
Furato 
Lunedì 13 settembre 

• ore 21:00 in oratorio “Furato in festa”: tombola e 

premiazione del palio. 

Martedì 14 settembre 

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

Avvisi della Comunità  

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

 

Anno II n° 35 - Domenica 12 settembre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
 

• Domenica 12 ore 11 a Furato 
• Domenica 19 ore 10.30 a Furato 

Maria, un inno alla vita 
 

“Noi celebriamo oggi il giorno felice in cui apparve nel mondo come 

splendida stella l’immacolata e gloriosa Madre di Dio.”: così tra ci fa 

pregare la liturgia nel prefazio. 

La festa della Natività di Maria che celebriamo è una sorta di 

vigilia, è la vigilia dell’Incarnazione del Figlio di Dio: quando 

diciamo Natività di Maria è come se dicessimo il giorno prima del 

Natale del Signore, e come se dicessimo l’inizio della vita, della 

storia e della speranza. 

S. Andrea di Creta commenta con queste parole: “L'ombra della 

notte si ritira all'appressarsi della luce del giorno, e la grazia ci reca 

la libertà in luogo della schiavitù della legge” 

C’è un’immagine simbolica che definisce la figura di Maria: Maria è 

l’aurora che sorge e invade il mondo di luce, Maria è l’aurora della 

Luce; Gesù è il sole che avvolge la terra. Maria è la stella del primo 

giorno che annuncia il sole di giustizia, Lei riceve la luce e la irradia: 

non è l’aurora che illumina il sole; ma il sole che si annuncia 

attraverso l’aurora; e tutto si illumina. 

Questa immagine sembra commentare la pagina del vangelo di 

Matteo che abbiamo ascoltato, forse con qualche fatica: un elenco 

di nomi che appaiono a noi strani, le generazioni dell’antico 

testamento. La fatica del nostro ascolto, richiama la stessa fatica 

della storia protesa, in cammino verso un compimento di salvezza. 

Il caotico intreccio delle generazioni quasi improvvisamente si 

illumina; la storia si apre ad un orizzonte di luce: “Giacobbe generò 

Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato 

Cristo” come ci ha ricordato il vangelo. La nascita di Maria è 

immersa nel silenzio del mistero: al centro c’è Gesù, la sua Pasqua, 

e la storia del mondo gravita attorno a questo centro, l’Evento.  

Ma anche l’evento silenzioso della nascita di Maria, aurora del 

mattino che precede la pienezza del giorno, è un evento che ha un 

messaggio da consegnare all’uomo di questo tempo e al buio che 

lo avvolge: e il buio che avvolge questo frammento della storia di 

cui siamo protagonisti non è la crisi economica e sociale … Il buio 

in cui brancola l’uomo è lo smarrimento di senso, l’oblio della luce. 

Viviamo in una società a due velocità, che rischiano di non 

incontrarsi mai: da una parte la velocità dei sani che hanno sempre 

fretta; corrono da mattino a sera e non hanno tempo; hanno la 

giornata lunga che non basta mai; dall’altra la velocità della 

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 

Domenica 12 settembre 

• ore 11 S. Messa solenne a Furato celebrata da 

Don Diego Crivelli nel 20° anniversario di ordinazione 
sacerdotale 

• ore 20.30 Processione per le vie del paese con 

il simulacro di Maria Bambina. Percorso: Chiesa 
Parrocchiale, Piazza Giovanni XXIII, via S. Carlo, via 
Carlo Porta, via del Carso, via Vespucci, via Legnano, 
via XXIV maggio, Via S. Maria, Piazza Pio X per 
concludere in Chiesa Parrocchiale. Invitiamo le 
famiglie ad addobbare case e cancelli. La Processione 
si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid. 

 

Martedì 14 settembre 

• ore 20:30 S. Messa a Furato 
 

Mercoledì 15 settembre 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 
 

Domenica 19 settembre 

• ore 10.30 S. Messa per la festa dell’oratorio a 

Furato. Sono sospese le messe delle ore 10 a 
Inveruno e 11 a Furato 

Dagli oratori 

Incontri per i genitori dell’iniziazione cristiana 
• 4° elementare Lunedì 13 settembre 
• 5° elementare Martedì 14 settembre 
• 3° elementare Mercoledì 15 settembre 

ore 21 in Chiesa a Inveruno 

Lodate il Signore, 

cantate al suo nome! 
 

Scriveva S. Paolo VI : “Il canto del 

popolo deve, perciò ritrovare tutta 

la sua forza e stare al primo 

posto. Purtroppo non sempre è 

dato vedere lo spettacolo meraviglioso di tutta un'assemblea 

pienamente attiva nel canto. Troppe bocche rimangono mute, 

senza sciogliersi nel canto. Troppe celebrazioni liturgiche 

rimangono prive di quella mistica vibrazione, che la musica 

autenticamente religiosa comunica alle anime aperte e sensibili 

dei fedeli, […] aiutare a sostenere la partecipazione dei fedeli alla 

liturgia con canti facili, con la ricerca di forme nuove e non 

indegne del passato, con la valorizzazione del patrimonio 

musicale antico, procurando che tutto sia intonato ai vari 

momenti delle celebrazioni e ai periodi dell'anno liturgico, e sia 

capace di esprimere il sacro e di toccare la sensibilità religiosa 

degli uomini del nostro tempo”.  

La nostra Comunità Pastorale offre quotidianamente “lo 

spettacolo” di un’assemblea che canta la lode del Signore e di 

questo dobbiamo dire grazie!! Grazie ai maestri delle nostre 

corali e dei nostri coretti; grazie agli organisti che si alternano in 

questo servizio; grazie alla generosità di coloro che si impegnano 

ad animare il canto nelle varie celebrazioni, solisti e cantori. 

Cerchiamo voci nuove che portino avanti questa 

tradizione e ci aiutino sempre più a rendere vive le celebrazioni. 

Vuoi essere dei nostri? Ti aspettiamo … 
 

• Corale S. Martino Inveruno il lunedì 

alle ore 21 in Chiesa parrocchiale 

• Coretto Inveruno il sabato alle ore 

17.30 in Chiesa S. Ambrogio 

• Corale Furato il mercoledì alle ore 21 

in Chiesa Parrocchiale 
 

Come amava ripetere S. Agostino: 

“Chi canta prega due volte”. 



Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 13 settembre S. GIOVANNI CRISOSTOMO    
                                                                                      1Gv 3,1-9 Sal 23 Lc 17,1-3a 

ore 8:30 S. Messa    

Ferrario Pierluigi 
Barni Mario  

MARTEDÌ 14 settembre  ESALTAZIONE DELLA S. CROCE      
                                                           Nm 21,4b-9 Sal 77 Fil 2,6-11 Gv 3,13-17 

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

Colombo Pietro - Giuseppe, 
Angela e Suor Luisanna 
Cucchetti 

Tutti i Defunti della 
Parrocchia 
Sudati Maria (defunta del 
mese di luglio) 

MERCOLEDÌ 15 settembre B. VERGINE MARIA ADDOLORATA   
                                                                 1Gv 3,17-24 Sal 111 Lc 17,7-10 

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

 Galli Mario (legato) 

GIOVEDÌ 16 settembre Ss. CORNELIO E CIPRIANO   
                                                                        1Gv 4,1-6 Sal 72 Lc 17,11-19  

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

Garavaglia Giacomo e Maria 
Paola, Giovanni e Teresa 
Garavaglia - Belloli Virginio 

Pastori Maria e Angelo 
Furbelli Giuseppe, Carlo e 
Ida 

VENERDÌ 17 settembre  S. SATIRO   1Gv 4,7-14 Sal 144 Lc 17,22-25 

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

Bollasina, Perego (legato) 
Colombo Maria e Garavaglia 
Giuseppe 

Castellazzi Battista, Giulio e 
Monteverdi Maria (legato) 

SABATO 18 settembre S. EUSTORGIO  
                                                       Dt 12,13-19 Sal 95 1Cor 16,1-4 Lc 12,32-34  

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Nebuloni Nino e Laura 
Rondena Giovanni, 
Francesco, Mariuccia 

 

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

DOMENICA 19 settembre 3  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                           Is 32,15-20 Sal 50 Rm 5,5b-11 Gv 3,1-13  

ore 8 S. Messa 
ore 18 S. Messa ore 10.30 S. Messa 

Calendario liturgico 12 - 18 settembre 
(Diurna Laus IV settimana) 

solitudine e della malattia che hanno la notte lunga che non passa 

mai. 

In questo orizzonte culturale c’è l’oblio del senso, la mancanza di 

significato, di luce sui tre eventi universali, che segnano l’esistenza 

di ogni uomo: il nascere, il vivere e il morire. 

Abbiamo dimenticato il valore salvifico della croce e della Pasqua 

di Gesù, e ci accontentiamo di vivere semplicemente per stare 

bene e non per essere salvati: crediamo che quando c’è la salute 

c’è tutto. Ma questa illusione è sinonimo di buio: è la croce che ci 

salva! E noi l’abbiamo tolta dalle nostre case, dalle scuole e dai 

luoghi pubblici … l’abbiamo tolta e l’abbiamo dimenticata! E la 

fede non illumina più … non lasciamo più che l’aurora sorga sul 

nascere, sul vivere, sul morire: sulla nostra storia! La vita è sempre 

a rischio quando questi tre eventi, il nascere, il vivere e il morire, 

sono caduti nel buio del non senso. 

Ecco perché nella Festa di oggi noi guardiamo a Maria come un 

inno alla vita! 

C’è un raggio di luce che illumina il mondo, dire Natività di Maria, 

significa riconoscere la seconda genesi dell’umanità; significa 

ricordare il compleanno della seconda Eva, contemplare il nuovo 

inizio di una vita bella: “Il Signore ha posto in te la sorgente della 

vita.”, abbiamo pregato nel salmo responsoriale. La parola di Dio è 

di una straordinaria efficacia per restituire luce alla vita e alla storia.  

La celebrazione della Natività di Maria accende una luce 

sull’orizzonte confuso del nostro tempo e restituisce alla vita il 

primato assoluto: al vertice della scala dei valori umani non c’è la 

libertà, con il potere di fare scempio della vita. C’è la vita, il valore 

sommo, da accogliere come dono dalle mani di Dio. Il grembo 

materno non deve rappresentare una minaccia disinvolta di una 

cultura di morte, ma il baluardo accogliente della vita che nasce. 

E l’ora suprema della morte non ha bisogno di essere affrettata 

con l’alibi di una sofferenza abbreviata: necessita invece di un 

accompagnamento affettuoso e della discrezione del silenzio che 

nella fede e nella preghiera apre sull’orizzonte luminoso della 

speranza.  

Così oggi guardiamo a Maria come ad un inno alla vita! 

Abbiamo voluto donare alla nostra chiesa un simulacro di Maria 

Bambina: era un po’ fuor di luogo che una Parrocchia dedicata a 

Maria Nascente ne fosse mancante! 

Vogliamo dare un senso a questa immagine: da oggi nella nostra 

comunità pastorale questa immagine sarà il Santuario della vita, 

un luogo ricavato all’interno di questa chiesa dove la preghiera per 

il dono della vita salirà incessante. 

Questo simulacro sarà un inno alla vita che sta per venire al 

mondo: vogliamo che diventi il luogo dove le mamme in attesa 

invocano la benedizione di Dio sulla vita che portano in grembo! 

Vivremo lungo l’anno due momenti particolari di Benedizione e di 

preghiera per le mamme in attesa. 

Questo simulacro sarà un inno alla vita che muovi i primi passi: 

vogliamo che diventi il luogo dove le coppie che chiedono il 

Battesimo si lascino prendere per mano da Maria nell’avventura 

dell’educare alla fede. Inviteremo le mamme e i papà a venire qui a 

deporre sull’albero della vita il nome dei propri figli per affidare a 

Maria il loro cammino nella vita. 

Questo simulacro sarà un inno alla vita che giunge al suo 

tramonto: vogliamo che diventi il luogo dove si prega Maria 

“nell’ora della nostra morte”, nell’ora della Pasqua di luce che tutti 

saremo chiamati a vivere. Affideremo a Maria tutti i nostri cari che 

lasciano la terra per il cielo. 

Davanti a questa immagine, nel Santuario della vita, arderà ogni 

giorno una lampada a tre fiamme, per affidare la vita nel grembo, 

la vita nascente e la vita che si spegne … 

Maria, Tu sei un inno alla vita! Aiuta anche noi, tuoi figli ad essere in 

ogni momento e situazione un inno alla vita! 


