
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Mercoledì 1 luglio 
ore 18.30 Incontro genitori, padrini e madrine dei 
Battesimi in Chiesa parrocchiale a Inveruno 
 

Domenica 5 luglio 
ore 16 Battesimi in Chiesa parrocchiale a Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 17 - Domenica 28 giugno 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

Auguri Vescovo Luca! 
In questa domenica il nostro Vicario 

episcopale di zona, Mons. Luca 

Raimondi, sarà ordinato Vescovo nel 

Duomo di Milano: lo 

accompagniamo con la nostra 

preghiera invocando su di lui lo 

Spirito santo. Le sue parole, in una 

recente intervista per il sito della 

Diocesi, ci permettono di conoscerlo 

meglio… 

 

Un «fulmine a ciel sereno». Così 
definisce la sua nomina a vescovo 
ausiliare di Milano, monsignor Luca 
Raimondi, vicario episcopale per la 
Zona pastorale IV – Rho. «È stato 
proprio così. Non trovo un’altra immagine che quella del 
fulmine a ciel sereno assolutamente inaspettato», dice, 
infatti, il neovescovo, il più giovane – con i suoi 54 anni, non 
ancora compiuti – della nostra Diocesi. 
Qual è stata la sua prima reazione? 
L’emozione del momento è stata innanzitutto un senso di 
incredulità. Avendo ricevuto la comunicazione del Nunzio 
che il Papa mi faceva vescovo e vescovo ausiliare di Milano, 
la prima reazione, in maniera un poco inconsapevole e che lo 
ha fatto sorridere, è stata quella di rispondere: “Guardi che 
ha sbagliato!”. Questa frase, penso, già da sola dica tutto 
rispetto a come ho preso, a “botta calda”, questa nuova 
situazione. 

Poi, come è maturata la consapevolezza della nuova 
chiamata? 
Nei giorni successivi, ho sentito in me un forte senso di 
vergogna, che chiamerei positiva. Vergogna per le mie 
mancanze e per le mie debolezze accompagnata da un 
sentimento di distanza grande tra ciò che mi è stato offerto e 
la mia povertà e inadeguatezza. Ripeto un senso di vergogna 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Domenica 28 giugno 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 
Ogni giorno 

• ore 8.30 S. Messa a Inveruno 
Sabato 4 luglio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 5 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. 

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. 

Furato 
Martedì 30 giugno 

È sospesa la S. Messa del mattino. 
 

Domenica 5 luglio 

Al termine della S. Messa delle ore 11 Benedizione degli 

automezzi. Siamo invitati a parcheggiare sul campo 

dell’oratorio. 

Inveruno 

Lunedì 29 giugno 

ore 21 Consiglio Affari Economici in casa Parrocchiale 
 

Adozioni a distanza 

Nella mattinata di Giovedì 2 luglio dalle ore 9 alle ore 10.30 

in Casa parrocchiale sarà possibile versare la quota annuale 

per le adozioni a distanza. 
 

Lavori in chiesa 

Durante la settimana è stata smontata una vetrata che 

risultava degradata e si procederà al suo restauro: un primo 

assaggio di quello che potrà essere il lavoro futuro ... 

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 

La Comunità Pastorale di Inveruno e Furato affida al 
Signore le anime di 
 

Barbaglia Giuseppe 
Olmo Mario 

Martignoni Ernesta 
 

Nel desiderio di condividere la preghiera di suffragio 
con parenti amici e conoscenti 

Martedì 30 giugno 
sarà celebrata la S. Messa esequiale 
alle ore 20.30 presso il Cimitero di 
Furato preceduta dalla recita del S. 
Rosario alle ore 20.10. 
In caso di maltempo la celebrazione si 
svolgerà in Chiesa parrocchiale. 

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


Calendario liturgico 28 giugno - 4 luglio 
(Diurna Laus I settimana) 

Dagli oratori 

Inveruno Furato 

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 
animata dai bambini di 3^ elem. 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 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   

Bottini Franco - Garavaglia 
Gianluigi e Berra Maria  

MARTEDÌ 30 giugno   Dt 9, 1-6; Sal 43; Lc 7, 1-10 

ore 8:30 S. Messa  
ore 20.10 S. Rosario 
ore 20.30 S.Messa al cimitero in 
ricordo di  

Fontana Carlo e Saldarini 
Roberto 

Barbaglia Giuseppe, Olmo 
Mario e Martignoni Ernesta 

MERCOLEDÌ 1 luglio  Dt 12, 29– 13,9; Sal 95; Lc 7, 11-17 

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

Brambilla Carolina Rossi Ines e Solbiati Enrico 

GIOVEDÌ 2 luglio    Dt 15, 1-11; Sal 91; Lc 7, 18-23 

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

Crespi Pasquale e Crespi 
Roberto  

Galli Rachele e Furbelli 
Martino 

VENERDÌ 3 luglio S. TOMMASO  
                                   At 20, 18b-21; Sal 95; 1Cor 4, 9-15; Gv 20, 24-29 

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

Baggio Severino e 
Mantegazza Giovanna  Fam. Maltagliati - Gozzini 

SABATO 4 luglio Lv 23, 26-32; Sal 97; Eb 9, 6b-10; Gv 10, 14-18 

ore 8:30 S. Messa   

Garavaglia Francesco  

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

DOMENICA 5 luglio 5^ DOPO PENTECOSTE  
   Gen 11, 31.32b– 12,5b; Sal 104; Eb 11, 1-2.8-16b; Lc 9, 57-62 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa in streaming 
animata dai bambini di 4^ elem. 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

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 

che, però, ho scoperto mi fa star bene con me stesso 
rendendomi sereno, anche di fronte alla grande 
responsabilità». 

Manterrà l’incarico di vicario episcopale, come il suo 
«gemello» neovescovo Vegezzi? Rimarrà nella Zona 
pastorale IV (Rho)? 
Sì, continuerò a essere vicario di una zona bellissima, 
popolata da bravi preti, da gente non solo laboriosa, ma 
intellettualmente e culturalmente preparata e convinta, una 
zona ricca di un mondo e di un popolo cristiano attenti e 
partecipi alla vita della Chiesa e della comunità. Proseguirò 
nel mio incarico con l’aggiunta, tuttavia, della partecipazione 
alla Conferenza episcopale italiana e alla Conferenza 
episcopale lombarda. Vivrò questa nuova strada che si è 
aperta nel mio ministero come una scuola di vita. 

In che senso? 
Imparerò nuove cose, di cui cercherò di fare tesoro, per 
riportarle nel mio ruolo, accanto all’Arcivescovo e ai 
confratelli, di vicario episcopale e di vescovo ausiliare. 
Ringrazio, anche per questa opportunità, il Signore e chi mi 
ha voluto dimostrare una così grande fiducia. In primis il Papa 
e l’Arcivescovo che, non a caso, ci ha ricordato, nel suo 
messaggio di annuncio delle nomine, la riconoscenza sua 
personale, a nome dell’intera Diocesi, al Papa, appunto, «per 
la sua attenzione e la sua sollecitudine per la nostra Chiesa». 
Da vicario parrocchiale a responsabile di una Comunità 
pastorale quando era a Bernareggio; da vicario 
episcopale di Zona a vescovo ausiliare … Tutte queste 
esperienze possono confluire in uno sguardo più 
allargato sulla realtà ecclesiale? 
Ne sono convinto assolutamente, perché, almeno per 
quanto attiene a ciò che ho sperimentato finora, si cresce 
ovunque e ciò che si vive rende più feconda l’esistenza 
personale, comunitaria e sacerdotale. Entrare a far parte 
della Conferenza Episcopale Lombarda e dell’insieme dei 
vescovi del nostro Paese, ritengo che mi permetterà di fruire 
di un’occasione importantissima e unica. Guarderò alla mia 
Zona IV ampliando la visuale rispetto ai problemi ecclesiali e 
non solo. Sarà uno sguardo a 360° non unicamente sulla 
Zona – che dopo Milano è, comunque, la più popolosa della 
Diocesi -, ma anche sulla grande Chiesa ambrosiana con le 
sue tante, articolate e complesse sfaccettature». 
Insomma, ad multos annos, come si dice… 
Raccolgo volentieri gli auguri, ringrazio e chiedo a tutti di 

pregare. Quando passerete sotto la Madonnina, o vicino a 

qualsiasi immagine di Maria abbiate in casa, dite un’Ave 

Maria per me. 

Un augurio dei nostri animatori per tutti i ragazzi ... 


