
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Giovedì 3 settembre 
• ore 20 Adorazione Eucaristica in diretta su 

radio Mater trasmessi dalla nostra comunità 
 

Venerdì 4 settembre 
• ore 21 Incontro Catechisti Iniziazione 

Cristiana in casa parrocchiale a Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 22 - Domenica 30 agosto 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

Buon compleanno!!! 
2010 - 1 settembre - 2020 

Dieci anni di Comunità Pastorale 
 

In famiglia è d’uso festeggiare i compleanni: sono un 

momento importante, un momento che ci ricorda lo 

scorrere del tempo e le molteplici occasioni che la vita ci 

pone davanti per camminare e crescere. 

È inoltre una preziosa opportunità per dire grazie per tutto 

quanto si vive nella vita, per i passi che si compiono, per le 

persone che si incontrano e con cui condividiamo 

l’esperienza della fede. 

Iniziamo un nuovo anno pastorale festeggiando un 

compleanno speciale, il decimo compleanno della nostra 

Comunità Pastorale di Inveruno e Furato! 

Sono passati dieci anni in cui ci è stato chiesto di rimettere 

in gioco le nostre energie, le nostre tradizioni, i nostri 

cammini consolidati e, forse, anche ormai un po’ ripiegati e 

chiusi su se stessi ... un orizzonte nuovo, l’orizzonte del 

camminare insieme seguendo le indicazioni degli Arcivescovi 

che si sono succeduti. 

Diciamo grazie per questo decennio che ci ha messo in 

moto, ci ha chiesto di uscire dai nostri confini e di “amare la 

parrocchia vicina come la tua”, come spesso ha ripetuto il 

Card. Dionigi Tettamanzi. 

Diciamo grazie per i sacerdoti che in questi dieci anni hanno 

accompagnato il cammino, hanno ascoltato dubbi e 

titubanze, condiviso proposte e tentativi, avviato sentieri 

gettando semi di collaborazione. 

Diciamo grazie per la fede della nostra gente che ancora 

segna il vivere quotidiano e che invoca parole nuove, gesti 

nuovi, segni e momenti che cantino la vita e la gioia 

dell’essere cristiani. 

Per il compleanno si fanno gli auguri: cosa augurare alla 

nostra comunità? 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 

Domenica 6 settembre 

• ore 9 S. Messa e accensione della fiaccola da Oropa 

• ore 21 Arrivo della Fiaccolata da Oropa 
 

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. 

Per iniziare insieme … 

 

 

 

 

 

 

Appuntamenti di apertura dell’Anno Pastorale per tutta la 

Comunità da segnare in calendario 
 

• Domenica 6 settembre Fiaccolata degli Oratori 

• Triduo di Preparazione alla Festa di Furato 

• Mercoledì 9 settembre S. Rosario 

• Giovedì 10 settembre Adorazione Eucaristica  

• Venerdì 11 settembre S. Messa 

• Domenica 13 settembre Festa di Furato 

• Giovedì 17 settembre Serata Adolescenti 

• Venerdì 18 settembre Assemblea plenaria genitori 

• Domenica 20 settembre Festa degli oratori 

• Da lunedì 21 a giovedì 24 Incontri genitori per classi 

• Sabato 26 settembre Inizio catechesi 

Gli oratori della COMUNITÀ PASTORALE 
DI INVERUNO E FURATO 

in collaborazione con SOI INVERUNO 
 

FIACCOLATA 2020 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 
SANTUARIO D’OROPA (BI) – INVERUNO 

Il cammino inizierà con la celebrazione della S. 
Messa nella Basilica di Oropa alle ore 9 durante la 
quale sarà accesa la Fiaccola. (diretta streaming) 
La luce giungerà a Furato alle ore 20. Tutti potranno 
accompagnarla verso Inveruno con una camminata 
insieme. 
Accoglieremo la luce alle ore 21 al suono delle 
campane in piazza S. Martino dove giungeranno i 
tedofori e sarà acceso il braciere. 
SIAMO TUTTI INVITATI A NON MANCARE A 

QUESTO MOMENTO!!!  

Comunità Pastorale 

S. MARIA NASCENTE 

E S. MARTINO 

Inveruno e Furato 

Scuole dell’Infanzia 

Sabato 5 settembre saluto dei remigini 
• ore 10.30 scuola materna di Furato 
• ore 15.30 scuola materna di Inveruno. 
La partecipazione è riservata ai genitori 
 

L’inizio dell’attività scolastica sarà lunedì 7 settembre per 
i mezzani e i grandi, lunedì 14 settembre per i piccoli se-
condo il calendario già comunicato. 

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


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. 

Calendario liturgico 30 agosto - 5 settembre 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 30 agosto 1^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE                  Is 65, 13-19; Sal 32; Ef 5, 6-14; Lc 9, 7-11 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa 
Animata dai bambini di 5  ̂elem. 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 31 agosto  1Pt 1, 1-12; Sal 144; Lc 15, 8-12 

ore 8:30 S. Messa   

Garavaglia Francesco e 
Maria Valenti Vittorio 

 

MARTEDÌ 1 settembre         1Pt 1, 13-21; Sal 102; Lc 16, 1-8 

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

Defunti scritti nel libro del 
suffragio 

Poma Natale 

MERCOLEDÌ 2 settembre 1Pt 1, 22– 2, 3; Sal 33; Lc 16, 9-15 

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

Garavaglia Serafino Martignoni Ernesta 

GIOVEDÌ 3 settembre S. GREGORIO MAGNO  
                                                           1Pt 2, 4-12; Sal 117; Lc 16, 16-18 

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

Fam. Stefanoni, Rossi, Pisoni Galli Paolo e Felicita 

VENERDÌ 4 settembre     1Pt 2, 13-25; Sal 22; Lc 16, 19-31 

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

Garagiola Giuseppina Fam. Bellin 

SABATO 5 settembre S. TERESA DI CALCUTTA, vergine 
                                          Dt 11, 18-24; Sal 94; Ef 2, 11-18; Lc 17, 20-21 

ore 8:30 S. Messa   

Serati Carlo, Zoia Teresa  

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

DOMENICA 6 settembre 2  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE            Is 60, 16b-22; Sal 88; 1Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa 
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 

Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti 

è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, monsignor Mario 

Delpini, per l’anno 2020-2021. L’invito, rivolto a tutti i fedeli 

ambrosiani, è anzitutto quello di far emergere le domande 

più profonde e inquietanti che questo tempo di pandemia 

ha suscitato nel cuore delle comunità cristiane della 

Diocesi. Ma domandare non basta. Così le domande 

possono diventare l’occasione per avviare un’accorata 

invocazione del dono della sapienza che viene dall’alto. 

Atteggiamento di ascolto e intensamente orante non 

scontato, dovendo mettere mano per tempo a 

comprensibili previsioni e programmazioni pastorali. «Non 

è più tempo di banalità e di luoghi comuni, non possiamo 

accontentarci di citazioni e di prescrizioni. È giunto il 

momento per un ritorno all’essenziale, per riconoscere 

nella complessità della situazione la via per rinnovare la 

nostra relazione con il Padre», scrive infatti l’Arcivescovo. 

L’augurio lo prendiamo dalla Sacra Scrittura e in particolare 

da una parola che in tutta la Bibbia si ripete 365 volte, tante 

volte quanti sono i giorni di un anno, una volta per ogni 

giorno dell’anno:  non temere! 

Non temere, comunità cristiana di Inveruno e Furato: è 

ancora tanta la strada per te, sono ancora tanti i passi che 

Dio ti chiama a percorrere, c’è il futuro davanti a te!!! 

Non temere di giocarti fino in fondo, non temere di perdere 

la tua identità, non temere di coinvolgerti fino in fondo nel 

lavorare insieme! 

È così, e solo così che scriverai ancora pagine di vangelo 

nella tua storia, storia di santità nella vita di ogni giorno, 

storia della santità di casa nostra. 

E allora, all’inizio di un nuovo anno pastorale BUON 

COMPLEANNO COMUNITÀ PASTORALE!!! 

don Marco 


