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“S. Maria Nascente e S. Martino” 

 

Anno III n° 36 - Domenica 2 ottobre 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 
Domenica 2 ottobre 

• ore 10 S. Messa a Inveruno con omelia di don 

Hermann novello Diacono 

A seguire Aperitivo di festa in oratorio 

• ore 15.30 Battesimi 

• ore 16.30 Battesimi 
 

Martedì 4 ottobre 

• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno ed Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 5 ottobre 

• 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 
 

Sabato 8 ottobre 

• ore 17.30 S. Messa alla presenza dei bambini delle Scuole 

dell’Infanzia 
 

Domenica 9 ottobre 

• Al termine della S. Messa delle ore 10 a Inveruno 

Benedizione dei motociclisti sul sagrato della chiesa 

“Venga, gli dia l’unzione, 
lo benedica” 

 

In questa settimana don Lamberto inizierà la visita agli anziani e 
agli ammalati: è un momento bello e importante l’incontro del 
sacerdote con le persone che vivono l’esperienza della sofferenza 
e del dolore o che sono in qualche modo impediti a partecipare 
alla vita della comunità cristiana per l’età avanzata, è la visita 
stessa di Dio!  
Come Diaconia della Comunità pastorale, ci siamo interrogati sul 
senso di questo servizio, espressione della vicinanza e della 
premura di tutta la comunità a chi vive la malattia. Ed è nata la 
domanda sul perché, nonostante un nutrito gruppo di persone 
viva questo momento, ancora troppo poco viene celebrato il 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi che accompagna e 
sostiene il cammino dei sofferenti. Quanto è importante vivere 
anche la malattia con la grazia di Dio! Ma cos’è il Sacramento 
dell’unzione degli Infermi? E a cosa serve? Quando è opportuno 
celebrarlo? 
Lasciamo che a rispondere sia Papa Francesco che ne ha parlato 
in una sua catechesi. 
 

Oggi vorrei parlarvi del Sacramento dell’Unzione degli infermi, 
che ci permette di toccare con mano la compassione di Dio per 
l’uomo. In passato veniva chiamato “Estrema unzione”, perché 
era inteso come conforto spirituale nell’imminenza della morte. 
Parlare invece di “Unzione degli infermi” ci aiuta ad allargare lo 
sguardo all’esperienza della malattia e della sofferenza, 
nell’orizzonte della misericordia di Dio. 
1. C’è un’icona biblica che esprime in tutta la sua profondità il 
mistero che traspare nell’Unzione degli infermi: è la parabola del 
«buon samaritano», nel Vangelo di Luca (10,30-35). Ogni volta 
che celebriamo tale Sacramento, il Signore Gesù, nella persona 
del sacerdote, si fa vicino a chi soffre ed è gravemente malato, o 
anziano. Dice la parabola che il buon samaritano si prende cura 
dell’uomo sofferente versando sulle sue ferite olio e vino. L’olio ci 
fa pensare a quello che viene benedetto dal Vescovo ogni anno, 
nella Messa crismale del Giovedì Santo, proprio in vista 
dell’Unzione degli infermi. Il vino, invece, è segno dell’amore e 
della grazia di Cristo che scaturiscono dal dono della sua vita per 

Pellegrinaggio a Fatima 
Un gruppo di pellegrini, a nome della comunità, sarà a 
Fatima da martedì 4 ottobre per restituire la visita della 
Madonna pellegrina. A tutti assicuriamo una preghiera. 

AUGURI HERMANN 
Uniti a Gesù, che è lo stesso ieri oggi e per sempre. Gesù, 
presenza reale, non solo una memoria ispiratrice; Gesù, amico 
vivo, non un presupposto scontato; Gesù, risorto e Signore, non 
solo insuperabile esempio che la morte ha sottratto alla nostra 
esperienza reale e attuale; Gesù non una icona muta, ma la 
presenza viva e gloriosa, che ascolta e parla e confida a noi, come 
ai suoi primi discepoli, tutto quanto ha ascoltato dal Padre. 
(Mons. Mario Delpini) 

Ad Hermann che con l'ordinazione diaconale si incammina 
verso il ministero sacerdotale, auguriamo di vivere sempre 
unito a Gesù! 

S. Michele Arcangelo veglia 
sulla nostra Comunità Pastorale 

dall’alto del campanile 
della Chiesa di Inveruno. 

 

San Michele Arcangelo, 
difendici nella lotta, 
sii nostro presidio contro le malvagità 
e le insidie del demonio. 
Capo supremo delle milizie celesti, 
fa’ sprofondare nell’inferno, 
con la forza di Dio, 
Satana e gli altri spiriti maligni 
che vagano per il mondo 
per la perdizione delle anime. 
Amen.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

La nostra Comunità Pastorale celebrerà gli anniversari di 
matrimonio 

Martedì 1 novembre 
ore 10 Inveruno 

Invitiamo le coppie delle due Parrocchie che ricordano, 1, 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e oltre, all’incontro 

Martedì 18 ottobre alle ore 21 (al termine della S. 
Messa delle ore 20.30) nella chiesa parrocchiale di 
Inveruno. 

Dalla Caritas 

Raccolta alimenti 
Nel mese di ottobre si raccoglieranno: latte, zucchero, 
pasta, merendine, riso, caffè, carne in scatola. 

mailto:inveruno@chiesadimilano.it
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Calendario liturgico 2 - 8 ottobre 
(Diurna Laus III settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 3 ottobre    Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19  

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Brignoli Pietro e Fam. 
Belloli Giovanni  

MARTEDÌ 4 ottobre S. FRANCESCO D’ASSISI                                    
   Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; Mt 11,25-30  

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

Vago Francesco e Berra Luigia 
(legato) - Mariani Antonio, 
Luigia e Gianangelo 

 

ore 20:30 S. Messa  

Tutti i defunti del mese di 
settembre  

MERCOLEDÌ 5 ottobre S. FAUSTINA KOWALSKA    
                                                                2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40  

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

 Borsani Angelo e Re Gemma 

GIOVEDÌ 6 ottobre  Ss. EUCARISTIA 2Tm 1,13 - 2,7; Sal 77; Lc 20,41-44  

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

 
Garavaglia Anna 
Galli Mario e Pierina 

VENERDÌ 7 ottobre  B. V. MARIA DEL ROSARIO   2Tm 2,8-15; Sal 93; 
Lc 20,45-47  

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

Serati Edoardo e Mario, Pedretti 
Tina 

Cucchetti Pietro e Carlo 
(legato) - Garagiola Donatella 
e Gian Luigi 

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

ore 8:30 S. Messa  

Pastori Attilio 
Miriani Gian Luigi  

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

DOMENICA 9 ottobre   4^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE                        1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42  

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

ore 11 S. Messa 

Mercoledì 12 ottobre 
 

Inizio del Triduo 
di S. Teresa 

 

Pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna dei miracoli 

a Treviglio 
 

Iscrizioni entro Sabato 8 ottobre presso la 
segreteria parrocchiale. Costo € 12 

PRANZO DI S. TERESA 
In occasione della festa patronale vogliamo proporre il 

pranzo comunitario come momento di condivisione e di 

festa nella bellezza dello stare insieme. 
 

Domenica 16 ottobre 

ore 12 Scuola dell’Infanzia 
MENÙ 
Antipasto 

Risotto alla milanese con ossobuco 

Dolce della casa 

Vino, acqua e caffè. 
 

Costo € 25 

Menù bambini (fino a 10 anni) € 10 
 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti, entro mercoledì 12 

ottobre in segreteria parrocchiale oppure al numero 

3914794982 (chiamata o whatsapp) 

Visita generale agli anziani 
e ammalati 

 

Da lunedì 3 ottobre don Lamberto passerà per la 
confessione e la Comunione ai malati. Chi desidera ricevere 
la visita del sacerdote e non l’ha ancora fatto, segnali il 
nominativo in segreteria parrocchiale. 

noi e si esprimono in tutta la loro ricchezza nella vita 
sacramentale della Chiesa. Infine, la persona sofferente viene 
affidata a un albergatore, affinché possa continuare a prendersi 
cura di lei, senza badare a spese. Ora, chi è questo albergatore? È 
la Chiesa, la comunità cristiana, siamo noi, ai quali ogni giorno il 
Signore Gesù affida coloro che sono afflitti, nel corpo e nello 
spirito, perché possiamo continuare a riversare su di loro, senza 
misura, tutta la sua misericordia e la salvezza. 
2. Questo mandato è ribadito in modo esplicito e preciso nella 
Lettera di Giacomo, dove raccomanda: «Chi è malato, chiami 
presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, 
ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con 
fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso 
peccati, gli saranno perdonati» (5,14-15). Si tratta quindi di una 
prassi che era in atto già al tempo degli Apostoli. Gesù infatti ha 
insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i 
malati e per i sofferenti e ha trasmesso loro la capacità e il 
compito di continuare ad elargire nel suo nome e secondo il suo 
cuore sollievo e pace, attraverso la grazia speciale di tale 
Sacramento. Questo però non ci deve fare scadere nella ricerca 
ossessiva del miracolo o nella presunzione di poter ottenere 
sempre e comunque la guarigione. Ma è la sicurezza della 
vicinanza di Gesù al malato e anche all’anziano, perché ogni 
anziano, ogni persona di più di 65 anni, può ricevere questo 
Sacramento, mediante il quale è Gesù stesso che ci avvicina. 
Ma quando c'è un malato a volte si pensa: “chiamiamo il 
sacerdote perché venga”; “No, poi porta malafortuna, non 
chiamiamolo”, oppure “poi si spaventa l’ammalato”. Perché si 
pensa questo? Perché c’è un po’ l’idea che dopo il sacerdote 
arrivano le pompe funebri. E questo non è vero. Il sacerdote viene 
per aiutare il malato o l’anziano; per questo è tanto importante la 
visita dei sacerdoti ai malati. Bisogna chiamare il sacerdote presso 
il malato e dire: “venga, gli dia l’unzione, lo benedica”. È Gesù 
stesso che arriva per sollevare il malato, per dargli forza, per 
dargli speranza, per aiutarlo; anche per perdonargli i peccati. E 
questo è bellissimo! E non bisogna pensare che questo sia un 
tabù, perché è sempre bello sapere che nel momento del dolore e 
della malattia noi non siamo soli: il sacerdote e coloro che sono 
presenti durante l’Unzione degli infermi rappresentano infatti 
tutta la comunità cristiana che, come un unico corpo si stringe 
attorno a chi soffre e ai familiari, alimentando in essi la fede e la 
speranza, e sostenendoli con la preghiera e il calore fraterno. Ma 
il conforto più grande deriva dal fatto che a rendersi presente nel 
Sacramento è lo stesso Signore Gesù, che ci prende per mano, ci 
accarezza come faceva con gli ammalati e ci ricorda che ormai gli 
apparteniamo e che nulla - neppure il male e la morte - potrà mai 
separarci da Lui. Abbiamo questa abitudine di chiamare il 
sacerdote perché ai nostri malati – non dico ammalati di 
influenza, di tre-quattro giorni, ma quando è una malattia seria – 
e anche ai nostri anziani, venga e dia loro questo Sacramento, 
questo conforto, questa forza di Gesù per andare avanti? 
Facciamolo! 


