
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 27 settembre 
• ore 10 S. Messa e professione di Fede dei ragazzi 

di 1^ superiore ad Inveruno 
• ore 15.30 e ore 16.30 Battesimi a Inveruno 

 

Giovedì 1 ottobre 
• ore 20 S. Rosario e Adorazione Eucaristica in 

diretta su radio Mater trasmessi dalla nostra comunità 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 26 - Domenica 27 settembre 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 3 ottobre 

• ore 21 Catechesi con Diego Manetti 
Sabato 3 ottobre 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 4 ottobre 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 
 

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. 

S. Messe a suffragio dei defunti  
Per far celebrare le S. Messe a suffragio dei nostri cari: 
Per la Parrocchia di Inveruno è possibile scrivere a 
inveruno@chiesadimilano.it oppure telefonare al 
numero 02 9787043 indicando il nome dei propri cari e la 
data in cui si vuole sia celebrata la S. Messa. 
Per la Parrocchia di Furato è possibile rivolgersi in 
sacrestia al termine delle Messe. 

Furato 
Lunedì 28 settembre 

ore 21 Consiglio affari economici in casa parrocchiale 

Confessioni 
I sacerdoti sono disponibili: 

• il sabato dalle ore 15 ad Inveruno 
• il sabato dalle ore 17:30 a Furato 
• durante la settimana su richiesta 

Una regina speciale … 
 

Ci prepariamo a vivere un gesto significativo per il cammino 
di fede della nostra Comunità: domenica 4 ottobre 
riposizioneremo sul capo della statua della Madonna del 
Rosario e del Bambino Gesù che Ella porta tra le braccia due 
corone regali. 
Gesù è Re! Maria è Regina! 
I nostri padri hanno voluto dire così con questo gesto 
compiuto anni orsono e noi, raccogliendo la loro eredità 
spirituale, vogliamo accogliere la regalità di Gesù e Maria 
come dono prezioso per la nostra vita spirituale … 
Ma cosa significa che Maria è Regina? 
Leggiamo nella Marialis cultus di San Paolo VI: 

La regalità di Maria è una regalità di intercessione: 
“Splende come regina e intercede come Madre”. 

E Papa Benedetto spiega così questo titolo mariano: 
Maria è Regina perché è madre di Cristo, il Re, e 
distribuisce regalmente e maternamente quanto ha 
ricevuto dal Re poiché lo stesso Cristo ha disposto che 
ogni grazia passi per le sue mani di Regina. 
Per questo la Chiesa invita i fedeli a invocarla non solo col 
dolce nome di madre, ma anche con quello ossequioso di 
regina. 

Ad una mamma, lo sappiamo, si può chiedere qualsiasi 
cosa… e a Maria cosa vogliamo chiedere? 

Sii tu Regina e Madre 
della nostra Comunità Pastorale! 
Regina e Madre, entra 
nelle nostre case e nelle nostre vite, 
donaci un cuore puro, 
portaci Gesù tuo Figlio. 
Incammina i nostri passi verso di Lui, 
insieme tra di noi, e guidaci verso l’eternità. 
Regina e Madre, 
intercedi per noi presso tuo Figlio. 
Maria, nostra Regina e madre, prega per noi! 

GRAZIE! 
A tutti coloro che, in tanti modi hanno collaborato alla pre-
parazione e allo svolgimento della Festa dei nostri Oratori! 
Un ringraziamento particolare agli animatori a cui chiedia-
mo di condividere sempre più la gioia dello stare insieme. E 
insieme ripartiamo ... 

Inveruno 

Mercoledì 30 settembre 

ore 21 Consiglio affari economici in casa parrocchiale 

Venerdì 2 ottobre - ore 21 

IL CUORE DI MARIA 
LA DEVOZIONE DEI PRIMI 5 SABATI 

DEL MESE 
Catechesi Mariana 

con 

DIEGO 

MANETTI 

Incoronazione 
della Madonna 

del Rosario 

UN FIORE PER MARIA 
Durante il pomeriggio di sabato 3 e la giornata di domenica 4 

ottobre invitiamo le famiglie a portare un fiore a 

Maria. 
Il servizio di accoglienza aiuterà nella disposizione dei 

fiori e inviterà a un momento di 
preghiera personale. 

Domenica 4 ottobre 

Ore 10 

S. MESSA SOLENNE E RITO 
DELL’INCORONAZIONE. 

Invitiamo tutti a portare un fazzoletto bianco. 
 

Ore 16 

S. ROSARIO 
E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

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


MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO 

Non è obbligatorio essere stupidi 

Le cose talora si capiscono al contrario. L’ovvio è una specie di 

virus che produce quella malattia insidiosa che è l’ottusità. Il 

pane sulla tavola è una ovvietà. L’ottuso non può capire il 

significato del pane, perché è ovvio. Se però il pane non c’è e uno 

lo cerca, allora si può capire. Non è soltanto pane, è anche dono, 

è anche lavoro, è storia di amore, scienza, pazienza, conquista. 

Vivere nell’ovvio rischia di rendere stupidi. 

Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la 

comprensione e l’apprezzamento della vita, è frutto di una 

ricerca, di un desiderio, di una sete che convince a mettersi in 

cammino. Si parte dall’intuizione che nelle vicende della vita, 

nelle relazioni, nelle «cose da fare» è iscritta una promessa. 

Il Seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro scelte 

possono seminare nelle comunità in cui vivono quella 

provocazione che sveglia dall’ottusità, che apre domande e 

dimostra che è stupido porsi domande sulla vita quando la vita 

è finita. 

E voi che cosa ne sapete della vita? 

Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché mai si 

dovrebbe cercare un senso alla vita? Si vive. E basta. 

Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si vive, 

ma là in fondo, già si intravede l’abisso del nulla che avanza e 

avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per morire. 

Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un 

interrogativo, ma come una chiamata. Della vita, infatti, sanno 

che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo la vita, accolgono 

anche la parola che ne dice il senso. «Ti ho chiamato alla vita 

per renderti partecipe della mia vita, la vita eterna e felice» dice 

Calendario liturgico 27 settembre - 3 ottobre 
(Diurna Laus III settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 27 settembre 5  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE                  Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa 
Animata dai bambini di 2  ̂elem 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 28 settembre B. LUIGI MONZA  
                                                                 Gc 5, 7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19 

ore 8:30 S. Messa   

Noto Carmela, Noto Giuseppe, 
Salomone Concetta, Geraci 
Giovanna, Mastrosimone 
Giuseppe 

 

MARTEDÌ 29 settembre Ss. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
arcangeli Ap 11, 19- 12, 12; Sal 84; Col 1, 13-20; Gv 1, 47-51 

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

Miramonti Luigi, Giovanna e 
figli 

 

MERCOLEDÌ 30 settembre S. GIROLAMO  
                                                            2Tm 1, 1-12; Sal 138; Lc 20, 27-40 

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

Castiglioni Emilio  

GIOVEDÌ 1 ottobre S. TERESA DI GESÙ BAMBINO     
                                                   2Tm 1, 13– 2, 7; Sal 77; Lc 20, 41-44 

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

Defunti scritti nel libro del 
suffragio 

 

VENERDÌ 2 ottobre Ss. ANGELI CUSTODI  
                                                                                  2Tm 2, 8-15; Sal 93; Lc 20, 45-47 

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

Garavaglia Ines  

SABATO 3 ottobre Dt 16, 13-17; Sal 98; Rm 12, 3-8; Gv 15, 12-17 

ore 8:30 S. Messa   

Vago Francesco e Berra 
Luigia 

 

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

DOMENICA 4 ottobre 6^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                  Gb 1, 13-21; Sal 16; 2Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa 
Animata dai bambini di 3  ̂elem 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

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 

Domenica 27 settembre 

Dio; e ogni voce di mamma e di papà, ogni premuroso 

accudimento, ogni trepidazione sono eco della rivelazione della 

tenerezza di Dio. «Buono è il Signore verso tutti, la sua 

tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,9). 

I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un 

dono, perché hanno ascoltato la rivelazione: la vita è dono, è 

solo donando che si vive. 

Le condizioni per lo stupore 

«“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Sal 33,6). Così ci 

viene indicato che il mondo proviene da una decisione, non dal 

caos o dalla casualità… La creazione appartiene all’ordine 

dall’amore» (papa Francesco, Laudato si’, 77). E tuttavia la 

bellezza rimane muta e il senso delle cose rimane enigmatico. Ci 

vorrebbe una parola che si faccia ascoltare o almeno una 

sorpresa che induca a pensare, uno stupore che disponga a 

contemplare. 

Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e non 

solo custodiscono la bellezza del mondo, ma creano le condizioni 

per lo stupore, il desiderio dell’ascolto. 

I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, 

curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e, 

seminando bellezza, favoriscono le condizioni per lo stupore. 

La Giornata per il Seminario si offre a tutta la comunità 

diocesana come un momento di grazia: può segnalare che non è 

obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa della vita 

e fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza della vita. 

Perché non celebrarla bene? 

Orario SS. Messe 
A partire dal mese di ottobre riprenderà la celebrazione 
della S. Messa il martedì sera alle ore 20.30 secondo il 
seguente calendario: 
• Inveruno: 1°, 3° e 5° martedì del mese 
• Furato: 2° e 4° martedì del mese 
Il 1° martedì a Inveruno e il 2° martedì a Furato ricorderemo 
i defunti del mese precedente. 


