
Sante Messe feriali: 
• ore 8 a Furato (da martedì a venerdì) 

• ore 8.30 a Inveruno (da lunedì a sabato) 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 33 - Domenica 29 agosto 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

Uno sguardo dall’alto 
che veglia su di noi e ci custodisce 

Lo scorso 20 agosto abbiamo vissuto un momento di preghiera al 
Rifugio Zamboni Zappa di Macugnaga nel ricordo della posa della 
Madonnina sulla Cima Battisti. Voglio condividere il pensiero 
tenuto durante la celebrazione della S. Messa. 
 

Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, e per 
l’intercessione della beata Vergine Maria, nostra madre e regina, 
fa’ che giungiamo felicemente alla santa montagna, Cristo Gesù, 
nostro Signore. 
La prima orazione della Messa ci ha fatto pregare così 
ricordandoci che la vita è un cammino, un cammino da compiere 
per giungere ad una metà che è l’incontro con il Signore Gesù. 
Siamo in cammino, uomini e donne in questo tempo della storia, 
la nostra storia. E non siamo soli: anche il cammino di questa 
mattina ce lo ha confermato, noi camminiamo insieme … 
E la liturgia ci ricorda che Dio stesso non ci lascia soli, ma sul 
cammino ha posto per noi una Madre, una Madre che ci è stata 
donata nell’ora suprema della vita del Figlio: lo abbiamo sentito 
raccontare dalla pagina del vangelo dalla quale raccogliamo un 
verbo, stavano, stabat! Maria stava ai piedi della croce e continua 
ancora oggi a stare accanto ai suoi figli, a noi suoi figli. 
E come ci diceva la pagina del libro dei Proverbi, essa “veglia ogni 
giorno alle nostre porte, per custodire attentamente la soglia.” 
Da 32 anni gli occhi di Maria, nel segno di questa statua, guardano 
dall’alto di questa montagna sulla valle: Maria è davvero colei che 
sta, sta sulla soglia, veglia sulle porte e 
custodisce attentamente la soglia della 
nostra vita, la soglia dei nostri 
cammini. 
È bello pensare che gli occhi di Maria 
sono aperti, anche quando noi non ci 
pensiamo e ce ne dimentichiamo, e Lei 
continua a stare, ferma, sulla soglia del 
cammino della nostra Comunità. 
Noi vogliamo rinnovare il ricordo 
della posa di questo segno che il Cai 
ha voluto a partire da questo luogo 

Recapiti della Comunità 

Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043 
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424 

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 
 

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

Mercoledì 1 settembre 

• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 11 

• ore 18.30 Incontro di preparazione ai Battesimi 

per genitori, padrini e madrine a Inveruno 
 

Domenica 5 settembre 

• ore 10 Battesimi a Inveruno 

• ore 15.30 Battesimi a Inveruno 

• ore 16.30 Battesimi a Inveruno 

PRIMO SABATO DEL MESE 

Vogliamo vivere insieme questo cammino 

raccogliendo la promessa di Maria. 

SABATO 4 SETTEMBRE 

• ore 7.30 S. Rosario meditato 

• ore 8.10 Lodi 

• ore 8.30 S. Messa 

Lungo la giornata ci sarà la possibilità 

delle Confessioni. 

Caritas 

Raccolta alimenti 
Durante il mese di marzo raccogliamo: pasta, latte, succhi, 
carta igienica, detersivi, saponette, shampoo 

Emergenza profughi Afghanistan 
Emergenza terremoto Haiti 

 

È possibile sostenere queste emergenze attraverso una 

raccolta fondi promossa da Caritas Ambrosiana attraver-

so un bonifico bancario 
 

Beneficiario: Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus 

Iban: IT17Y0521601631000000000578 
 

Causale: Emergenza Afghanistan 

   o Emergenza Terremoto Haiti 2021 

Dagli oratori 
Giovedì 2 settembre 

• Gita decanale chierichetti ad Arenzano 
• ore 20.45 Webinar di presentazione dell’anno 

oratoriano: momento a cui sono invitati a 

partecipare le catechiste dell’iniziazione cristiana, gli 
educatori dei preadolescenti e degli adolescenti presso il 
Cinema Brera. 

 

Venerdì 10 settembre 
•  ore 21 Riunione di preparazione della 

fiaccolata presso il Cinema Brera 

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 
029787043 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. 

Si riparte 

Sante Messe festive: 
• ore 8, 10, 18 a Inveruno 

ore 11 a Furato 

Sante Messe prefestive: 
• ore 17.30 a Inveruno 
• ore 18.30 a Furato 

Confessioni 
• Ogni mercoledì ad Inveruno dalle ore 9 alle ore 11 

• Ogni sabato 
• Furato dalle ore 17.45 

• Inveruno dalle ore 15 

• I sacerdoti sono disponibili su richiesta previo accordo. 



MERCOLEDÌ 8 - NATIVITÀ B.V. MARIA 

• ore 20:30 S. Messa a Furato 

 per tutta la Comunità Pastorale. 
 

GIOVEDÌ 9 

APERTURA DECANALE DELL’ANNO PASTORALE  

• ore 21:00 in chiesa a Inveruno 

Monsignor Mario Antonelli presenta la lettera 

dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 2021/2022. 
 

VENERDÌ 10 

• ore 20:30 Adorazione eucaristica comunitaria a 

Furato. 
 

SABATO 11 

• ore 21:00 Arrivo della fiaccolata della Comunità 

Pastorale a Furato con accensione del braciere, a seguire 

Cinema all'aperto in oratorio. 

Per poter accedere al cinema è necessario essere in 

possesso del Green Pass. 
 

DOMENICA 12 

• ore 11:00 S. Messa solenne celebrata da Don Diego 

Crivelli nel 20° anniversario di ordinazione sacerdotale 

• ore 16:00 “I giochi della domenica” – sfida tra le 

contrade in oratorio in occasione della terza edizione de “Il 

palio dei due campanili”. 

• ore 20:30 Processione per le vie del paese con il 

simulacro di Maria Bambina. Saranno date indicazioni 

sulle modalità di partecipazione. 
 

LUNEDÌ 13 

• ore 21:00 in oratorio “Furato in festa”: continua la festa 

con “la tombola di Furato” e la premiazione della contrada 

vincitrice del palio. 
 

MARTEDÌ 14 

• ore 20.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia. 

PREGHIERA A MARIA BAMBINA 

O graziosa Bambina, 

nella felice tua nascita hai rallegrato il Cielo, 

consolato il mondo, atterrito l'inferno; 

hai recato sollievo ai caduti, conforto ai mesti, 

salute ai malati, la gioia a tutti. 

Ti supplichiamo: rinasci spiritualmente in noi, 

rinnova il nostro spirito a servirti; 

riaccendi il nostro cuore ad amarti, fà fiorire in noi quelle virtù 

con le quali possiamo sempre più piacerti. 

O grande piccina Maria, sii per noi "Madre", 

conforto negli affanni, speranza nei pericoli, 

difesa nelle tentazioni, salvezza nella morte. Amen. 

Inveruno Furato 

DOMENICA 29 agosto CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE       2 Cr 36, 17c-23; Sal 105; Rm 10, 16-20; Lc 7, 1b-10  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
ragazzi di 5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 30 agosto  B. ALFREDO ILDEFONSO SHUSTER, vescovo    
                                                           2Mac 3,1-8a.24-27.31-36 Sal 9 Mc 1,4-8 

ore 8:30 S. Messa   

Garavaglia Francesco e Maria 
(legato) 

 

MARTEDÌ 31 agosto       2Mac 4,7-12a.13-17a Sal 93 Lc 3,15-18  

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

Ballerini Luigi e familiari Barera Virginio e Luigia 

MERCOLEDÌ 1 settembre 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 

 
Borsani Claudio, Carla e Angelo 
Re Gemma e Suor Maddalena 

GIOVEDÌ 2 settembre   2Mac 10,1-8 Sal 67 Mt 11,7b.11-15  

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

  

VENERDÌ 3 settembre S. GREGORIO MAGNO, papa e dottore della Chiesa  
                                                                        2Mac 12,38-46 Sal 102 Gv 1,35-42 

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

Garavaglia Giacomo e Maria 
Paola, Giovanni e Teresa 
Garavaglia 

 

SABATO 4 settembre    Dt 10,12 - 11,1 Sal 98 Rm 12,9-13 Gv 12,24-26  

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Stefanoni, Rossi e Pisoni 
(legato) - Garavaglia Luigi 

 

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

DOMENICA 5 settembre 1  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                    Is 29,13-21 Sal 84 Eb 12,18-25 Gv 3,25-36  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
ragazzi delle medie 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 29 - 4 settembre 
(Diurna Laus II settimana) 

dove è nata questa esperienza associativa grazie allo stimolo di 
don Rino, di don Carlo e di chi ha portato avanti tutto questo. 
E questa statua ci ricorda che davvero sulla soglia dei nostri 
passi, delle decisioni che prendiamo, sulla soglia della storia della 
nostra comunità c’è una madre che vigila e che attentamente 
custodisce. 
Le chiediamo di prenderci per mano, di accompagnarci, di 
guidarci, di insegnarci la strada un po’ come chi ci ha guidato qui 
questa mattina e ci ha dato il passo. 
Maria sia così, per noi e per la nostra Comunità Madre e Maestra 
Spirituale. 
 

Sotto questo sguardo iniziamo il nuovo Anno pastorale: 
mettiamoci in cammino, insieme! 
Buon anno a tutti!     don Marco 
 

Un grazie agli amici del CAI 
per aver permesso, promosso 

e sostenuto l’iniziativa. 

FESTA PATRONALE 

DI SANTA MARIA NASCENTE 2021 

Da sabato 11 a lunedì 13 

MOSTRA DEI BASSORILIEVI RESTAURATI 
della "Via Crucis" della vecchia chiesa parrocchiale 

presso il salone dell’oratorio. 

Sarà visitabile durante i momenti organizzati in oratorio 

e dopo la S. Messa di domenica. 

Invitiamo a recitare questa 

preghiera in famiglia ogni 

giorno durante la Novena a 

partire da lunedì 30 agosto 


