
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 12 luglio 

• ore 16 Battesimi in Chiesa parrocchiale a Inveruno 
 

Lunedì 13 luglio 

• ore 21 Incontro catechiste 5° elementare in casa 

parrocchiale a Inveruno 
 

Mercoledì 15 luglio 

• ore 18.30 Incontro genitori, padrini e madrine 

dei Battesimi in Chiesa parrocchiale a Inveruno 

• ore 21 Incontro catechiste 4° elementare in casa 

parrocchiale a Inveruno 
 

Giovedì 16 luglio 

• ore 21 Consiglio Pastorale della Comunità 

Pastorale a Inveruno 
 

Domenica 19 luglio 

• ore 16 Battesimi in Chiesa parrocchiale a Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 19 - Domenica 12 luglio 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

In queste settimane stiamo vivendo il ricordo di coloro che 

ci hanno lasciato nelle settimane dell’emergenza sanitaria e 

che non abbiamo potuto salutare comunitariamente. A loro 

è andato anche il pensiero e la preghiera del nostro 

Arcivescovo che vogliamo condividere. 
 

Parole per condividere 

lo strazio dei gesti mancati 

Parole per condividere 

la consolazione della comunione possibile 
 

1. Abbiamo bisogno di gesti. 

Abbiamo bisogno di gesti, non solo di corpi: i corpi sono 

quello che resta di persone dopo che l’anima, la vita è 

stata trasfigurata in una dimensione che non sappiamo; i 

corpi sono la materia che ha i tratti delle persone ma 

nasconde ormai le persone e il loro mistero; i corpi sono 

quel composto di chimica, di materiali, di componenti 

disponibili per degenerare e per diventare altro. 

Noi abbiamo bisogno di gesti, cioè di relazioni, di abbracci, 

di carezze, di sguardi e di parole. Abbiamo bisogno di 

gesti, di stare vicini anche senza dire niente, di guardare 

negli occhi anche quando gli occhi sono persi, di 

avvicinarci per dire le parole che non abbiamo mai detto, 

per piangere le lacrime che non abbiamo mai pianto, per 

offrire e chiedere il perdono di cui noi soli conosciamo il 

perché, per dire una preghiera tenendosi per mano. 

Abbiamo bisogno di gesti, di segni, che restano 

indecifrabili per gli altri, che dicono dell’amore antico, del 

convivere per anni, invecchiando insieme, dell’abitudine a 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 

Domenica 12 luglio 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 

Sabato 18 luglio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 19 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. 

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

GUIDETTI GIUSEPPINA 
COVINO MICHELE 
FRIGERIO MARIO 

OLCHINI DARIO ACHILLE 
BARERA SUOR PAOLA RINA 

MEREGHETTI GIOVANNI 
GARAVAGLIA FRANCESCO 

CASTIGLIONI ANGELO 
 

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

Martedì 14 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. 

Inveruno 

S O S Accoglienza 
Cerchiamo volontari per il servizio di accoglienza alle 

celebrazioni festive. 

Comunicare la propria disponibilità a don Marco 

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


Calendario liturgico 12 - 18 luglio 
(Diurna Laus III settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 12 luglio 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 

LUNEDÌ 13 luglio  Gs 1, 1.6-9; Sal 27; Lc 8, 34-39 

ore 8:30 S. Messa   

Panigati Francesco 
Binaghi Maria e Garagiola 
Giuseppe 

 

MARTEDÌ 14 luglio   Gs 2, 1-15; Sal 135; Lc 8, 40-42a.49-56 

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

Zoia Rosa Don Enrico Pirovano e Don 
Enrico Ferrario 

MERCOLEDÌ 15 luglio S. BONAVENTURA  
                                                        Gs 3, 1-13; Sal 113A; Lc 9, 10-17 

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

Consorelle Carolina 
Brambilla 

Zanzottera Luigia e Giuseppe 

GIOVEDÌ 16 luglio    Gs 4, 19– 5, 1; Sal 112; Lc 9, 18-22 

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

Zoia Francesco Baggio Severino 

VENERDÌ 17 luglio  S. MARCELLINA Gs 5, 2-12; Sal 46; Lc 9, 23-27 

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

Fam. Berra e Fam. Caccia Bertani Luigi 

SABATO 18 giugno    Nm 3, 5-13; Sal 94; Eb 7, 23-28; Lc 22, 24-30a 

ore 8:30 S. Messa   

Sarcinella Bianca  

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

DOMENICA 19 giugno 7^ DOPO PENTECOSTE  
                     Gs 4, 1-9; Sal 77; Rm 3, 29-31; Lc 13, 22-30 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa in streaming 
Animata dai ragazzi di 1^ media 
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 

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 

I MISSIONARI RINGRAZIANO 
 

Carissimi benefattori con il cuore colmo di gioia vorrei 

elevare Il mio ringraziamento al Signore datore di ogni 

bene. Desidero farvi conoscere la mia sincera e cordiale 

gratitudine per il vostro grande atto di aiuto e la vostra 

carità nel dare un generoso contributo per i nostri bambini 

indiani, anche nell’attuale situazione molto difficoltosa. 

Abbiamo ricevuto il frutto della vostra generosità; è grazie a 

voi benefattori che possiamo sostenere i nostri piccoli. 

Tante gocce di generosità, scaturite dal vostro cuore, ci 

permettono a mano a mano di far loro proseguire gli studi 

dell'anno scolastico e ci danno l'entusiasmo per continuare 

ad ampliare le frontiere dell'Amore. Crediamo che offrire 

strumenti di conoscenza e formazione sia la strada migliore 

per aiutare i bambini, specialmente per aiutarli a crescere e a 

uscire dalle tante forme di povertà. Piccoli gesti che 

oltrepassano i confini dello spazio e del tempo e fanno 

rinascere in chi li riceve, speranza, amore e soprattutto vita! 

Vi esprimo la mia più profonda gratitudine per la vostra 

sensibilità dimostrata verso i nostri bambini. Un 

ringraziamento particolare al parroco che ha dato 

l’opportunità per sostenere i nostri bambini. Vi assicuriamo 

le nostre preghiere profonde e il buon Dio vi benedica 

sempre per tutto quello che fate per gli altri nel nome del 

nostro Signore. Cordiali saluti e grazie di cuore 

Suor Vijaya - Responsabile adozioni India 

interpretare quello che agita l’anima anche se il volto è di 

pietra. Abbiamo bisogno di gesti. 

Ma i gesti sono stati impediti, sono state innalzate barriere 

invalicabili a rendere impossibile la vicinanza, la minaccia 

spietata del contagio ha dissuaso dagli abbracci, dalle 

parole sussurrate all’orecchio, dalla carezza, dal segno di 

croce dell’estremo congedo. I gesti sono stati impediti e 

noi soffriamo lo strazio dei gesti mancati. 
 

2. La comunione possibile. 

“Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue”. Altri segni, 

altri corpi, altri gesti. Il pane non è più solo pane: è cibo 

che trasforma i molti in un solo corpo, è gesto della 

consegna di sé fino al compimento. 

E noi crediamo: è realmente presente il corpo che è stato 

crocifisso e glorificato. È presente, ma non è il corpo 

morto destinato alla decomposizione. È presente, è 

offerta di comunione. Poiché è realmente presente, noi 

siamo realmente in comunione: noi vivi e Gesù vivo, 

glorificato e coloro che sono morti, vivi in Gesù. 

La nostra sensibilità, la nostra psicologia, la nostra fisicità 

rimangono straziate per i gesti mancati. 

La nostra fede, la nostra esperienza della vita e della 

morte di Gesù offrono la consolazione che apre alla 

speranza: non solo il conforto palliativo delle 

condoglianze, non solo il gesto compensativo di qualche 

supporto psicologico. La consolazione della speranza è 

quel dono del corpo di Gesù nel pane che spezziamo: il 

vero corpo per una vera comunione. 

Dunque saranno vere le parole e le confidenze, il perdono 

dato e ricevuto, i ricordi purificati dalla misericordia, gli 

affetti consacrati dalla fedeltà e dalla dedizione. Saranno 

veri: i nostri morti non sono finiti nel nulla, nell’abisso 

insondabile, nella perdita irrimediabile. I nostri morti 

vivono di una corporeità reale e diversa. Il pane spezzato, 

vero corpo, ci indica la strada offerta ai credenti. Chi 

mangia questo pane vivrà in eterno (Gv 6,58) 

+ Mons. Mario Delpini 


