Avvisi della Comunità

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Anno I n° 24 - Domenica 13 settembre 2020

Domenica 13 settembre
ore 20.30 Preghiera di Compieta e Processione
Non sarà possibile seguire la Processione: la statua della Madonna sarà accompagnata dai chierichetti, dal sacerdote e dai
portatori. Siamo invitati ad accoglierla lungo il percorso sostando sulle porte e sui cancelli delle nostre case e illuminando le
strade del percorso: Via Mazzini, Via Legnano, Via Vespucci, Via Montenero, Piazza Meda, Via Milano, Via Porta, Via S. Carlo,
Piazza Pio X, Via 24 maggio, Via Mazzini. Durante la Processione in chiesa sarà recitato il S. Rosario.
Al termine, sul sagrato della chiesa sarà impartita la Benedizione al paese: siamo invitati alla preghiera conclusiva
osservando le misure di sicurezza (mascherina e distanziamento).

Giovedì 17 settembre
ore 21 Serata adolescenti (vedi Festa Oratorio)
Venerdì 18 settembre
ore 21 Incontro di presentazione
del Consiglio dell’Oratorio (vedi Festa Oratorio)

Domenica 20 settembre
FESTA DEGLI ORATORI (vedi volantino)

Inveruno

CALENDARIO DIRETTE STREAMING
Sabato 19 settembre
• ore 17.30 S. Messa a Inveruno
Domenica 20 settembre
• ore 9.45 S. Messa a Inveruno
• ore 11.15 S. Messa a Furato
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.

Mercoledì 16 settembre
ore 21 Incontro collaboratori del cinema Brera
Sabato 19 settembre
ore 17.30 S. Messa alla presenza dei Bersaglieri.
Al termine omaggio alla Madonna dei Bersaglieri in via
Magenta

Furato
Lunedì 14 settembre
ore 20.30 S. Messa a suffragio di tutti i defunti
Sabato 19 settembre
ore 18.30 S. Messa celebrata da Padre carlos,
Missionario del Pime in partenza per il Brasile

La Colletta è la fonte
principale per il sostentamento della vita che si svolge intorno ai Luoghi Santi. Le
offerte raccolte saranno inviate dai
Commissari di Terra
Santa alla Custodia e
usate per il mantenimento dei Luoghi e
per i cristiani di queste regioni, le pietre
vive di Terra Santa.

LA PAROLA AL PARROCO

INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE
Carissimi,
le attività della comunità cristiana, come la scuola e la vita
sociale, riprendono dopo la pausa estiva di questo anno così
tribolato, strano, frustrante. In questa ripresa è più che mai
necessario “metterci l’anima” per diventare saggi, perché
l’organizzazione delle iniziative e la predisposizione del
calendario non possono essere il ripetersi per inerzia di quello
che “si è sempre fatto”. Cerchiamo una sapienza che orienti le
scelte, gli stili, le cose. La ricerca
della sapienza necessaria per vivere
bene, per trovarci a nostro agio
nella storia è un’arte da imparare di
nuovo. Il devoto e diligente scriba
Gesù Ben Sira può incoraggiare
percorsi fiduciosi (Libro del Siracide
6,18-37) […]
Invochiamo Maria, sede della
sapienza:
lei
che
custodiva
meditando nel suo cuore le parole e
le vicende di Gesù interceda per noi
il dono della sapienza e ci sostenga
nella nostra reazione alla tentazione dell’ottusità che rende
stolti, della sventatezza degli sciocchi ...
Molte attività si sono arrestate a causa della pandemia, con
l’impressione che la vita fosse sospesa; si è detto, scritto,
discusso molto. 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 del Signore
nostro Gesù Cristo, unico salvatore nostro e di tutti i fratelli e le
sorelle che abitano questo mondo.
I primi adempimenti del nuovo anno pastorale potranno quindi
essere passi verso la sapienza per interpretare il tempo che
abbiamo vissuto e quello che stiamo vivendo, per invocare il
dono dello Spirito che continui a custodire in noi i sentimenti
che furono in Cristo Gesù e il pensiero di Cristo, per compiere

esercizi di discernimento comunitario.
Per molti di noi e per molte comunità l’«inizio dell’anno
pastorale» è segnato in calendario con la festa della Natività
della B.V. Maria (8 settembre). Nei mesi di settembre e di
ottobre ricorrono feste che celebrano Maria che sono così care
alle nostre comunità: propongo che si intensifichino la
devozione e la contemplazione di Maria, donna di fede, abitata
dal timor di Dio, fedele fino alla croce, unita a Gesù fino alla
gloria …
+ Mario Delpini, Arcivescovo

Calendario liturgico 12 - 19 settembre
(Diurna Laus IV settimana)

Inveruno

DOMENICA 13 settembre 3^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Is 11, 10-16; Sal 131; 1Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22

Programma:

ore 8:00 S. Messa
ore 10:00 S. Messa
Animata dai ragazzi di 2^ e 3^media
ore 18:00 S. Messa

Per tutta la comunità pastorale
Giovedì 17 ore 21 in oratorio ad Inveruno

Serata adolescenti

ore 11:00 S. Messa

LUNEDÌ 14 settembre ESALTAZIONE DELLA S. CROCE

Venerdì 18 ore 21 in chiesa parrocchiale ad Inveruno

Nm 21, 4b-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-17

Presentazione
del consiglio dell’oratorio

ore 8:30 S. Messa

strumento di coordinamento delle attività dei nostri oratori
Comunità pastorale
Inveruno e Furato

Furato

Incontro per tutti i genitori di ragazzi, adolescenti
e giovani, per tutti i collaboratori dei nostri oratori
per tutti coloro che hanno a cuore il cammino
educativo della nostra comunità.

Giuseppe, Angela e Suor
Luisanna Fam. Cucchetti Mario
e Angela, Fam. Balzarotti
Egidio e Bianchi Maria Teresa

MARTEDÌ 15 settembre B. V. MARIA ADDOLORATA
Settembre 2020
La scuola non è se stessa se non si dedica anche a scrutare il
mondo di domani, se non costruisce, con il sapere, le fondamenta
delle necessarie innovazioni che i tempi ci sollecitano.
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, 16 settembre 2019
L’inizio dell’anno scolastico può essere l’occasione per
dichiarare quale sia il valore della scuola per la nostra società e
con quale cura si accompagna ogni figlio d’uomo al compimento
della sua vocazione.
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Settembre 2020
Con questo messaggio vogliamo ancora una volta farci vicini alla
cittadinanza di Inveruno e Furato: siamo all’inizio di un nuovo
anno scolastico e quest’anno non è “uno dei tanti”, è un inizio
particolare, segnato da sogni, speranza e desideri e insieme da
incognite e timori.
È il momento di ripartire, senza temere e lanciandoci in questa
coraggiosa navigazione nel grande mare della vita.
A tutti, bambini e ragazzi, adolescenti e giovani, genitori e adulti,
insegnanti e personale della scuola, vogliamo augurare un anno
vissuto in pienezza, nella consapevolezza che insieme e solo
insieme possiamo affrontare le sfide che questo “nuovo inizio”
ci pone davanti.
Buon anno!
Il Sindaco
Dott.ssa Sara Bettinelli

Il parroco
don Marco Zappa

Gc 1, 1-8; Sal 24; Lc 18, 1-8

Domenica 20 settembre

ore 8:30 S. Messa

INVERUNO

ore 9.45 Santa Messa
nel cortile dell’oratorio
ore 13 Pic nic per famiglie
nel cortile della scuola dell’infanzia
Occorre comunicare la partecipazione
collegandosi a https://
forms.gle/7Qszh4TpdV5r1Hs5
oppure dal sito della comunità
ore 15 Pomeriggio di giochi
Occorre iscriversi collegandosi a
https://forms.gle/jsKSfn7KcXJGvQJf6
oppure dal sito della comunità

ore 17 Estrazione

della lotteria

ore 8:00 S. Messa

Fam. Berra

FURATO
ore 11.15

Santa Messa

nel cortile dell’oratorio
ore 15

Pomeriggio di giochi

Occorre iscriversi
collegandosi a
https://forms.gle/
jsKSfn7KcXJGvQJf6
oppure dal
sito della comunità

diretta youtube

Lunedì 21 settembre
ore 20.30 S. Rosario
a suffragio
dei defunti

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

MERCOLEDÌ 16 settembre Ss. CORNELIO E CIPRIANO
Gc 1, 9-18; Sal 36; Lc 18, 15-17

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Mons. Pier Carlo Curti

GIOVEDÌ 17 settembre S. SATIRO
Gc 1, 19-27; Sal 36; Lc 18, 18-23

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Fam. Bollasina e Perego

Calcaterra Luigi, Regina e
Pastori Mariuccia

VENERDÌ 18 settembre S. EUSTORGIO Gc 2, 1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27
ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Nosotti Franco e Angela

Castellazzi Battista, Giulio e
Mantovani Maria

SABATO 19 settembre Dt 14, 22-29; Sal 96; 1Cor 9, 13-18; Lc 12, 32-34
ore 8:30 S. Messa
Belloli Virginio
Ore 17:30 S. Messa vigiliare

ore 18:30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 20 settembre 4^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
Is 63, 19b- 64, 10; Sal 76; Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35
ore 8:00 S. Messa
ore 10:00 S. Messa
Animata dagli adolescenti
ore 18:00 S. Messa

ore 11:00 S. Messa

