
Avvisi della Comunità  

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

 

Anno II n° 36 - Domenica 19 settembre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 19 ore 10.30 a Furato 
• Domenica 26 ore 10 a Inveruno 

 

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

FESTA DELL’ORATORIO 
Ama. Questa sì che è vita! 

Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 
 

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo 
se ci sono ammiratori disposti alle esclamazioni: «Guarda che 
bello! Che meraviglia!». 

Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di 
ammiratori e di applausi, i fiori sono avvizziti. 

Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel paese dove 
il sole li sveglia per fiorire gratis, solo per il gusto di essere 
vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le 
ragazze rispondono, ascoltano la carezza del sole e si 
aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma di un 
terreno buono per mettere radici e di un’aria pulita per 
diffondere profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e 
di ringraziare per il dono della vita. 

Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non 
propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno l’udito 
raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la 
musica. Non sentono il passo del padrone e non si 
rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non 
abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente! 

Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel paese dei 
messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le orecchie 
bene aperte, perché non 
vogliono perdere i messaggi 
irrinunciabili, quelli che 
aiutano a vivere e sperare. 
Questo paese si chiama 
oratorio: dove i ragazzi e le 
ragazze imparano ad 
ascoltare per distinguere la 
voce di Gesù che rivela la via 
della vita dalla tentazione che 
suggerisce la via della morte. 

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 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 

 

Martedì 21 settembre 

• ore 20:30 S. Messa a Furato 
 

Mercoledì 22 settembre 

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

Dagli oratori 
Sabato 25 settembre 
Inizio del cammino di catechesi dell’Iniziazione Cristiana 
secondo le modalità e gli orari comunicate dai catechisti. 

Dal 21 al 24 settembre 

Ambrosiani 
pellegrini a Lourdes 

Saranno in 1300, guidati 
dall’Arcivescovo nel centenario della 
morte del cardinale Ferrari. Si 
ringrazieranno quanti si sono fatti 
prossimi a malati e sofferenti nel 
periodo più duro del Covid. E si 
pregherà anche per i defunti. Sarà 
presente anche un gruppo della nostra Comunità Pastorale 
accompagnato da don Marco: pregheremo per il nuovo 
anno pastorale affidando a Maria i passi del nostro 
cammino. 

Domenica 
26 settembre 

 

Messaggio 
per la Giornata 
per il Seminario 

 
La Giornata per il Seminario è anzitutto il momento adatto per 
dire grazie. Grazie al Seminario Diocesano per la sua 
insostituibile opera per la diocesi. Grazie a tutti coloro che 
sostengono il Seminario con la stima, l’attenzione alla sua vita 
attraverso “La Fiaccola”, la generosità delle offerte, la 
sensibilizzazione delle comunità. Grazie alle famiglie e alle 
comunità che incoraggiano giovani promettenti ad affidarsi 
alla proposta educativa del Seminario per il discernimento e la 
formazione al ministero ordinato. 
La Giornata per il Seminario è l’invito a pregare, in questa 
giornata e in molte occasioni durante l’anno, perché nelle 
nostre comunità ci siano parole di incoraggiamento e di 
proposta per ragazzi, adolescenti, giovani perché si sentano 
interpellati: “Cerchiamo persone che possano essere testimoni 
della resurrezione, possiamo contare su di te?”. La semplicità, 
la franchezza, la discrezione della proposta non costringe 
nessuno. Ma chi prega molto, con sincerità e libertà, può 
trovare le occasioni opportune e le parole adatte per rivolgere 
un invito e – chi sa? – accendere una luce. 
La Giornata per il Seminario è anche l’occasione per sostenere 
il Seminario Diocesano con generosa partecipazione alle sue 
spese e alle sue esigenze economiche. 
Alzare il capo, guardare al futuro, amare la Chiesa può essere 
lo stile delle comunità cristiane che non permettono che 
nessuno vada perduto: si appassionano all’impresa di 
accompagnare ciascuno fino al compimento della sua 
vocazione. 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano  

Consiglio Pastorale 
I consiglieri sono invitati a passare nelle sacrestie per ritira-
re il testo della Proposta Pastorale dell’Arcivescovo. 

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


Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 20 settembre S. ANDREA KIM TAEGON    
                                                                             1Gv 4,15-21 Sal 32 Lc 17,26-33  

ore 8:30 S. Messa    

Bianchi Luigi e Sangalli Luigia  

MARTEDÌ 21 settembre  S. MATTEO apostolo ed evangelista      
                                                                   At 1,12-14 Sal 18 Ef 1,3-14 Mt 9,9-17 

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

Garavaglia Luigi, fam. 
Garavaglia e Brignoli Pietro 

Ceruti Ermanno 
Bellin Roberto, Giuseppe, 
Lucia e Pasquina 

ore 20:30 S. Messa   

Poma Pasquale  

MERCOLEDÌ 22 settembre   1Gv 5,14-21 Sal 45 Lc 18,15-17  

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

Fam. Bernardi Borsani Claudio 

GIOVEDÌ 23 settembre S. PIO DA PIETRELCINA 
                                                                  3Gv 1-8.13-15 Sal 36 Lc 18,18-23 

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

Amoni, Belloni e Figlio 
Roberto (legato) - Secondo 
l’intenzione degli offerenti 

Ceriotti Carolina 

VENERDÌ 24 settembre    2Pt 1,1-11 Sal 62 Lc 18,24-27  

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

Colombini Virginia 
Zoia Marco, Colombo 
Ernesto e Giuditta 

Garavaglia Carlo 

SABATO 25 settembre S. ANÀTOLO E TUTTI I Ss VESCOVI MILANESI  
                                                       Ger 33,17-22 Sal 8 Eb 13,7-17 Mt 7,24-27 

ore 8:30 S. Messa   

Bongini Rita Giovanna e 
Mariuccia - Strada Felice e 
Brambilla Maria 

 

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

DOMENICA 26 settembre 4  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                      1Re 19, 4-8 Sal 33 1Cor 11,23-26 Gv 6,41-51  

ore 8 S. Messa 
Ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 19 - 25 settembre 
(Diurna Laus I settimana) 

Anche ai cani toglieremo le cuffie: riconosceranno la voce 
amica e faranno festa; faranno buona guardia per respingere 
la voce triste del tentatore. 

Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non 
propriamente muti, ma non cantano. Sono arrabbiati. Infatti 
hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del 
mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno continuato a 
dormire. Hanno cantato a lungo per invitare alla festa e alla 
gioia e gli adolescenti immusoniti hanno continuato a tenere 
il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e 
suggerire viaggi meravigliosi, ma i giovani pigri hanno 
continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono 
scoraggiati e non cantano più. 

Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del 
paese della danza e dei sogni, dove ragazzi, adolescenti e 
giovani amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che 
hanno seminato gioia su tutta la terra. Questo paese si 
chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del 
mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri di 
essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati 
scelti per la missione di aggiustare il mondo, imparano il 
mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 

Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama 
la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel 
paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la 
gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda lontano, perché 
si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio. 

Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3). 

+ Mario Delpini, Arcivescovo 

“Questa è la casa di Dio, 

questa è la porta del cielo” 

120° Anniversario 

di Dedicazione 

della Chiesa Parrocchiale 

di Inveruno 
 

La Penitenzieria Apostolica ha concesso alla nostra Comunità 

Pastorale il dono dell’Indulgenza plenaria che sarà 

possibile lucrare dal 15 ottobre all’8 dicembre 2021. 

La Chiesa Parrocchiale di S. Martino sarà per quasi due mesi 

la porta del Paradiso!!! 

Insieme a questo dono avremo la gioia di accogliere il 

nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini che sarà tra 

noi a celebrare l’Eucaristia Giovedì 11 novembre 

alle ore 20.30. In quell’occasione è stata data a Lui 

facoltà di impartire la Benedizione Papale: evento unico 

nella storia di Inveruno! 
 

Anticipiamo alcuni appuntamenti dei prossimi mesi: 
 

• Venerdì 15 ottobre 

 Memoria liturgica di S. Teresa d’Avila 
 ore 20.30 S. Messa celebrata da Sua Ecc. Mons. Luca 

Raimondi, Vicario Episcopale di Zona e apertura 

dell’Indulgenza plenaria. Durante la celebrazione sarà 

conferito il mandato alla Diaconia della Comunità 

Pastorale che inizierà ufficialmente il suo cammino. 
 

• Sabato 6 novembre 

 Ricordo di Mons. Belloli 
 ore 17.30 S. Messa celebrata da Sua Ecc. Mons. 

Domenico Pompili, Vescovo di Rieti e segretario di 

Mons. Belloli ricordando il 10° Anniversario della sua 

morte 
 

• Martedì 23 novembre 

 120° Anniversario della Dedicazione 
 ore 20.30 S. Messa nel giorno esatto dell’Anniversario 
 

• Mercoledì 8 dicembre 

 Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
 ore 10 S. Messa celebrata da Sua Ecc. Mons. Franco 

Agnesi, Vicario generale della Diocesi di Milano e 

chiusura dell’Indulgenza plenaria. 

19 settembre 

Giornata nazionale 
delle offerte 
per il sostentamento 
dei sacerdoti 
«La Giornata Nazionale non è solo una domenica di gratitudine nei 
confronti dei sacerdoti ma è un’occasione per far comprendere ai fedeli 
quanto conta il loro contributo. Il sacerdote è un riferimento al nostro 
fianco che, per svolgere il proprio compito, ha bisogno di sostegno e 
supporto per vivere una vita decorosa. Le offerte rappresentano il segno 
concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e 
costituiscono un mezzo per sostenere concretamente tutti i sacerdoti. 

Come donare 
Il contributo è libero. Per chi vuole le offerte sono deducibili dal proprio 
reddito complessivo. 
Per informazioni più dettagliate consultare il sito del sostentamento del 
clero o della diocesi di Milano. 

http://www.icsc.it/icsc/offerte/00000056_COME_DONARE.html
http://www.icsc.it/icsc/offerte/00000056_COME_DONARE.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/uniti-nel-dono-per-il-bene-di-tutti-471655.html

