
Dagli oratori 

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 

 

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

 

Anno III n° 33 - Domenica 11 settembre 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

Inveruno 
Lunedì 12 settembre 

• ore 21 Incontro volontari del Servizio 
Accoglienza presso il Cinema Brera 

 

A partire da lunedì 12 settembre la Chiesa 
parrocchiale di S. Martino sarà chiusa per 
consentire la conclusione della prima parte dei lavori di 
restauro. 

Le S. Messe dei giorni feriali saranno celebrate 
nella Chiesa di S. Ambrogio, le S. Messe festive al 
Cinema Brera. 

Martedì 13 settembre 

• ore 20.30 S. Messa a Furato ed Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 14 settembre 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 

100 anni … e non sentirli! 
 

Mercoledì 14 settembre la Scuola dell’Infanzia don Giuseppe 
Gilardi compie 100 anni! È un traguardo significativo di un’opera 
educativa che ha accompagnato il cammino di generazioni di 
bambini nella comunità di Inveruno. 
Leggiamo in una pagina di cronaca: 
 

Il 14 settembre 1922, con l'arrivo di 6 suore delle “Figlie di Betlem” 
inizia l'attività della nostra scuola dell'infanzia. Inizialmente è 
stata la custodia dei bambini poveri e bisognosi, poi di tutti i 
bambini inverunesi. 
Dal 1930 le suore, facendosi carico della scuola dell'infanzia, 
hanno garantito istruzione, educazione, mensa e ricreazione a 
tutti i bambini. 
Fin dagli inizi le suore “Figlie di Betlem” sono venute ad operare 
nella nostra scuola materna con un progetto educativo ben 
definito, fondato sui valori umani e cristiani; secondo il loro 
specifico carisma di Betlem “vedere nei bimbi il Bambino Gesù”. 
Lungo gli anni della loro presenza si sono prodigate con amore, 
accoglienza e fermezza soprattutto per i più piccoli e i più poveri, 
sull'esempio della loro Fondatrice Madre Virginia Besozzi, per 
donare ai bambini sicurezza, serenità e affetto. 
Da quel settembre del 1922 centinaia di bimbi hanno attraversato 
quel cancello ogni giorno ed hanno dato vita alla nostra scuola 
dell’infanzia che a partire dall'anno scolastico 2000/2001 è 
riconosciuta come scuola paritaria. 
 

Ogni giorno il cortile si illumina del sorriso che l’allegra brigata dei 
nostri bimbi reca con sé ed è questo sorriso il canto più bello della 
perenne giovinezza della nostra Scuola dell’infanzia: davvero 100 
anni ... e non sentirli! 
Auguri di cuore per altri 100 anni di crescita umana e cristiana. 
        don Marco 

Incontri Genitori Iniziazione cristiana 
• Martedì 13 settembre ore 21 3^ elementare 

Inveruno Chiesa S. Ambrogio 

• Mercoledì 14 settembre ore 21 4^ elementare 

Furato Chiesa 

• Giovedì 15 settembre ore 21 5^ elementare Furato 

Chiesa 

L’incontro sarà il momento per iscrivere i ragazzi alla 

catechesi riconsegnando il modulo che è stato inviato 

alle famiglie 
 

Sabato 17 settembre  

• ore 11 Confessioni ragazzi 5^ elementare in 

chiesa a Inveruno 

Venerdì 16 settembre 
alle ore 21 presso il Santuario di Rho. 

L’Arcivescovo presenta 
la nuova lettera 

pastorale 
 

Sono in particolar modo invitati 
sacerdoti, diaconi, religiose e 

consigli pastorali della Zona IV. 



Calendario liturgico 11 - 17 settembre. 
(Diurna Laus IV settimana) 

FESTA PATRONALE DI FURATO 
 

Domenica 11 settembre 
• Ore 11 S. MESSA SOLENNE 
• Nel pomeriggio GIOCHI E SFIDE DEL PALIO 
• Ore 20.30 PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE 

 

Martedì 13 
• Ore 20.30 S. MESSA PER TUTTI I DEFUNTI della 

Parrocchia. 
 

Per gli altri appuntamenti del palio vedi il 
volantino distribuito nelle famiglie 

Inveruno Furato 

DOMENICA 11 settembre   2^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE                    Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32  

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

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 12 settembre   S. NOME DELLA B. VERGINE MARIA  
                                                                     1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 

ore 8:30 S. Messa   

Nicolini Quinto  

MARTEDÌ 13 settembre  S. GIOVANNI CRISOSTOMO    
                                                                     1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6  

ore 8:30 S. Messa ore 20:30 S. Messa 

Valsecchi rosetta Tutti i Defunti della Parrocchia 

MERCOLEDÌ 14 settembre  ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE   
                                                   Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  

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

Colombo Pietro 
Giuseppe, Angela e suor Luisanna Cucchetti Pinuccia 

GIOVEDÌ 15 settembre  BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA     
                                                                     1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19  

ore 8:30 S. Messa  ore 20:30 S. Messa 

Rondena Giovanni e Francesca, 
Ottolini Antonio e Maria Cucchetti Piera 

VENERDÌ 16 settembre  Ss. CORNELIO E CIPRIANO   
                                                                   1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25  

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

Carbone Giuseppe 
Belloli Virginio 

Ceriotti Giuseppe, Barera Stella 
e Cantu’ Armando 
Don Luigi Longoni  

SABATO 17 settembre  S. SATIRO   
                                        Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10,4; Lc 18,31-34  

ore 8:30 S. Messa  

Bollasina, Perego (legato) 
Ferrario Pier Luigi  

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

DOMENICA 18 settembre   3^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE      Is 43,24c - 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36  

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

ore 11 S. Messa 

NATIVITÀ DI MARIA 
 

Ti salutiamo, dolcissima aurora che annunzi il sole vero, 
vaticinata vergine che ai miseri darai l’Emmanuele. 
Con queste parole dell’Inno dei Vesperi di questa Festa, la Chiesa 
saluta questo giorno gioioso che fa memoria della nascita di 
Maria. 
I nostri padri hanno scelto questo mistero della vita della madre 
di Gesù come stella polare del cammino di questa Parrocchia che 
ne porta il nome: S. Maria nascente. 
“Dolcissima aurora che annunzi il sole vero”: così la 
contempliamo, con l’immagine dell’aurora. Nelle ombre della 
storia, con la nascita di Maria Dio ha annunciato il sorgere del 
Sole di giustizia, Cristo Signore. 
E questo dentro la storia, dentro la storia concreta di un popolo … 
dentro la storia che è la nostra storia! 
Lo abbiamo sentito nella pagina di vangelo che è stata 
proclamata qualche istante fa’: una pagina di non facile lettura e 
ascolto, una pagina che può sembrare un arido susseguirsi di  
nomi e di verbi … una pagina che è, invece come una grande 
orchestra, dove ogni strumento da’ voce alla sua parte 
permettendo così di giungere al compimento di quella sinfonia 
che è l’opera di Dio. 
“Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo …”. È 
l’inserimento di Gesù nella storia: “Abramo generò Isacco, Isacco 
generò Giacobbe …” e avanti. Le generazioni si snodano come 
anelli di una catena vivente, come radici che gemono nella 
grande aspirazione di nutrire l’albero, di far fiorire l’albero. 
“Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab …”: in 
questa orchestra di nomi strani e talvolta difficili a pronunciarsi, la 
generazione si fa progressivamente più intensa, si impregna di 
crescente umanità, geme in un lungo desiderio di fiorire. 
“Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe 
generò Giuseppe …”: si avverte quasi il passo di uno che sta per 
venire. Ed ecco che scocca l’ora voluta da Dio, la pienezza del 

tempo, l’inizio della luce, il grembo del sole. “Giacobbe generò 
Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo”. 
Vorrei farvi notare un particolare: delle 40 generazioni 
presentate, 39 sono indicate con l’espressione generò, verbo che 
indica l’azione dell’uomo, il generare come atto posto dall’uomo. 
39 come i lunghi anni di cammino nel deserto vissuti dal popolo 
di Israele verso la terra promessa … Ma giunti all’apice, al 
compimento, la generazione umana tace, si ritira davanti a 
qualche cosa di più grande: l’azione dall’alto … tace l’umano ed 
entra il divino! È come una genuflessione del tempo davanti 
all’eterno che si incarna in esso entrando nella storia. È il 40°, 
come il compimento del cammino di Israele. L’opera dell’uomo 
cede il passo all’azione dello Spirito: “quello che è generato in lei, 
viene dallo Spirito” dirà l’angelo a Giuseppe. 
La nascita di Maria, prodigio dello Spirito, è il venire nel mondo di 
quella zolla di terra incontaminata, sulla quale Dio può, 
finalmente, posare i suoi piedi: la corsa dei secoli giunge al suo 
compimento: 
È nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio, 
che ha tolto la condanna e ha portato la grazia, 
ha debellato la morte e ci ha donato la vita. 
Celebriamo la nascita di Maria per ricordare alla nostra vita che 
attraverso questa porta Dio è entrato nel mondo e nella storia. 
E all’inizio di un nuovo anno pastorale, questo è per noi invito a 
ricordare che è Lui a guidare la Chiesa, è Lui che, come ha fatto 
all’inizio, prende continuamente l’iniziativa attraverso 
l’ordinarietà dei bisogni e degli avvenimenti che suscita in noi e 
attorno a noi. E questo ci libera dalle ansie e dalle paure che 
nascono in noi quando, presi dalla programmazione di molteplici 
attività, quasi senza rendercene conto, rischiamo di prendere il 
suo posto … è Dio che guida, è Lui che opera! 
A noi è chiesta la generosità della risposta perché l’opera di Dio 
fiorisca. Egli ha scelto di far dipendere la cosa più importante al 
mondo, la salvezza dell’umanità, dalla risposta di una creatura: 
Maria ha detto sì e da quel sì è nata e continuamente rinasce la 
Chiesa. Anche oggi, attraverso ognuno di noi, accade la stessa 
cosa: il compiersi dell’opera di Dio è legato alla risposta positiva 
della nostra libertà, chiamata a collaborare con lo Spirito del 
Signore. 
Iniziamo un nuovo anno: Dio è qui, vuole viverlo con noi, aspetta 
la nostra risposta … 
Questa mattina il nostro Arcivescovo, anche a nome nostro, ha 
risposto così: 
Sì, amen! Noi vogliamo servire il Signore. 
Sì, Amen! Noi vogliamo fare della nostra vita un servizio. 
Sì, Amen! Noi accogliamo l’invito ad essere sale, luce, lievito per 
la speranza del mondo, perché siamo uniti a Gesù, condividiamo i 
suoi sentimenti, siamo in cammino con lui per annunciare il 
Regno che viene, regno di pace e di giustizia, regno di amore e di 
pace. Sì, amen!      don Marco 


