luglio 
 Domenica 12 luglio 
 Domenica 19 luglio 
 Domenica 26 luglio 

 

Indicativamente la celebrazione 

sarà nel pomeriggio alle ore 16. 
Nella settimana precedente il rito, vivremo un momento di 
preparazione comunitario in chiesa. 
 

La famiglie interessate sono invitate a contattare don 
Marco al numero 02 9787043 per concordare un 
appuntamento. 

Confessioni 
Nelle nostre chiese abbiamo provveduto a predisporre il 
luogo idoneo per vivere il sacramento della Confessione. 
I sacerdoti sono disponibili: 

 il sabato dalle ore 15 ad Inveruno 
 il sabato dalle ore 17:30 a Furato 
 durante la settimana su richiesta 


