
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

In settimana 
Incontro catechisti iniziazione cristiana per classi 
secondo il calendario che verrà comunicato 
 

Domenica 11 luglio 
ore 16 Battesimi in Chiesa parrocchiale a Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 18 - Domenica 5 luglio 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

IL CORTILE DELL’ORATORIO 
 

Un gruppo di ragazzi in cortile scorrazza dietro un pallone: le 

loro voci si alzano allegre e piene ad accompagnare i gesti, i 

movimenti, le fasi del gioco … immagine di vita di un cortile 

d’oratorio nel cuore di un’estate qualsiasi … immagine che si 

ripete ad ogni estate … non è così in questa estate 2020! 

Un’estate “strana”… costretti ad aggirarci mascherati sulle 

strade del nostro vivere quotidiano, stravolto da un virus che 

sembra essere diventato il nemico più temibile degli ultimi 

cinquant’anni! 

Ciò che osservo, dalla finestra di casa, è un cortile vuoto … 

Un cortile: né più né meno! Spazio: senza riserve, senza sensi 

vietati, senza gli ossessionanti: “attento che rompi!”, 

“attento che sporchi!”, “non far rumore perché ...” 

Un cortile: richiamo aperto alla libertà, al gusto e alla gioia di 

sentirsi vivi e sani, ricchi di energia e di vigore. Richiamo 

soprattutto alla gioia di ritrovarsi, di stare insieme, di 

conoscersi, di diventare amici. 

Ora sembra non esserci più vita! 

In ottemperanza alle regole che fanno seguito alle 

disposizioni governative e regionali, anche l’oratorio non ha 

riaperto i suoi cancelli: ma non si ferma la sua attività! 

Fin dall’inizio del mese di maggio, i nostri oratori hanno 

risposto all’appello dell’Amministrazione comunale perché si 

potessero unire le forze della varie realtà del nostro 

territorio e proporre un’attività di centro estivo condivisa: un 

gruppetto di animatori più grandi sta collaborando con gli 

educatori professionali per supportare questa attività 

unitamente al prezioso lavoro “dietro le quinte” di qualche 

volontario. 

Così anche per i bimbi più piccoli per cui nella passata 

settimana è iniziata un’esperienza di Centro estivo alla 

Scuola dell’Infanzia di Furato. 

E il cortile quest’anno si è dilatato ed ha assunto le 

dimensioni del paese, le dimensione del “lavorare insieme” 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Domenica 5 luglio 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 
Sabato 11 luglio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 12 luglio 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 
 

A partire da questa settimana non saranno più in diretta le 
celebrazioni dei giorni feriali. 
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 
Domenica 5 luglio 

Al termine della S. Messa delle ore 11 Benedizione degli 

automezzi sul campo dell’oratorio 

Inveruno 

Grazie! 

In settimana è stato riposizionato il paliotto dell’altare 

maggiore: un grazie sincero alla generosità di tutti coloro 

che hanno contribuito a riportare questa “piccola opera 

d’arte” al suo originario splendore!!! 

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 
 

CHIODINI FIORENTINA 
COLOMBO GIOVANNI 

GORNATI LUIGI 
ZOIA FRANCESCO 

BONGARZONE ROSINA 
LONGONI GIUSEPPE 

MASCETTI LUIGIA RACHELE 
MAZZOLENIS URIELLA GRAZIA 

MONOLO ANGELA 
SERATI LUCA 

 

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

Martedì 7 luglio 
sarà celebrata la S. Messa esequiale 
alle ore 20.30 presso il Cimitero di 
Inveruno 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 5 - 11 luglio 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 6 luglio  Dt 19, 15-21; Sal 100; Lc 8, 4-15 

ore 8:30 S. Messa   

Maria, Enrico e Teresina 
Bollasina - Mascetti Luigia 

 

MARTEDÌ 7 luglio   Dt 25, 5-10; Sal 127; Lc 8, 16-18 

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

Fam. Garegnani Barera Pietro, Maria, 
Enrico, Francesco (legato) 

MERCOLEDÌ 8 luglio  Dt 30, 15-20; Sal 1; Lc 8, 19-21 

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

Gornati Luigi e Famiglia 
Longoni Antonio e Famiglia 

Stellini Adele e Gianella 
Pierino 

GIOVEDÌ 9 luglio    Dt 31, 1-12; Sal 134; Lc 8, 22-25 

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

Garagiola Clemente e 
Magistrelli Maria 

Martignoni Giuseppe, 
Carmela, Ernesta 

VENERDÌ 10 luglio   Dt 31, 24- 32,1; Sal 32; Lc 8, 26-33 

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

Nush Drekaj e Vitore Lekaj Bottini Agostino (legato) 

SABATO 11 giugno S. BENEDETTO abate, patrono d’Europa  
                              Pr 2, 1-9; Sal 33; 2Tm 2, 1–7.11-13; Gv 15, 1-8 

ore 8:30 S. Messa   

Frigerio Mario, Mereghetti 
Giovanni, Colla Ugo (classe 1938) 

 

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

DOMENICA 12 giugno 6^ DOPO PENTECOSTE  
                           Es 33, 18– 34,10; Sal 76; 1Cor 3, 5-11; Lc 6, 20-31 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa in streaming 
Animata dai bambini di 5^ 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 

I MISSIONARI RINGRAZIANO 
 

Ai carissimi genitori adottanti dei bambini di Eritrea. Vi siamo 
molto grati per il vostro recente cospicuo invio di aiuti e per il 
sostegno di cui, da anni, vi fate generosamente carico, per i 
bambini di Eritrea, paese poverissimo tra i più poveri del mon-
do. Vi ripetiamo la nostra assicurazione che i vostri aiuti ven-
gono regolarmente inviati a Suor Letizia. Da parte sua ha sem-
pre continuato ad aiutare tutti i bambini iscritti fino alla scola-
rizzazione, dodicesima classe, ed ha continuato a sostenere le 
loro famiglie, passando l'aiuto ai fratellini che seguivano i mag-
giori diventati autonomi per il servizio militare o per qualche 
lavoro fortunato. Suor Letizia aiuta sempre tutte le famiglie 
che si rivolgono ai religiosi per ogni necessità. Purtroppo foto, 
pagelle, altri documenti comprovanti che Suor Letizia inviava 
regolarmente tempo fa, non è più possibile farvene avere: non 
c'è possibilità alcuna di comunicare per diffidenza del Governo 
del Paese. Solo tramite le sorelle di Eritrea che giungono in 
Italia abbiamo contatti. In questi ultimi mesi sono bloccate an-
ch'esse dal contagio Covid-19 che preclude spostamenti molto 
più ravvicinati anche tra noi! Siamo ammirate per l’abnegazio-
ne che dimostrate nel donare senza minima soddisfazione di 
ricevere e vogliamo ringraziarvi per la vostra perseveranza 
nelle opere dell'amore per tanti fratelli molto meno fortunati di 
noi. Sarà il Padre, misericordioso è ricco di grazia, a ricompen-
sare, come solo Lui sa e può, ogni vostro atto di carità; Egli 
ritiene fatto a Sè ogni soccorso offerto, per amore Suo, ai più 
piccoli dei Suoi figli. Con l'assicurazione della preghiera di 
Suor Letizia e Sorelle, dei beneficati e nostra, grate per i vostri 
aiuti tanto preziosi, tutti salutiamo cordialmente. 

Suor Maria Paola Emilia Fumeo 
Incaricata aiuti missioni Eritrei 

Servizi Caritas 
 

La Caritas della Comunità 
Pastorale riaprirà con alcuni 
servizi a settembre. 
Il servizio di ritiro degli abiti 
partirà invece, dal mese di 
ottobre, secondo le indicazioni 
che saranno pubblicate sul sito 
della Comunità Pastorale www.chiesediinveruno.it 

che possiamo vivere per il bene della nostra comunità! 

Ma sotto il tocco grigio delle prime ombre della sera il cortile 

dell’oratorio sogna e sogna il futuro: ancora schiere di 

ragazzi, ancora giochi, grida e gioia. Ancora impegno, 

attenzioni, dono, per chi sa che ogni attimo è prezioso 

nell’ardua fatica dell’educare. E non vuol perdere le occasioni 

più semplici e spontanee: le più vere, forse. E le coglie 

sempre e dovunque: anche giù nel cortile, anche durante il 

gioco ... 

Il cortile sogna. E sotto il lungo, dolce respiro di queste 

silenziose notti di mezza estate pare quasi sorridere e 

sussurrare: “Ci siamo, siamo vivi e pronti, e ritorneremo!” E 

ringrazia: del dono di vita e di gioia che assapora nel 

palpitare del cuore dei giovani amici che attende … 
 

don Marco 

GALATEO RELIGIOSO 

 

SPEGNI IL CELLULARE. 
Il Signore comunica con noi in tanti modi 
ma certo non ti chiamerà mai al telefono 
 
 
 

NON MASTICARE LA GOMMA. 
Il Signore ha bisogno della tua bocca per 
aprirla alla preghiera e al canto 
 
 

ENTRA VESTITO 
IN MODO ADATTO. 
Questo è un luogo sacro. 
Anche il tuo corpo è tempio dello Spirito 
Santo 
 
 
 

NOI ASPETTIAMO FUORI. 

https://www.chiesediinveruno.it/

