Avvisi della Comunità

Dagli oratori

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

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

Oratorio estivo
2021

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

Anno II n° 31 - Domenica 27 giugno 2021

Martedì 29 giugno
• ore 21 nella Chiesa Madonna dei poveri a Castano

S. Messa a chiusura dell’Anno
pastorale: ricorderemo alcuni significativi anniversari
Primo

di ordinazione sacerdotale dei sacerdoti del Decanato

È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 a Inveruno

Mercoledì 30 giugno
•

Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica
a Furato fino alle ore 9.30
a Inveruno fino alle ore 11

Dalle scuole dell’Infanzia

In settimana si conclude l’anno scolastico nelle nostre
Scuole dell’Infanzia: a coloro che lavorano a servizio di
queste realtà della nostra Comunità un grazie sincero
per il bene che seminano.
Ai bambini che concludono la loro presenza e passano
alla Scuola Primaria un grande augurio di saper volare
nella vita ricordando di avere le ali.
E ora iniziamo il Campus estivo: buona estate e buone
vacanze!!!

CALENDARIO DIRETTE STREAMING
Domenica 4 luglio
•
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.

È sempre ammirevole vedere persone che dedicano il
loro tempo, le loro energie, la loro grinta, le loro
attenzioni – in una parola, la loro vita – per qualcun altro.
Questo è in sintesi ciò che è stato l’oratorio estivo in
questi primi giorni. Ragazzi e ragazze che non hanno
permesso che il peso accumulato da quest’anno
scolastico li limitasse nel donarsi ai più piccoli.
Nonostante siano passati 21 anni dal mio primo oratorio
estivo, continuo a conservare uno sguardo di stupore per
questa esperienza che sa essere piena di cose belle in
qualsiasi stagione della vita. E quando si passa dall’essere
un bambino/ragazzo che prende parte a delle attività
proposte da altri a essere quell’altro che propone ci si
lascia guidare da un senso di debito, dal ridonare
qualcosa che da piccolo si è ricevuto. Da piccolo mi sono
lasciato prendere cura da animatori che hanno scelto di
dedicare il loro tempo, la loro vita per me. Ora è il
momento di lasciare il segno nel cuore di qualcun altro.
Luca

Mercoledì 30 giugno
•

ore

21

Incontro

catechiste

iniziazione

cristiana al Centro comunitario di Inveruno

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

LA PAROLA AL PARROCO

Chi è il sacerdote?
Nella settimana che ci sta davanti don Lamberto e don
Mario ricorderanno il loro anniversario di ordinazione e
martedì 29 giugno, concludendo l’anno pastorale con
tutte le Parrocchie del Decanato, ringrazieremo il Signore
per alcuni significativi anniversari.
Ci è offerta l’occasione per una riflessione sulla figura del
sacerdote: raccolgo alcune righe di Mons. Massimo
Camisasca
Chi è il prete? Un uomo comune, peccatore come gli altri,
investito di poteri così straordinari da mutare il pane e il
vino nel corpo e sangue di Cristo, chiamato ad una
vocazione così sublime da fare di lui un ponte tra il cielo e la
terra: “qualunque cosa scioglierete sulla terra sarà sciolta
anche in cielo” (Mt 16,19). Non è dunque strano che la sua
figura abbia occupato e occupi la letteratura e il cinema. Si
pensi a Chesterton e al suo Padre Brown, a Marshall e a
Padre Smith, al prete così spirituale di Bernanos, il Curato di
campagna o, all’opposto, al sacerdote così materiale di
Graham Green ne Il potere e la gloria, a don Abbondio, a
padre Cristoforo nei Promessi sposi, al Don Camillo di
Guareschi, a padre Barry di Fronte del porto, al prete di Io
confesso di Hitchcock. Perché tanta curiosità e tanto
accanimento, se non perché il prete è uno strano essere, al
confine del mondo del bene con quello del male?
Non voglio seguire le trame, pure interessanti, di queste
esplorazioni artistiche, ma piuttosto guardare direttamente
a ciò che mi è accaduto, a ciò che ho visto e vedo vivere in
centinaia e centinaia di preti, molti dei quali sono i giovani
che io stesso ho accompagnato verso il sacerdozio.
Se guardo a ciò che ho vissuto, non ho dubbi: il prete è un
uomo scelto da Dio in mezzo agli altri uomini per essere
strumento della sua misericordia verso di loro. In questo
modo il Padre lo rende partecipe della vita stessa di Gesù.

Lungo un itinerario che durerà tutta la vita del sacerdote,
egli poco a poco accoglie in sé le dimensioni stesse del cuore
di Cristo, i suoi pensieri, la sua sete missionaria.
Per questo accetta di non avere più un tempo proprio da
plasmare a suo piacimento, beni da usare come vuole, affetti
da cui essere interamente determinato. Eppure il prete non
è un uomo fuori dal mondo, non è insensibile, peggio ancora
un uomo senza sentimenti. Al contrario, è dominato da una
passione che lo rende partecipe di tutto, curioso di tutto,
attento a tutto quanto accade nel mondo a lui vicino e in
quello lontano. Ha tutto ciò che gli serve per essere un uomo
vero, compiuto.
Perché e come il sacerdote è segno della misericordia di Dio?
Innanzitutto perché ha ricevuto da Gesù il potere di
perdonare i peccati, di rendere presente il corpo e il sangue
di Cristo. Questa è la via maestra che Dio percorre per
salvare l’uomo, la via aperta dalla Croce.
Gesù è venuto a cercare coloro che si erano perduti. […]
Dove troverà il coraggio, la forza spirituale per andare
sempre di nuovo verso l’uomo? Dove troverà l’energia per
piegarsi di continuo su nuove ferite, senza cadere in una
stanchezza infinita o, peggio, senza cadere in una delusione
dell’animo che può portare allo scoraggiamento e infine allo
scandalo?
Soltanto nella certezza di essere uno a cui è stata usata
misericordia. A cui viene continuamente usata.

Per pensare ...
Mi sono imbattuto nei giorni scorsi in queste parole del
Cardinal Martini: “Lasciateci sognare un'esistenza nuova,
una politica con più fiato, una maggiore attenzione a chi ci
sta accanto, una maggior credibilità delle istituzioni, più
pace tra i rappresentanti delle istituzioni, meno egoismi
privati e più coraggio pubblico, l'apparire di prospettive
europee e mondiali in grado di giustificare i sacrifici che
facciamo e che sono, in qualche modo, inevitabili.”
Mi sembra che, anche a distanza di anni e alla luce dei fatti
che hanno caratterizzato questa settimana, questo pensiero
abbia ancora un’attualità scottante … e mi vien da dire:
lasciateci sognare una politica che serva l’uomo e la sua
vita concreta e non si lasci comprare dalle ideologie!
Parole da meditare per l’Italia e per la nostra Inveruno.
don Marco

PRIMO SABATO DEL MESE
Vogliamo vivere insieme questo
cammino raccogliendo la promessa di
Maria. SABATO 3 LUGLIO A INVERUNO
• ore 7.30 S. Rosario meditato
• ore 8.10 Lodi
• ore 8.30 S. Messa
Lungo la giornata ci sarà la
possibilità delle Confessioni.

Suor Silvia
Accogliamo con gioia un altro
dono che il Signore fa’ alla
nostra Comunità Pastorale!
L’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, le Suore di don
Bosco, ha destinato ai nostri
oratori suor Silvia Testa che a
partire dal prossimo mese di
settembre sarà tra noi.
Suor Silvia vivrà nella sua Comunità a Castano Primo e
presterà il suo servizio tra di noi.
La sua presenza permetterà anche la costituzione della
DIACONIA, l’organo che coordina tutte le attività della
Comunità Pastorale.
A suor Silvia il nostro grazie per aver detto ancora una volta
il suo sì alla chiamata del Signore e il nostro augurio per il
cammino che percorrerà con noi.
A tutti, in particolare alle famiglie e ai collaboratori dei
nostri oratori, un invito a rimettersi in gioco nella splendida
avventura dell’educazione umana e cristiana delle nuove
generazioni, fondata sul Vangelo!

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
Per il programma, i costi e le iscrizioni è possibile rivolgersi
presso la segreteria.

Iscrizioni entro domenica 11 luglio

Calendario liturgico 27 giugno - 3 luglio
(Diurna Laus I settimana)
Inveruno

Furato

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

LUNEDÌ 28 giugno S. IRENEO, Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15
ore 8:30 S. Messa
Bottini Franco - Vago Bruna,
Baroli Giovanni e chiara
Vago Ambrogio e Maria
MARTEDÌ 29 giugno Ss. PIETRO E PAOLO
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16 - 12,9; Gv 21,15b-19
ore 8:30 S. Messa
Colombo Pietro

ore 8:00 S. Messa
Martignoni Giovanni (1934)

MERCOLEDÌ 30 giugno Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Pedretti Clementina e
famiglia Pedretti Giovanni
Secondo le intenzioni
dell’offerente

Bottini Agostino (legato)

GIOVEDÌ 1 luglio Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Garavaglia Gianluigi e Berra
Maria

Solbiati Enrico e Rossi Ines

VENERDÌ 2 luglio Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33
ore 8:30 S. Messa
ore 8:00 S. Messa
Belloli Terenzio e famiglia
Belloli

Martignoni Enrico, Vago
Regina e Paganini Giuseppina
Galli Rachele e Furbelli
Martino

SABATO 3 luglio S. TOMMASO
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29
ore 8:30 S. Messa
Valli Valerio
ore 17:30 S. Messa vigiliare

ore 18:30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 4 luglio 6^ DOPO PENTECOSTE
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
ore 8 S. Messa
ore 10 S. Messa animata dai
bambini di 4^ elementare
ore 18 S. Messa

ore 11 S. Messa

