
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 19 luglio 

• ore 15.30 Battesimi in Chiesa parrocchiale a Inveruno 
 

Domenica 26 luglio 

• ore 10 S. Messa e Battesimi in Chiesa parrocchiale a 

Inveruno. 

• ore 16 Battesimi in Chiesa parrocchiale a Furato 

• ore 16.30 Conclusione del corso in preparazione 

al matrimonio presso il Centro comunitario a 

Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 20 - Domenica 19 luglio 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

LE LAMPADE E LA LUCE 
(tratto da Don Camillo e il suo gregge di Giovanni Guareschi) 
Don Camillo guardò in su verso il Cristo dell’altar maggiore e 
disse: “Gesù, al mondo ci sono troppe cose che non 
funzionano”, “Non mi pare”, rispose il Cristo. “Al mondo ci 
sono soltanto gli uomini che non funzionano» […] 
“Don Camillo cosa intendi tu per idea?” disse il Cristo dell’altare 
maggiore. 
“Idea, per me, povero prete di campagna, è una lampada che si 
accende nella notte profonda dell’ignoranza umana e mette in 
luce un nuovo aspetto della grandezza del Creatore”. 
Il Cristo sorrise. 
“Con le tue lampade non sei lontano dal vero, povero prete di 
campagna. Cento uomini erano chiusi in un’immensa stanza 
buia e ognuno d’essi aveva una lampada spenta. Uno accese la 
sua lampada ed ecco che gli uomini poterono guardarsi in viso e 
conoscersi. Un altro accese la sua lampada e scoprirono un 
oggetto vicino, e mano a mano che si accendevano altre 
lampade, nuove cose venivano in luce sempre più lontane, e 
alla fine tutti ebbero la loro lampada accesa e conobbero ogni 
cosa che era nell’immensa stanza, e ogni cosa era bella e buona 
e meravigliosa. 
Intendimi, don Camillo; cento erano le lampade, ma non erano 
cento idee. L’idea era una sola: la luce delle cento lampade, 
perché soltanto accendendo tutte le cento lampade si 
potevano vedere tutte le cose della grande stanza e scoprirne i 
dettagli. E ogni fiammella non era che la centesima parte di una 
sola luce, la centesima parte di una sola idea. L’idea 
dell’esistenza e dell’eterna grandezza del Creatore. […]
Intendimi, don Camillo: ogni uomo accese la sua lampada, e la 
luce delle cento lampade era la Verità, la Rivelazione. Ciò 
doveva appagarli. Ma ognuno invece credette che il merito 
delle belle cose che egli vedeva non fosse del Creatore di esse, 
ma della sua lampada che poteva far sorgere dalle tenebre del 
niente le belle cose. E chi si fermò per adorare la lampada, chi 
andò da una parte e chi dall’altra, e la gran luce si immiserì in 
cento minime fiammelle ognuna delle quali poteva illuminare 
soltanto un particolare della Verità. 
Intendimi, don Camillo: è necessario che le cento lampade si 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 

Domenica 19 luglio 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 

Sabato 25 luglio 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 26 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. 

Dagli oratori 
ORATORIO INVERUNO 

 

Con il mese di settembre speriamo di poter ripartire con 

tutte le attività del nostro oratorio, tra le quali c’è il Bar del 

Centro Comunitario. 

La situazione che si è creata ci impone di rivedere la 

modalità di gestione di questo luogo: vorrei che esso 

diventasse sempre più un punto di riferimento per la 

Comunità Cristiana e di ritrovo per ragazzi, adolescenti e 

giovani. 

Non sappiamo coma avverrà la riapertura, ma non vogliamo 

essere impreparati! Per questo siamo a chiedere la 

disponibilità di genitori che con le loro risorse, il loro tempo 

e la loro energia offrano alle nuove generazioni questa 

opportunità. 

Con tutti coloro che sono interessati a questa iniziativa ci 

incontreremo Lunedì 20 luglio alle ore 21 presso il 

Centro Comunitario. 

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

GARAVAGLIA CARLA 
BELLONI LUIGI 

SUPERTI GIULIANO 
RENESTO SERGIO 

MARCORA GIUSEPPA 
BARNI MARINA 

BRUNZIN RICCARDO 
GRASSI CARLA 

GARAVAGLIA AGNESE 
 

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

Martedì 21 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 19 - 25 luglio 
(Diurna Laus IV settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 19 luglio 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 bambini di 1^ media. 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 20 luglio  Gs 6, 6-17.20; Sal 135; Lc 9, 37-45 

ore 8:30 S. Messa   

Preatoni Alfonso 
Roseti Giuseppe 

 

MARTEDÌ 21 luglio   Gs 24, 1-16; Sal 133; Lc 9, 46-50 

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

Trevisan Renzo, Trevisan 
Werther e Cella Alberica 

Rossi Ines e Solbiati Enrico 
Galli Paolo e Felicita 

MERCOLEDÌ 22 luglio S. MARIA MADDALENA  
                              Ct 3, 2-5; 8, 6-7; Sal 62; Rm 7, 1-6; Gv 20, 1.11-18 

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

Garavaglia Piero e Gennaro 
Walter 

Longoni Mario e Gozzini 
Emilia 

GIOVEDÌ 23 luglio S. BRIGIDA, patrona d’Europa   
                                        Gdt 8, 2-8; Sal 10; 1Tm 5, 3-10; Mt 5, 13-16 

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

Francesco Crivelli Cesare - Angela e 
Maria 

VENERDÌ 24 luglio   Gdc 16, 22-31; Sal 19; Lc 10, 1b-7a 

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

Giuseppina e Giuseppe Zoia Olmo Rinaldo 

SABATO 25 luglio S. GIACOMO apostolo   
                                    Sap 5, 1-9.15; Sal 95; 2Cor 4, 7-15; Mt 20, 20-28 

ore 8:30 S. Messa   

Colombo Pietro  

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

DOMENICA 26 luglio 8^ DOPO PENTECOSTE  
                     Gs 24, 1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1, 2-10; Gv 6, 59-69 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa in streaming 
Animata dai ragazzi di 2  ̂e 3  ̂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 

Domenica 26 luglio 
Festa di S. Anna 

Ore 10 S. Messa solenne in Chiesa 
Parrocchiale a Inveruno 
Le Suore di S. Anna rinnovano i 
Voti religiosi. 
Ringraziamo il Signore per la loro 
presenza nella nostra Comunità 
Pastorale e preghiamo per la loro 
Congregazione. 

Comunità Pastorale 

S. MARIA NASCENTE 

E S. MARTINO 

Inveruno e Furato 

Gli oratori della COMUNITÀ PASTORALE 
DI INVERUNO E FURATO 

in collaborazione con SOI INVERUNO 
presentano: 

 

LA FIACCOLATA 2020 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 

SANTUARIO D’OROPA (BI) – INVERUNO 

Per ragazzi e adolescenti che hanno terminato la prima me-
dia. 
La manifestazione si svolgerà Domenica 6 Settembre con 
il seguente programma: 

 

• Ore 06:30 partenza dall’oratorio San Luigi di Inveruno 
e trasferimento al Santuario d’Oropa; 

• ore 09:00 Santa messa presso il santuario d’Oropa e 
accensione della fiaccola, a seguire partenza della fiac-
colata; 

• ore 21:00 arrivo in piazza San Martino della fiaccola, 
momento di preghiera e accensione braciere. 

 

I tedofori percorreranno di corsa l’intero percorso. 
La quota di iscrizione di 10,00€ comprende:  

 
• I trasferimenti 

da Inveruno 
a Oropa e ritorno; 

• Maglietta celebrativa. 
 

  (per il pranzo i tedofori 
dovranno portare il pranzo 
al sacco) 

 
L’arrivo della fiaccolata darà inizio ai festeggiamenti per il 

nuovo anno oratoriano della comunità pastorale di Furato 
e Inveruno e alle attività sportive della SOI Inveruno.  

 
ISCRIZIONI: dal 15 luglio al 9 agosto 2020 

Via e-mail compilando ed inviando il foglio di iscrizione 
scaricabile dal sito ai seguenti indirizzi: 

gio.garav@gmail.com oppure 
inveruno@chiesadimilano.it 

 

RIFERIMENTI: 
Giovanni 3467510561  Martino 3335481000 
Marco 3384195422  Don Marco 3470119495 

riuniscano ancora per ritrovare la luce della Verità. Gli uomini 
oggi vagano sfiduciati, ognuno al fioco lume della propria 
lampada; E tutto sembra loro buio intorno e triste e 
malinconico. Non potendo illuminare l’insieme, si aggrappano 
al minuto particolare cavato fuori dall’ombra dal loro pallido 
lume. 
Non esistono le idee: esiste una sola idea, una sola Verità che è 
l’insieme di mille e mille parti. Ma essi non la possono vedere 
più. Le idee non sono finite perché una sola idea esiste ed è 
eterna; ma bisogna che ognuno torni indietro e si ritrovi con gli 
altri al centro della immensa sala”. 
 
Solo la luce di tutte e cento le lampade è in grado di 
rappresentare la meraviglia del creato e dell’opera di Dio. E tu 
vedi solo alla luce del tuo pallido lume o condividi la tua luce 
perché il mondo sia illuminato? 

https://www.chiesediinveruno.it/sites/default/files/allegati_avvisi/Fiaccolata%202020_rev.1.pdf
mailto:gio.garav@gmail.com
mailto:inveruno@chiesadimilano.it

