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LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità Dagli oratori 

Da mercoledì 31 agosto 

• L’oratorio di Inveruno riapre il pomeriggio 

dalle ore 15 alle ore 18 

Mercoledì 31 agosto 

• ore 21 Consiglio dell’Oratorio 

L’estate sta finendo … 
 

“L’estate ha messo tutto il suo cielo dentro il tuo palmo. 
Ti tocco, e sai di luce.” 
In uno dei tanti messaggi whatsapp che ho ricevuto in queste 
settimane ho incontrato queste parole che mi hanno fatto 
pensare: il cielo dentro il palmo! 
Nel nostro pellegrinare tra monti e mari, ma anche nella nostra 
Inveruno, credo che a tutti sia capitato di ammirare, quasi 
incantato, il cielo azzurro … e le settimane di questi mesi in cui 
abbiamo avuto modo di “staccare la spina” dalla frenesia 
quotidiana, mi auguro siano servite a rasserenarci, a farci 
prendere un po’ di fiato lungo, a riempire di cielo, degli 
orizzonti del cielo la nostra vita … ad avere il sapore della luce, 
come ci ricorda la citazione. 
 

Ho assaporato la luce nella gioia dei tanti ragazzi che hanno 
condiviso le esperienze dell’oratorio estivo e della vacanze 
comunitarie. Vorrei dire grazie a quanti hanno permesso, con il 
servizio generoso e silenzioso, lo svolgersi delle varie iniziative: 
suor Silvia, educatori, animatori, genitori e nonni, collaboratori 
tutti. Il sapore della luce è passato grazie a voi … 
Ho assaporato la luce nell’isolamento della quarantena per il 
covid: e guardare dalla finestra di casa la vita del nostro paese, 
mi ha permesso di rileggere il nostro essere comunità cristiana 
riconoscendo che davvero il Signore abita tra noi! 
Ho assaporato la luce nel poter vivere giorni di pace e serenità 
nell’azzurro del mare dove ti abbandoni alle acque e ti lasci 
cullare 
Ho assaporato la luce nella gioia di condividere la presenza di 
mamma e papà in queste settimane: che grande dono sono 
coloro che ti amano! 
E ora vorrei assaporare la luce in questo nuovo anno che sta per 
iniziare. 
Vorrei condividere alcuni pensieri a partire dalle parole di Papa 
Francesco che mi hanno accompagnato in questa estate e che 
mi sembra possano essere, per tutti noi, sentieri tracciati per 
camminare insieme. 
 

C’è bisogno di annunciare il Vangelo per donare agli uomini e alle 
donne di oggi la gioia della fede. Ma questo annuncio non si dà 
anzitutto a parole, bensì attraverso una testimonianza 

Mercoledì 31 agosto 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 

• ore 18.30 incontro di preparazione al Battesimo 

per genitori madrine e padrini in chiesa a Inveruno 

Domenica 4 settembre 

• ore 16 Battesimi a Inveruno  

Gli oratori della COMUNITÀ PASTORALE 

DI INVERUNO E FURATO 

in collaborazione con SOI INVERUNO 

FIACCOLATA 2022 
Santuario Madonna della Corona 

Giovedì 1 settembre 

• ore 21 Riunione di tutti i partecipanti presso 

il Cinema Brera 

Sabato 3 settembre 

• ore 5 Partenza da piazza del mercato 

Domenica 4 settembre 

• La Fiaccola giungerà intorno alle ore 21 

in piazza del mercato nell’ambito della 

manifestazione Let’s sport a cui partecipano gli 

oratori della Comunità Pastorale 

S. Messe a suffragio dei defunti  
 

Far celebrare un’Eucaristia per i defunti è il dono più grande 

che possiamo far loro e non è mai “a vuoto”: Gesù unico 

mediatore intercede presso il Padre celeste per i nostri cari. 
 

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. 

«A tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si 

confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno 

il Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti 

meditando i Misteri, con l’intenzione di offrirmi riparazioni, 

prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie 

necessarie alla salvezza. 

Vogliamo vivere insieme questo cammino 

raccogliendo la promessa di Maria. 

SABATO 3 SETTEMBRE 

• dalle ore 15 Confessioni 

• ore 17 S. Rosario meditato 

• ore 17.30 S. Messa 

PRIMO SABATO DEL MESE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Penitenza_(Sacramento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosario
https://it.wikipedia.org/wiki/Misteri_gloriosi#I_misteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Salvezza_(religione)


Calendario liturgico 28 - 3 settembre. 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 28 agosto CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17 - 5,10; Mt 18,1-10 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 29 agosto  MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE    
                                          Is 48,22 - 49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29  

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

  

MARTEDÌ 30 agosto B. ALFREDO ILDEFONSO SCHUSTER  
                                                         1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 

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

Garavaglia Francesco e Maria 
(legato) 

Poma Maria 
Barera Virginio 

MERCOLEDÌ 31 agosto  1Mac 9,23-31; Sal 25; Lc 7,24b-27  

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

 Monsignor Antonio Borsani 

GIOVEDÌ 1 settembre   1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15  

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

 
Cucchetti Pietro, Virginia, 
Carlo, Pasquale e Oreste 

VENERDÌ 2 settembre    1Mac 15,15-23a.24; Sal 66; Gv 1,35-42  

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

  

SABATO 3  settembre   S. GREGORIO MAGNO    
                                           Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24  

ore 8:30 S. Messa  

Cucchetti Adriano (condomini) 
Longoni Giovanni e Calloni 
Maria 

 

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

DOMENICA 4 settembre 1^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                         Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

traboccante di amore gratuito, come fa Dio con noi. È un 
annuncio che chiede di incarnarsi in uno stile di vita personale ed 
ecclesiale che possa far riaccendere il desiderio del Signore, 
infondere speranza, trasmettere fiducia e credibilità. E su questo 
mi permetto di proporvi tre sfide, che potrete portare avanti 
nella preghiera e nel servizio pastorale. 
 

La prima sfida: far conoscere Gesù. Nei deserti spirituali del nostro 
tempo, generati dal secolarismo e dall’indifferenza, è necessario 
ritornare al primo annuncio. Non possiamo presumere di 
comunicare la gioia della fede presentando aspetti secondari a chi 
non ha ancora abbracciato il Signore nella vita, oppure soltanto 
ripetendo alcune pratiche o replicando forme pastorali del 
passato. Occorre trovare vie nuove per annunciare il cuore del 
Vangelo a quanti non hanno ancora incontrato Cristo. Ciò 
presuppone una creatività pastorale per raggiungere le persone là 
dove vivono, non aspettando che siano loro a venire: là dove 
vivono, trovando occasioni di ascolto, di dialogo e di incontro. 
Occorre ritornare all’essenzialità, occorre ritornare all’entusiasmo 
degli Atti degli Apostoli, alla bellezza di sentirci strumenti della 
fecondità dello Spirito oggi. Occorre tornare in Galilea. È 
l’appuntamento con Gesù Risorto: tornare in Galilea per – 
permettetemi l’espressione – ricominciare dopo il fallimento. 
Tornare in Galilea. E ognuno di noi ha la propria “Galilea”, quella 
del primo annuncio. Recuperare questa memoria. 
 

Quale è la Galilea della nostra comunità cristiana? Dove 
dobbiamo tornare per riaccendere l’entusiasmo e ritrovare la 
bellezza? Il nostro Arcivescovo ci invita a camminare, in questo 
anno pastorale sui sentieri della preghiera: è lì, nella preghiera, 
nel dialogo quotidiano e perseverante con Dio la nostra Galilea, 
la sorgente del nostro essere credenti. 
 

Per annunciare il Vangelo, però, bisogna anche essere credibili. Ed 
ecco la seconda sfida: la testimonianza. Il Vangelo si annuncia in 
modo efficace quando è la vita a parlare, a rivelare quella libertà 
che fa liberi gli altri, quella compassione che non chiede nulla in 
cambio, quella misericordia che senza parole parla di Cristo. 
 

Siamo invitati a fare continuamente l’esperienza della 
misericordia di Dio per poi diventarne annunciatori: riscopriamo 
il sacramento della Confessione come momento fondamentale 
del cammino personale e come continua verifica del nostro 
essere discepoli di Gesù. 
 

Infine, la terza sfida: la fraternità. La Chiesa sarà credibile 
testimone del Vangelo quanto più i suoi membri vivranno la 
comunione, creando occasioni e spazi perché chiunque si avvicini 
alla fede trovi una comunità ospitale, che sa ascoltare, che sa 
entrare in dialogo, che promuove una qualità buona delle 
relazioni. Si tratta di vivere una comunità cristiana che così 
diventa scuola di umanità, dove si impara a volersi bene come 
fratelli e sorelle, disposti a lavorare insieme per il bene comune. Al 
cuore dell’annuncio evangelico, infatti, c’è l’amore di Dio, che 
trasforma e rende capaci di comunione con tutti e di servizio 

verso tutti. […] La Chiesa è chiamata a incarnare questo amore 
senza frontiere, per costruire il sogno che Dio ha per l’umanità: 
essere fratelli tutti.  
 

Come viviamo la fraternità nella nostra comunità? Il cammino di 
comunione tra di noi, tra le due Parrocchie che sono chiamate a 
camminare insieme è un cammino in crescita? Come sono le 
nostre relazioni: tra di noi, con chi “è dei nostri”, ma anche con 
chi non crede, con chi non è “dei nostri”? Come imparare a 
tessere e promuovere relazioni di fraternità con tutti, nella 
consapevolezza che nel volto di ogni sorella e fratello che 
incontriamo si riflette la presenza di Dio? 
 

La strada è tracciata: buon cammino a tutti … 
Don Marco 

FESTA PATRONALE DI FURATO 
 

Sabato 10 settembre 
• Ore 21.15 SFILATA DELLE CONTRADE 
 E MUSICA DAL VIVO 
 

Domenica 11 settembre 
• Ore 11 S. MESSA SOLENNE 
• Nel pomeriggio GIOCHI E SFIDE DEL PALIO 
• Ore 20.30 PROCESSIONE per le vie del paese 

FESTA DEGLI ORATORI 
 

Domenica 18 settembre 
• Ore 10 S. MESSA IN ORATORIO a Inveruno 

Al termine LANCIO DEI PALLONCINI 

• Ore 12 PRANZO su prenotazione 

GIORNATA DI FESTA 

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE 
 

FIACCOLATA DEGLI ORATORI 
dal Santuario della Madonna della Corona 

 

• Ore 21 Arrivo in piazza Mercato a Inveruno 


