
PRIMO SABATO DEL MESE 

Vogliamo vivere insieme questo cammino 

raccogliendo la promessa di Maria. SABATO 2 

OTTOBRE 

• ore 7.30 S. Rosario meditato 

• ore 8.10 Lodi 

• ore 8.30 S. Messa 

Lungo la giornata ci sarà la possibilità delle 

Confessioni. 

Dagli oratori Avvisi della Comunità  

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

 

Anno II n° 37 - Domenica 26 settembre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 26 settembre ore 10 a Inveruno 
• Domenica 3 ottobre ore 11 a Furato 

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

Sono di ritorno da Lourdes 
dove ho vissuto con l’Oftal 
il Pellegrinaggio diocesano 
guidato dal nostro 
Arcivescovo. 
È stata un’esperienza 
intensa con circa 1300 
pellegrini ambrosiani che 
hanno rivolto il loro sguardo 
a Maria affidandole il loro 
cammino. Le parole 
dell’Arcivescovo, nella 

predicazione delle varie celebrazioni, ci hanno preso per mano 
tracciando un cammino che provo a condividere con voi … 
 

nel segno dell’incompiuto 
 

Viviamo sulla terra nel segno dell’incompiuto, segnati da quello 
che manca. 
Uno dice: “Sono vivo, mi vogliono bene, se ho bisogno c’è chi si 
prende cura di me. Sì, ma mi manca la salute! Se potessi andare e 
venire come quando ero giovane e sano, potessi correre come 
correvo, dormire come dormivo, respirare come respiravo! Vivo 
segnato da quello che mi manca: mi manca la salute. 
Un altro però dice: “Sono vivo, sano, benestante. Ma non ho 
trovato l’uomo della mia vita, la donna della mia vita, una 
persona per uscire dalla mia solitudine e condividere tutta la vita, 
il giorno e la notte, la giovinezza e la vecchiaia. Vivo segnato/a da 
quello che mi manca: mi manca l’amore della mia vita” 
Gli altri però dicono: “Siamo vivi, sani, benestanti, sposati. Ma 
non abbiamo avuto figli. La nostra casa è rimasta vuota. 
Avevamo preparato anche la camera per il figlio che 
aspettavamo, ma il figlio non è venuto. Viviamo segnati da quello 
che ci manca: ci manca un figlio”. 
Altri però dicono: “Siamo vivi, sani, benestanti, sposati, con due 
figli. Ma non riusciamo a vedere i figli contenti, sistemati, sulla 
strada giusta. Uno è ribelle, l’altro si è dimenticato di noi. Viviamo 
segnati da quello che ci manca: ci manca l’affetto e la 
riconoscenza dei figli. 
Altri però dicono: “Siamo vivi, sani, benestanti, sposati, con due 
figli bravi, ben sposati, sistemati. Ma ci manca la pace con i 

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 

Lunedì 27 settembre 

• ore 21 Commissione liturgica in casa parrocchiale 
 

Martedì 28 settembre 

• ore 20:30 S. Messa a Furato 
 

Mercoledì 29 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 
per genitori, padrini e madrine a Inveruno 

 

Giovedì 30 settembre 

• ore 21 Consiglio Pastorale a Inveruno 
 

Sabato 2 ottobre 

• ore 17.30 S. Messa a Inveruno ricordando gli 
angeli custodi. Saranno presenti i bambini delle 
scuole dell’Infanzia 

 

Domenica 3 ottobre 

• durante le messe del mattino rito della Signatio per i 
ragazzi di 3^ elementare 

• ore 16 Battesimi a Inveruno 

Venerdì 1 ottobre 
• Lancio Decanale del cammino adolescenti: 

maggiori dettagli nel volantino. 

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

Riapriamo l’oratorio 
Con la Festa degli oratori riparte anche l’attività di catechesi e di 
animazione! 
Come Consiglio dell’Oratorio abbiamo provato a immaginare il 
futuro … Dopo l’esperienza condivisa nelle attività estive e 
seguendo le indicazioni di un cammino sempre più vissuto 
insieme tra le nostre due parrocchie, come ci è chiesto dal nostro 
Arcivescovo, abbiamo deciso di ripartire così. 

Domenica pomeriggio 
L’oratorio funzionerà in modo alternato: una domenica 
oratorio a Inveruno, una domenica oratorio a Furato, dalle 
14.30 alle 17. In alcune domeniche saranno organizzati eventi 
e animazioni particolari e in altre ci sarà la possibilità 
dell’oratorio aperto alla libera frequentazione. 

Adolescenti 18/19enni e giovani 
Nel tardo pomeriggio della domenica abbiamo scelto di 
dedicare uno spazio in particolare agli adolescenti, ai 18-
19enni e ai giovani riservando a loro il Bar e l’Oratorio di 
Inveruno che sarà aperto dalle ore 17.30 alle ore 19 circa. 

Venerdì sera 
In concomitanza con le attività di preadolescenti e 
adolescenti, sarà aperto a Inveruno il Bar con orari e modalità 
che saranno indicati. 

 

Ripartiamo: abbiamo tutti nel cuore questo desiderio, ora 
abbiamo la possibilità di renderlo concreto!!! 

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA SUOR MARIA 
ZOIA, DELLE SUORE DI BETLEM, NATIVA DI 
INVERUNO, CHE È TORNATA ALLA CASA DEL 
PADRE. 
“Il funerale sarà celebrato lunedì 27 settembre 
alle ore 10 in chiesa parrocchiale di Inveruno” 

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


Calendario liturgico 26 - 2 ottobre 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 
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 

LUNEDÌ 27 settembre S. VINCENZO DE PAOLI     
                                                                            2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30  

ore 8:30 S. Messa   

Rombola’ Francesco e 
Pungitori Caterina  

MARTEDÌ 28 settembre          2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 

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

Miramonti Luigi, Giovanna e 
famiglia (legato) 

Tunesi Silvio - Bottini Mario 
Ceruti Ermanno - Cucchetti 
Angelo e Peri Adama - 
Assolari Maria e Oldani 
Battista - Ceriotti Giuseppe, 
Barera Stella e Cantu’ 
Armando 

MERCOLEDÌ 29 settembre SS MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE, 
Arcangeli         Tb 12,6-15; Sal 90; Col 1,13-20; Gv 1,47-51  

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

Peppino e fam. Baroli Barbaglia Antonio e Rosa 

GIOVEDÌ 30 settembre S. GIROLAMO, sacerdote e dottore della 
Chiesa                                                2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40  

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

Fam. Arioli - Pastori Martino, 
Teresa e Teresina Rossi Luigi 

VENERDÌ 1 ottobre  S. TERESA DI GESÙ BAMBINO   
                                                                                  2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 

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

Garavaglia Giacomo e Maria 
Paola - Giovanni e Teresa 
Garavaglia 

Ghiringhelli Carlo e 
Celestina 

SABATO 2 ottobre Ss. ANGELI CUSTODI          
                                                Es 23,20-23a; Sal 90; Eb 1,14 - 2,4; Mt 18,1-10  

ore 8:30 S. Messa   

Garavaglia Giuseppe e Belloli 
Anna Maria - Maierna Pietro 
e Chiodini Rosanna 

 

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

DOMENICA 3 ottobre 5  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                   Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

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

ore 11 S. Messa 

parenti: per via dell’eredità siamo sempre in guerra tra 
discussioni, offese e avvocati. Viviamo segnati da quello che ci 
manca: andare d’accordo con i parenti più stretti”. 
Questo segno di quello che manca è forse scritto nella domanda 
del notabile che aveva molte ricchezze, molte qualità, un 
comportamento ineccepibile: che cosa devo fare per avere quello 
che mi manca? 
Come reagire alla sindrome dell’incompiuto e alla lamentela che 
ne scaturisce per quello che ci manca? 
La nostra vita è abitata da una presenza, non siamo soli ad 
affrontare il nostro quotidiano: siamo chiamati a riconoscere 
questa presenza! 
 

Uomini e donne della gioia 
 

Basta con un cristianesimo triste, depresso, lamentoso! Basta con 
le comunità cristiane scoraggiate, complessate, pessimiste, 
nostalgiche! Basta con la rassegnazione, la mancanza di speranza! 
Sì, siamo peccatori, ma siamo stati perdonati. Sì, il mondo è 
malato, ma è venuto il medico. Sì, il contesto è difficile, ma ecco 
un vino nuovo perché cominci la festa! 
Se i cristiani sono tristi, come capiranno gli uomini e le donne del 
nostro tempo che il Signore è in mezzo a noi, che lo Sposo è 
presente! 
Siamo chiamati ad essere uomini e donne della gioia! Il mondo 
deve riconoscere i cristiani perché sono uomini e donne della 
gioia! 
 

Quelli del grazie 
 

L’arcivescovo ci ha chiamati “quelli del grazie” … 
Ma come ci riconosceranno gli altri? Come ci riconosceremo tra 
noi? 
Noi saremo quelli del “grazie”. 
Noi saremo quelli che sanno di avere molto ricevuto e perciò sono 
“quelli del grazie”. 
Noi saremo quelli che incontrandosi non diranno: ti ricordi? come 
se parlassimo di un passato, ma quelli che si diranno: siamo quelli 
del grazie perché il seme deposto nel nostro campo continua a 
produrre frutto. 
Saremo quelli del grazie, perché in ogni pena abbiamo sentito una 
carezza, in ogni solitudine abbiamo ascoltato una parola amica, in 
ogni buon proposito abbiamo ricevuto la persuasione che ciò che 
è impossibile agli uomini è possibile a Dio. L’abbiamo imparato da 
Maria, la donna della disponibilità. 
Saremo quelli del grazie, cioè quelli del sorriso. L’abbiamo 
imparato da Maria, la donna del Magnificat. 
Saremo quelli del grazie, cioè quelli della prontezza nel servire. 
L’abbiamo imparato da Maria, la donna che si reca in fretta nella 
casa di Elisabetta. 
Saremo quelli del grazie, quelli che nella condivisione hanno 
sperimentato che le pene diventano meno penose e le gioie più 
grandi. L’abbiamo imparato da Maria che stava sotto la croce con 

I missionari ringraziano 
 

Carissimi benefattori del gruppo missionario della parrocchia San 
Martino di Inveruno e genitori adottivi dei nostri orfani, in 
Camerun, un altro anno scolastico è terminato generalmente 
bene. I bambini hanno frequentato normalmente e i risultati sono 
stati buoni. Il covid non ci ha troppo disturbati. Abbiamo accolto 
alcuni piccoli neonati abbandonati che si stanno riprendendo 
bene. Sono belli e crescono con il sorriso. Alcuni sono stati 
adottati o presi dai parenti nella famiglia allargata. La Provvidenza 
è sempre grande: il vostro aiuto già arrivato e ciò che ci portano 
associazioni e famiglie in generi alimentari, compresi biscotti e 
caramelle per i piccoli, ci permettono di continuare la nostra 
opera. Grazie a Dio sembra diminuire il pericolo del covid 
malgrado le preoccupazioni, le restrizioni, i disagi e la paura che 
vi ha procurato. Coraggio e fiducia in Dio che ci ama e che ci fa 
partecipi della salvezza e della redenzione che è venuto a portare 
a tutti: Egli vi ricompenserà largamente. Un grazie al parroco con 
la nostra riconoscente preghiera. 

Suor Dorina Barcellari e i vostri figli. 

il discepolo amato. 
Saremo quelli del grazie, dovremo dirci grazie gli uni gli altri per la 
testimonianza che ci siamo dati. 
Forse ci riconosceremo tra noi in qualche incontro occasionale, 
perché siamo quelli che sempre ringraziano. 
Forse ci riconosceranno anche coloro che stanno intorno a noi, 
quelli che noteranno la nostra letizia che 
resiste alle prove e la nostra gratitudine al 
Signore per le grazie ricevute. Ma questi 
che continuano a vivere nella riconoscenza 
chi sono? Ah, sono quelli che sono stati a 
Lourdes, sono quelli che hanno imparato 
da Maria. 
Abbiamo portato a Maria le intenzioni di 
tutta la nostra Comunità Pastorale; ho 
avuto la gioia di poter pregare il Rosario 
in diretta Tv alla grotta: eravate tutti lì 
con me! 
 

Vi ho affidato a Lei e ho pregato così… 
Maria, nei miei occhi ci sono 
gli occhi di quanti mi hanno chiesto una preghiera… 
nel mio sguardo c’è lo sguardo 
colmo di fiducia e di speranza di chi mi è caro… 
“Volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi” 
I miei occhi incrociano i tuoi occhi, 
il mio sguardo incontra il tuo sguardo… 
I tuoi occhi sono aperti sulla nostra vita, tu sei Madre! 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
 

don Marco 


