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LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

Inveruno 

La Chiesa parrocchiale di S. Martino è chiusa per 
le celebrazioni 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. 
Per le S. Messe festive chiediamo cortesemente di 
seguire le indicazioni del servizio accoglienza: in 
particolare per il momento della Comunione e per 
l’uscita. 

Martedì 27 settembre 

• ore 18 S. Messa celebrata da don Marco al Santuario 

di Mesero per la presenza della Madonna di Fatima 

• ore 20.30 S. Messa a Furato ed Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 28 settembre 

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

  a Inveruno fino alle ore 10 

• ore 18.30 Incontro di preparazione ai 

battesimi  in chiesa S. Ambrogio 
 

Giovedì 29 settembre 

• ore 21 Consiglio Pastorale 
 

Sabato 1 ottobre 

• ore 17.30 S. Messa vigiliare con la presenza 

dell’associazione Avis 
 

Domenica 2 ottobre 

• ore 15.30 Battesimi 

• ore 16.30 Battesimi 

Dagli oratori 

Venerdì 30 settembre 

• Inizio del cammino di catechesi di preado 

e ado 
 

Sabato 1 ottobre 

• Inizio del cammino 18/19enni partecipando 

alla giornata Verso la Gmg a Milano 

ACCOMPAGNIAMO 
HERMANN CHE VIVRÀ 

DUE TAPPE IMPORTANTI 
DEL SUO CAMMINO: 

 

Sabato 1 ottobre 

ORDINAZIONE DIACONALE 
ore 9 Duomo di Milano 

Chi desidera partecipare alla celebrazione in 
Duomo dia la propria adesione in segreteria 
parrocchiale. 
 

Domenica 2 ottobre 

ore 10 S. MESSA a Inveruno 

CON OMELIA DEL NOVELLO DIACONO 
A seguire Aperitivo di festa in oratorio 

Domenica 25 settembre 

Giornata 

per il seminario 

Lo stupore dell’annunciazione 

Nella solitudine si affaccia una parola 

amica, un bussare discreto, la rivelazione 

della gioia. Nello smarrimento si accende una lampada che indica 

una via promettente. C’è un braccio forte che prende per mano e 

dà sicurezza per liberare dalla paralisi e rendere possibile 

riprendere il cammino. L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, 

ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 43ss), la gioia dei tempi 

messianici, la vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. In 

ogni storia di libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che ricolma 

di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al Signore di 

entrare. 

E io chi sono? 

La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una 

nuova rivelazione della verità di ogni uomo e di ogni donna. Se 

Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi occhi: non è 

vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. 

Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: non è 

vero che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua 

missione mi rivela che non si scandalizza dei miei peccati e delle 

mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene prigioniero e 

che le ferite ricevute mi condannano a vivere amareggiato e 

risentito. Imparo chi sono più dall’amicizia condivisa con Gesù e 

dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal 

calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 

Eccomi! 

La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua 

dignità altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a vivere 

la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla 

risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non 

Vogliamo vivere insieme questo cammino 

raccogliendo la promessa di Maria. 

SABATO 1 OTTOBRE 

• dalle ore 15 Confessioni in S. Ambrogio 

• ore 17 S. Rosario meditato 

• ore 17.30 S. Messa 

PRIMO SABATO DEL MESE 



Calendario liturgico 25 sett. - 1 ott. 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 25 settembre   4^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE                      Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
3^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 26 settembre    Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30  

ore 8:30 S. Messa   

Ielmini antonio, Emilia e Luigia  

MARTEDÌ 27 settembre S. VINCENZO DE’ PAOLI     
                                                                    Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43  

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

Rosalba, Luigi e Massimo 

Crespi Mariuccia e Angelo 
Garavaglia Carlo - Furbelli 
Rosa - Fam. Barera, Colombini e 
Pariani Giovanna - Colombo 
Rosa - Barbaglia Gian Paolo 
(classe 1950) - Garegnani 
Angelo - Ceruti Giuseppe e 
Ermanno - Riva Angelo e 
Antonietta - Martignoni 
Giovanni 

MERCOLEDÌ 28 settembre    Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27  

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

Alessandra e Alfredo 
Vago Bruna e Baroli Maria 
Claudia 

Borsani Claudio 
Borsani Carla 

GIOVEDÌ 29 settembre  Ss. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, 
arcangeli        Ap 11,19 - 12,12; Sal 137; oppure Dn 9,21-26; Sal 84; 
oppure Tb 12,6-15; Sal 90; Col 1,13-20; Gv 1,47-51; oppure Lc 1,8-20.26-33 

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

Miramonti Luigi, Giovanna e 
figli (legato) - Berra Luigia Tunesi Silvio 

VENERDÌ 30 settembre  S. GIROLAMO   Gc 4,13 - 5,6; Sal 61; Lc 20,1-8  

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

Pedretti Giovanni e Giorgio, 
Bandera Virginia Galli Mario e Bottini Pierina 

SABATO 1 ottobre  S. TERESA DI GESÙ BAMBINO     
                                             Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15  

ore 8:30 S. Messa  

Forlani Maria e Barni Mario 
Garavaglia Luigi 
Scolari Remigio 

 

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

DOMENICA 2 ottobre   5^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                         Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
4^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Dal 29 settembre al 2 ottobre 

il Festival della Missione 

porta in piazza a Milano l’impegno missionario della Chiesa 
italiana e accoglie le testimonianze di tanti uomini e donne 
impegnati nel prendersi cura di un mondo ferito. Il 
programma è disponibile sul sito della Diocesi 

Mercoledì 12 ottobre 
 

Inizio del Triduo 
di S. Teresa 

 

Pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna dei miracoli 

a Treviglio 
 

• Ore 13 partenza 

• Arrivo a Treviglio, visita del Santuario, Rosario e S. 

Messa 

• Visita della Basilica di S. Martino e Vespri 

• Ritorno per le 19.30 circa 
 

Iscrizioni entro Sabato 8 ottobre presso la 

segreteria parrocchiale. Costo € 12 

Congresso Eucaristico 
Nazionale 

 

Torniamo al gusto del pane 
Per una chiesa eucaristica e sinodale 

 

Da Matera, tornando al gusto del pane eucaristico, 
intendiamo tornare al gusto della vita. Chi vive l’Eucaristia 
apre gli occhi, si lascia ardere il cuore e torna in cammino 
come i discepoli di Emmaus, riconoscendo il Signore risorto 
per costruire ponti di umanità, tracciando sentieri di pace, 
bandendo con le scelte di vita ogni forma di individualismo 
e di chiusura. Chi vive l’Eucaristia tesse relazioni di 
fraternità bandendo ogni forma di guerra, soprattutto 
quella del grano, quindi del 
pane, quella energetica. Da 
Matera, spezzando il pane 
eucaristico e adorando la 
presenza reale di Gesù 
Cristo, vogliamo dire a tutti 
che il contrario dello scontro 
è esattamente l’incontro, la 
mano tesa nell’atto, non 
solo di accogliere, ma anche 
di sostenere e appoggiarsi. 

perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di essere 

all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un 

potere, di una posizione di prestigio, ma contenti a servire. La 

storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai 

percorsi vocazionali e al seminario con il desiderio di diventare 

prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come vocazione, ad 

avere stima di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i 

problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende 

possibile la speranza. 

La Giornata per il Seminario 

La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità 

deve perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte 

attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può 

distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel 

mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno 

sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli 

uomini e le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre 

comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il 

valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano  

http://www.festivaldellamissione.it/

