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“S. Maria Nascente e S. Martino” 

 

Anno II n° 34 - Domenica 5 settembre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

Lasciare e accogliere 
per vivere all’ombra delle sue ali! 

 

Su invito e richiesta di alcuni fedeli, riporto il testo dell’omelia 
tenuta la scorsa domenica. 
 

“Non abbiate paura!”: così inizia il parlare di Gesù nella pagina di 
vangelo che abbiamo ascoltato. “Non abbiate paura!”: c’è forse 
di che aver paura nella vita? La vita ci è donata, noi veniamo alla 
luce: perché avere paura? Il futuro è per noi, perché avere paura? 
Eppure la paura fa parte della vita dell’uomo, è esperienza 
pressoché quotidiana del vivere … e lo sa così bene il Signore 
che la Bibbia, la sua Parola per l’uomo, trabocca di questo 
annuncio per bocca di angeli, di profeti, di re: per 365 volte è 
ripetuta questa parola, quasi una ad ogni risveglio, quasi fosse il 
pane del coraggio quotidiano, per ogni giorno dell’anno. 
“Non abbiate paura!”: ma quale è la vera e più grande paura 
dell’uomo? La morte forse? La persecuzione? La violenza? Il 
sopruso? L’inganno? La calunnia? La perdita dell’affetto delle 
persone care? No, nulla di tutto questo ci deve fare paura, 
questo ci può al massimo spaventare … e ce lo dice Gesù: “Non 
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere 
di uccidere l’anima.” Queste son tutte cose che passano come 
passa il tempo … E allora quale è la vera e più grande paura 
dell’uomo? “Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l’anima e il corpo”: ciò che realmente 
dobbiamo temere è di perdere la strada che ci porta a Dio, 
dobbiamo aver paura di tutto ciò che ci allontana da Dio! Ciò che 
ci deve far tremare è l’arrivare a dire: basto a me stesso, sono io 
il padrone della mia vita! Fino a poter decidere se e quando 
nascere, fino a potere determinare se e quando la vita giunge al 
capolinea … E dimentichiamo Dio … 
Come fare per non arrivare a questo punto? È sempre Gesù che 
traccia un sentiero di vita, un sentiero che riassumerei con due  
parole: lasciare e accogliere! Nella vita c’è un lasciare e un 
accogliere. 
Lasciare: questo primo verbo suona come una provocazione ed 
è implicito in quel durissimo “Chia ama padre o madre più di me, 
non è degno di me …” Lasciare e cioè non mettere nulla davanti a 
Dio! Nemmeno le creature che ami e che ti sono più care, 
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aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 
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Domenica 5 settembre 
• ore 11 Battesimi a Furato 
• ore 15.30 Battesimi a Inveruno 
• ore 16.30 Battesimi a Inveruno 
 

Mercoledì 8 settembre - Natività B.V. Maria 
• ore 20:30 S. Messa a Furato per tutta la Comunità 

Pastorale. Sono sospese le S. Messe del mattino e 
l’Adorazione Eucaristica 

 

Giovedì 9 settembre 
• ore 21:00 Apertura decanale dell’anno pastorale in 

chiesa a Inveruno. Monsignor Mario Antonelli presenta 
la lettera dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 
2021/2022. Sono invitati i Consigli Pastorali e i Consigli 
Affari economici del Decanato di Castano Primo 

 

Venerdì 10 settembre 
• ore 20:30 Adorazione eucaristica comunitaria a 

Furato. 
 

Sabato 11 settembre 
• 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. 

Dagli oratori 
Venerdì 10 settembre 

•  ore 21 Riunione di preparazione alla fiaccolata 
presso il Cinema Brera 

Ammalati e anziani 
Ci è data la possibilità di riprendere la visita agli anziani e agli 
ammalati: chi desidera vivere questo momento lo comunichi 
alla segreteria della Comunità Pastorale (02 97 87 043 -
inveruno@chiesadimilano.it) 

Riapertura attività Caritas 

Per accedere agli sportelli Caritas è necessario 

essere muniti di green pass. 

Raccolta alimenti 
Da mercoledì 1 settembre 
Ogni mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 presso la 
sede Caritas in via Grandi, 5 

Sportello lavoro 
Da lunedì 6 settembre 
Ogni lunedì dalle 15:00 alle 17:00 presso il 
palazzo delle Associazioni in Largo Pertini, 2 
previo appuntamento al 342 0753881 

Raccolta e distribuzione abiti 
Da mercoledì 8 settembre 
Raccolta abiti ogni mercoledì dalle 16:00 alle 
18:00 presso la sede Caritas in via Grandi, 5 
previo appuntamento. Per la distribuzione 
abiti chiamare per appuntamento. Per fissare 
gli appuntamenti telefonare il lunedì mattina 
al n.ro 347 5012555 

Sportello fondo famiglia lavoro 
Da martedì 14 settembre 
Ogni martedì dalle 15:00 alle 17:00 presso il 
palazzo delle Associazioni in Largo Pertini, 2 
previo appuntamento al 371 1823120 

Centro di Ascolto 
Da giovedì 16 settembre 
Ogni giovedì dalle 14:00 alle 16:00 e sabato 
dalle 9:00 alle 11:00 presso il palazzo delle 
Associazioni in Largo Pertini, 2 previo 
appuntamento al 351 1331503. 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 5 ore 10 a Inveruno 
• Domenica 12 ore 11 a Furato 

È possibile seguire la diretta collegandosi al sito della comunità 
pastorale www.chiesediinveruno.it oppure attraverso il canale 
YouTube di don Marco. 

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


Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 6 settembre     1Gv 1,1-4 Sal 144 Lc 15,8-10 

ore 8:30 S. Messa    

Serati Carlo, Zoia Teresa, Serati 
Graziella e Serati pierangela 
Vacca Antonella 

 

MARTEDÌ 7 settembre       1Gv 1,5 - 2,2 Sal 102 Lc 16,1-8  

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

Nosotti Franco e Angela Garavaglia Maria e Barbaglia 
Angelo 

ore 20:30 S. Messa   

Garavaglia Daniele - Rolfi 
Angelo Paolo e Beltramini Carla 
De Fenu Mario - Fam. Noto 
Onofrio e fam. Mastro Simone 
Giuseppe, Noto Salvatore, 
Manera Mario - Tutti i Defunti 
dei mesi di Luglio e Agosto 

 

MERCOLEDÌ 8 settembre NATIVITÀ DELLA B. VERGINE MARIA   
     Ct 6, 9d-10; Sir 24,18-20 Sal 86 Rm 8,3-11 Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23  

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

  

GIOVEDÌ 9 settembre   1Gv 2,12-17 Sal 35 Lc 16,16-18  

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

Attilio e Anna Garavaglia 
Ballerini Paola e Gualdoni 
Giovanni 

 

VENERDÌ 10 settembre     1Gv 2,18-29 Sal 143 Lc 16,19-31  

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

Olchini Carlo e Miramonti Rosa e 
Giuseppina (legato)  

SABATO 11 settembre       Dt 11,7-15 Sal 94 Fil 2,12-18 Mt 19,27-28  

ore 8:30 S. Messa   

Bottini Giuseppe e Rosa  

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

DOMENICA 12 settembre 2  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                              Is 63,7-17 Sal 79 Eb 3,1-6 Gv 5,37-47  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dagli 
adolescenti 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 5 - 11 settembre 
(Diurna Laus III settimana) 

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. 

nemmeno gli affetti più preziosi! È il coraggio della scelta e 
perché la scelta ci sia occorre il coraggio di lasciare … Oggi 
sembra venir meno in qualche misura questo coraggio di 
lasciare: non si vuol lasciare niente, si vuol tenere il piede in tante 
scarpe, non ci si vuole precludere nessuna possibilità, e così non 
si sceglie niente … Si vive in modo adolescenziale, è come 
rimanere attaccati al cordone ombelicale che non ci consente di 
diventare uomini e donne maturi, capaci di responsabilità! Ma 
costa sacrificio lasciare! Certo ma se non tagli, la vita non potrà 
crescere e il futuro non avverrà: senza lasciare ci sarà la 
ripetizione ma non c’è il futuro! Dunque lasciare … ma non 
lasciare per il gusto di lasciare, lasciare in vista di un incontro! 
Ed ecco allora il secondo verbo: accogliere! “Chi accoglie voi 
accoglie me”. L’accoglienza fa fiorire la vita, l’accoglienza  genera 
il futuro, spezza l’eterna ripetizione di ciò che è già stato e apre 
strade nuove. E per accogliere occorre metter in gioco la vita, 
tutta la vita. “Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la 
troverà”. Perdere la vita, non significa farsi uccidere: una vita si 
perde come si perde un tesoro, donandola. Noi possediamo 
veramente solo ciò che siamo capaci di donare agli altri. Gesù 
parla di una causa per cui vivere, che vale più della stessa vita: 
come ha fatto Lui, che ha perduto la sua vita per la causa 
dell'uomo e l’ha ritrovata, e come hanno fatto tanti dopo di Lui 
seguendo il suo esempio. 
Lasciare e accogliere: un impegno per la nostra vita! Non è facile, 
certo, ma non è impossibile … Il segreto per vivere tutto ciò? Ce 
lo ha detto il salmista nelle parole del salmo responsoriale: 
“nascondimi all’ombra delle tue ali”. 
Una vita vissuta all’ombra delle sue ali: splendida! Garanzia di 
successo: l’ombra delle ali di Dio! 
Vorrei concludere raccogliendo, a riguardo, la luminosa 
testimonianza di due uomini del nostro tempo, due uomini che 
hanno tentato di vivere, con semplicità ma con generosità la loro 
vita all’ombra delle ali di Dio. 
La mattina del 31 marzo 2004 moriva stroncato da un tumore, 
Mons. Vincenzo Savio, vescovo di Belluno; la malattia aveva 
fiaccato il suo corpo, ma non il suo spirito e nel suo testamento, 
scritto pochi giorni prima, diceva così: 
 

La cosa più importante è dire a tutti che io sono senza 
misura contento di Dio. Una meraviglia! Una sorpresa 
continua tale da poter dire a me, con convinzione, che in 
ogni istante la Sua misura era piena e pigiata. 
 

La sera del 30 aprile 2004, a soli 29 anni, a causa di una caduta 
nella palestra del suo oratorio moriva don Giovanni Bertocchi, 
giovane prete bergamasco; nel suo diario spirituale si legge così: 

 

Io vedo che Dio sogna l’uomo. Spesso mi ritrovo a 
pensare che io sono un sogno di Dio. Io vedo Dio che 
sogna la nostra storia 
 

Lasciare e accogliere per vivere all’ombra delle sue ali! 

FESTA PATRONALE 

DI SANTA MARIA NASCENTE 2021 


