
Dagli oratori 

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 

Avvisi della Comunità  

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

 

Anno II n° 38 - Domenica 3 ottobre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
 

• Domenica 3 ottobre ore 11 a Furato 
• Domenica 10 ottobre 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. 

Ottobre Missionario 2021 

“Testimoni e profeti” 

È questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale delle 

Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria 

Mondiale 2021 (GMM 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente 

dedicato alla preparazione e alla celebrazione della 

Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella 

penultima domenica del mese. Ogni anno questo 

Domenica 3 ottobre 

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

• ore 16 Battesimi a Inveruno 
Martedì 5 ottobre 

• ore 20:30 S. Messa a Inveruno 
 

Mercoledì 6 ottobre 

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

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

Benedizione dei motociclisti sul sagrato della 
chiesa 

Domenica 3 ottobre 

• dalle ore 14.30 alle ore 17 Oratori a Inveruno 
 

Venerdì 8 ottobre 

• Catechesi preadolescenti e adolescenti 
secondo gli orari indicati dagli educatori 

 

Sabato 9 ottobre 

• Catechesi Iniziazione Cristiana secondo gli orari 
soliti nei due oratori 

 

Domenica 10 ottobre 

• dalle ore 14.30 alle ore 17 Oratori a Furato 

Visita agli ammalati 
 

Riprendiamo la visita agli ammalati ed abbiamo bisogno di 
aggiornare l’elenco. 
Chi desidera ricevere la visita del sacerdote può segnalare il proprio 
nominativo in segreteria o telefonando al numero 02 97 87 043 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 oppure scrivendo 
una mail a inveruno@chiesadimilano.it 

a tutti coloro che, in vari modi, 
hanno collaborato alla realizzazione 

delle varie iniziative 
per la Festa dell’Oratorio. 

Riapriamo l’oratorio 
Sono ripartite le varie attività di catechesi e 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!!! 

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


appuntamento vuole alimentare la fraternità universale 

della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità 

Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà 

con le Chiese di più recente formazione, con quelle che 

vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono 

persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il 

“mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le 

nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la 

propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo 

tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di 

fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo 

della pandemia e delle crisi conseguenti che ci 

accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non 

ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il 

Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che 

sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già 

inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, 

da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia 

una speranza rigeneratrice per tutti. 

Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 

Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e 

profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, 

davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura 

di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 

ascoltato» (At 4,20). 

Papa Francesco dice: 

“Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di 

speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare 

profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli 

Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte 

le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo 

visto e ascoltato» (At 4,20)”. 

E più avanti Papa Francesco aggiunge: 

“I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di 

chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla 

vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e 

testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 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   

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

 

MARTEDÌ 5 ottobre          Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26  

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

Garagiola Pietro e Belloli 
Emilia 

Don Luigi Longoni 
Garavaglia Anna 

ore 20:30 S. Messa   

Garavaglia Attilio e Anna 
Fam. Noto Onofrio e 
Salvatore, Fam. Mastro 
Simone Giuseppe, Manera 
Mario e Mantovani 
Giuseppina - Tutti i defunti 
del mese di settembre 

 

MERCOLEDÌ 6 ottobre   Fil 1, 1-7; Sal 91; Lc 20, 27-40  

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

Fam Tonello Longoni Giuseppina Gozzini 

GIOVEDÌ 7 ottobre B. V. MARIA DEL ROSARIO   
                                                                  Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44  

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

Secondo le intenzioni 
dell’offerente 

Furbelli Luigi, Gemma, suor 
Amabile e fam. Wagenman 
Garagiola Gian Luigi e 
Donatella - Cucchetti Piera 

VENERDÌ 8 ottobre    1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47 

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

Belloli Virginio - Secondo le 
intenzioni dell’offerente Cucchetti Pietro e Carlo 

SABATO 9 ottobre     Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16  

ore 8:30 S. Messa   

Castiglioni Emilio  

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

DOMENICA 10 ottobre 6^ DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE              Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16  

ore 8 S. Messa 
Ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 4^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 3 - 9 ottobre 
(Diurna Laus III settimana) 

di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine 

e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che 

altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro 

sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più 

deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a 

modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene 

venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

Vivremo la preghiera secondo le intenzioni missionarie 

nella recita quotidiana del S. Rosario, in questo mese che 

la devozione popolare dedica alla Vergine Maria, 

contemplando con i suoi occhi e con il suo cuore i misteri 

della vita di Gesù. 
 

don Marco 

Diaconia 
 

Il prossimo 15 ottobre il Vicario episcopale conferirà 
ufficialmente il mandato alla diaconia della Comunità 
pastorale. 
 

Di cosa si tratta? 
 

Dalle Linee diocesane sulla pastorale di insieme nella forma 
delle Comunità Pastorali 
 

11. Per l’attuazione delle decisioni assunte entro il Consiglio 
Pastorale è costituita la “Diaconia” e, in essa, il Responsabile 
della Comunità Pastorale coordina quanti sono impegnati in 
modo più significativo nel servizio pastorale, in spirito di 
particolare condivisione di responsabilità con i propri 
confratelli presbiteri. Il nome “Diaconia” esprime 
l’atteggiamento richiesto ed è coerente con le funzioni che il 
Vescovo intende assegnare al gruppo degli operatori 
pastorali impegnati per suo mandato al servizio della 
Comunità Pastorale. 

Fanno parte della “Diaconia” 

• don Marco, responsabile della comunità pastorale e 
parroco delle due parrocchie 

• don Lamberto, vicario della Comunità pastorale 

• suor Vijaya, superiora delle suore Catechiste di S. 
Anna 

• suor Silvia, responsabile degli oratori e della pastorale 
giovanile. 

https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/
https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/

