Avvisi della Comunità
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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

Sabato 15 agosto
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
• Orario Festivo delle S. Messe (la Messa del
pomeriggio sarà dell’Assunzione di Maria alle ore
18 e non la Vigiliare della Domenica)
Lunedì 17 agosto
• ore 20.30 S. Rosario e S. Messa presso la
Cappella di S. Rocco in occasione della Festa

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.
Le accompagniamo con la preghiera
in questa settimana in cui vivono gli
Esercizi spirituali

CALENDARIO DIRETTE STREAMING
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.

A partire dal mese di agosto le dirette
streaming sono sospese.
Seguiranno indicazioni sulla ripresa.

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

CASTIGLIONI FRANCESCA
BELLOLI CLEOFE
MADRE BELLANI RACHELE
BELLANI ENRICO
FONTANA CARLO
VAGO GIUSEPPINA
D’AVERSA GIROLAMO
POMA NATALE
ROLFI MARIUCCIA

Comunità pastorale
“S. Maria Nascente e S. Martino”
Anno I n° 21 - Domenica 26 luglio 2020

LA PAROLA AL PARROCO

RICOSTRUIRE
LA CATTEDRALE DELL’ANIMA

ore 12 il suono delle campane darà inizio all’indulgenza.

È su tutti i giornali: brucia la cattedrale di Nantes! E solo
qualche mese dopo Notre Dame di Parigi …
Mi interrogo: perché tutto questo?
Le cattedrali sono tesori inestimabili non solo del
Cristianesimo, ma dell’intera storia dell’umanità, della
storia dell’Arte. Una cattedrale è un edificio che non è solo
architettura, ma è un “qualcosa”, una realtà più profonda.
Vive nella parola “cattedrale” un insieme di sentimenti,
confusi a profumi: gli incensi delle cerimonie, l’odore delle
candele speranzose; vivono, in quel luogo denso di storia,
le preghiere recitate davanti a qualche statua dallo stile
semplice, sempre accogliente. Proprio nelle cattedrali
sono nate importanti conversioni …
L’importanza della “cattedrale”, in fondo, è racchiusa in
tutti quei nomi che la delineano, che la definiscono.
“Ecclesia mater”, viene anche chiamata: “madre”, questo
termine che ci riconduce a Maria, madre nel Cenacolo.
“Madre” perché la chiesa più grande - la principale - della
diocesi. Altro titolo per indicare la “cattedrale”, “Domus
Dei” addirittura: “Casa del Signore”.
Va a fuoco qualcosa di prezioso … ed è da ricostruire ...
ma questa è solo un’immagine!
Leggevo qualche giorno fa alcune parole del Card. Sarah:
Volete ricostruire questa meravigliosa cattedrale che è la
Chiesa? Inginocchiatevi! Una cattedrale è anzitutto un luogo
dove la gente si inginocchia. Una cattedrale è il luogo dove
Dio è presente nel Santissimo Sacramento. Il compito più

preghiera comunitaria in chiesa ad Inveruno
Confessioni

La Terza Campana

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

Martedì 28 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.

PERDONO D'ASSISI.
Dal mezzogiorno del 1° agosto a
tutto il giorno successivo i fedeli
possono ottenere l’indulgenza della
Porziuncola, una volta sola,
visitando una chiesa parrocchiale o
una chiesa francescana, recitando
Padre nostro, Credo e pregando per
il Papa. Occorre confessarsi e
comunicarsi negli otto giorni.

Sabato 1 agosto

Ad Inveruno: ore 9 - 11 e ore 14.30 - 17.30
A Furato: ore 17.30 - 18.30

sospende la sua pubblicazione per il periodo estivo.
Riprenderà con domenica 30 agosto.

importante è riscoprire il senso dell’adorazione! La perdita
del senso dell’adorazione di Dio è all’origine di tutti gli
incendi e le crisi che fanno barcollare questo mondo e la
Chiesa. Abbiamo bisogno di adoratori! Il mondo sta
morendo per mancanza di adoratori! La Chiesa si è inaridita
perché mancano adoratori che plachino la sua sete! Ci
mancano le persone che cadono in ginocchio come Gesù
quando si rivolge al Suo e nostro Padre: “Poi si allontanò da
loro quasi a un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava:
Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non
sia fatta la mia, ma la tua volontà”. (Luca 22:41)
Abbiamo bisogno di adoratori!
E da qui traggo il mio augurio per tutti voi per i giorni di
vacanza che ci stanno davanti: che siano giorni di riposo
fisico e mentale, che siano giorni in cui ritrovare un po’ di
serenità, che siano giorni per stare con gli amici ma anche
siano giorni in cui trovare tempo per Gesù e riscoprire, un
poco il nostro bisogno di essere adoratori!
Troviamo un tempo quotidiano da dedicare a Gesù; alcuni
minuti in chiesa, una pagina di vangelo, un buon libro di
lettura spirituale, un santo per amico …
Sarà il nostro mattone per ricostruire la cattedrale che è la
nostra comunità cristiana!
Santo, santo, santo Gesù nel SS. Sacramento dell'altare. Sì,
sei santo e tre volte santo, o Gesù. Ti sei nascosto
silenziosamente in un piccolo pezzo di pane. Sei alla mia
presenza. Fa che possa capire col cuore che Tu sei qui vivo,
per me e per causa mia! Dammi una fede viva, con cui io
possa credere che Tu sei qui e che io mi trovo davanti a Te.
Dammi la grazia di prostrarmi davanti a Te con tutto il mio
essere: la mia anima, il mio spirito, il mio corpo!
Come S. Tommaso, desidero esclamare: «Signore mio e Dio
mio!». Non ti chiedo, Signore Gesù, di mostrarmi le mani e le
ferite. Io credo che sei qui vivo e che sei realmente presente,
nella pienezza della tua vita e del tuo amore. Mi prostro
davanti a Te e rimango in silenzio.
don Marco

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

Comunità Pastorale

S. MARIA NASCENTE
E S. MARTINO
Inveruno e Furato

COMUNITÀ PASTORALE
DI INVERUNO E FURATO
in collaborazione con SOI INVERUNO

Calendario liturgico 26 luglio - 1 agosto
(Diurna Laus I settimana)

Inveruno

Furato

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

Gli oratori della

presentano:

LA FIACCOLATA 2020
DOMENICA 6 SETTEMBRE
SANTUARIO D’OROPA (BI) – INVERUNO
ISCRIZIONI: dal 15 luglio al 9 agosto 2020
Vedi volantino

I MISSIONARI RINGRAZIANO

ore 8:00 S. Messa
ore 10:00 S. Messa in streaming
ore 11:00 S. Messa
Animata dai ragazzi di 2^ e 3^ media
ore 18:00 S. Messa

LUNEDÌ 27 luglio 1Sam 1, 1-11; Sal 115; Lc 10, 8-12
ore 8:30 S. Messa
Belloni Davidina, Giovanna e
Ornella - Colombo Valeria

MARTEDÌ 28 luglio Ss. NAZARO E CELSO
1sam 10, 17-26; Sal 32; Lc 10, 13-16

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Cari benefattori, nonostante tutto ciò che il mondo sta attraversando, in
particolare prima l'Italia, ora il Brasile, la grazia di Dio ci consente ancora una
volta di incontrarci attraverso questo messaggio. I tempi sono oscuri e incerti:
tuttavia, nel mezzo di così tante incertezze, è necessario avere fede e
speranza. Dobbiamo ricordare che abbiamo una certezza assoluta: “Dio non
ci abbandona!” Non possiamo perdere la speranza e dobbiamo riporre la
nostra fiducia in Dio, elevando ogni giorno la preghiera a Dio per un tempo di
pace e prosperità. Le nostre attività con i bambini delle nostre scuole
continuano: i nostri bambini, assistiti dal progetto di sostegno a distanza, al
momento sono a casa in quanto le lezioni sono state sospese a causa della
pandemia di Covid-19. Stiamo comunque continuando a seguire i nostri
bambini del progetto e stiamo provvedendo alla distribuzione di alimentari di
base, poiché anche qui siamo in distanziamento sociale. Cogliamo anche
l'occasione per ringraziarvi per la vostra carità e solidarietà per il lavoro che
facciamo con i nostri bambini bisognosi, e certamente, in modo particolare in
questo momento, Dio vi ricompenserà come Lui solo sa fare. A nome dei
Frati Cappuccini e dell'associazione educativa San Francisco di Assisi, ente
sociale che gestisce l'asilo e le scuole, auguriamo pace e bene. Con i nostri
ringraziamenti!
Frei Hugo César Sousa OFM CAP - Brasile

Belloli Francesco

Garavaglia Antonia e Fam.
Gozzini

Carissimi amici del gruppo missionario e famiglie adottive grazie infinite per il
nuovo bonifico effettuato, sempre pronti e generosi malgrado i tempi tristi e di
crisi. Che la Madonna Vi ricompensi e benedica. Sperandovi bene, vi
assicuriamo pure di noi, malgrado il confinamento; per la scuola sembra che
gli esami delle classi superiori si faranno più tardi, per le primarie
decideranno i maestri, secondo i risultati dei primi trimestri. Speriamo in bene
e che finisca presto e bene questa pandemia. Siamo sempre unite nella
preghiera con suor Luz e suor Filomena che vi ringraziano e abbracciano
unite a me.
Suor Dorina - Mater Orphanorum - Camerun

Belloni Francesco e Crespi Rosa

MERCOLEDÌ 29 luglio S. MARTA
1Sam 17, 1-11.32-37.40-46.49-50; Sal 143; Lc 10, 17-24

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Castoldi Gian Luigi

Martignoni Ernesta (1937)

GIOVEDÌ 30 luglio 1sam 24, 2-13.17-23; Sal 56; Lc 10, 25-37
ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Garagiola Claudio

VENERDÌ 31 luglio S. IGNAZIO DI LOYOLA
1Sam 28, 3-19; Sal 49; Lc 10, 38-42

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Belloni Luigi

Fam. Gozzini

SABATO 1 agosto S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Nm 10, 1-10; Sal 96; 1Ts 4, 15-18; Mt 24, 27-33

ore 8:30 S. Messa
Ore 17:30 S. Messa vigiliare

ore 18:30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 2 agosto 9^ DOPO PENTECOSTE
2Sam 12, 1-13; Sal 31; 2Cor 4, 5b-14; Mc 2, 1-12

ore 8:00 S. Messa
ore 10:00 S. Messa in streaming
ore 11:00 S. Messa
Animata dagli adolescenti
ore 18:00 S. Messa

