
Calendario liturgico 16 - 22 ottobre 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 16 ottobre   DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO   
   Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
ragazzi delle medie 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 17 ottobre  S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA   2Gv 1-13; Sal 79; Gv 
1,40-51  

ore 10:30 S. Messa   

  

MARTEDÌ 18 ottobre  S. LUCA, evangelista  
                                                    At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 

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

Carbone Giuseppe 
Brambilla Maria e Strada Felice 

Bertani Ambrogio, Regina e 
Bellin Roberto (legato) 

ore 20.30 S. Messa  

Garavaglia Mariangela, Grimi 
Martina e Grimi Giovanni 

 

MERCOLEDÌ 19 ottobre    Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13  

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

Zanzottera Cesare e Gatti Anna Crivelli Mario 

GIOVEDÌ 20 ottobre      Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12  

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

Cisini Carlo e Rossi Gesuina  

VENERDÌ 21 ottobre    Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3  

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

Valsecchi Rosetta 
Galli Mario e Pierina 
Giovinetti Giuliano e 
Ghiringhelli Angela 

SABATO 22 ottobre  S. GIOVANNI PAOLO II   
                                   Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11  

ore 8:30 S. Messa  

Valli Valerio - Garagiola 
Giuseppe, Binaghi Maria, 
Gargiola Pietro e Belloli Emilia 

 

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

DOMENICA 23 ottobre   1^ DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO                         At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dai 
ragazzi dagli adolescenti 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

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 
mail: inveruno@chiesadimilano.it 

 

Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it 
 

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

 

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

 

Anno III n° 38 - Domenica 16 ottobre 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

Martedì 18 ottobre 

• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno. È sospesa 

l’Adorazione Eucaristica. 

• Al termine incontro in preparazione agli 

anniversari di matrimonio: Invitiamo le 

coppie delle due Parrocchie che ricordano, 1, 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 

oltre. 
 

Mercoledì 19 ottobre 

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

  a Inveruno fino alle ore 10 

Dagli oratori 
 

Mercoledì 19 ottobre 

• ore 21 Consiglio dell’Oratorio 
 

Venerdì 21 ottobre 

• ore 21 Catechesi Preado e Ado con 

testimonianza missionaria 
 

Domenica 23 ottobre 

• ore 10 S. Messa e Mandato catechisti ed 

educatori a Inveruno 

• ore 15 Laboratorio missionario per bambini e 

ragazzi 

KYRIE ALLELUIA AMEN 
A pregare 

si impara pregando. 
 

Viviamo la Festa di S. Teresa di 

quest’anno raccogliendo l’invito del 

nostro Arcivescovo a ritornare alla 

preghiera come alla sorgente di tutto 

ciò che viviamo. 
 

Abbiamo bisogno di pregare, di 

metterci alla presenza del Signore per 

ascoltare la sua Parola, aprirci al dono 

del suo Spirito, entrare con 

confidente abbandono in comunione con il Padre. La vita 

personale diventa un giogo pesante e uno smarrimento se non 

ascoltiamo la Parola che chiama e non viviamo la grata 

accoglienza della nostra vocazione a essere pietre vive nella santa 

Chiesa, la speranza invincibile che si affida alla promessa di Gesù, 

Vita eterna, gioia piena, visione di Dio faccia a faccia. 

Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare 

a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, 

della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza 

diventare sale insipido, presenza insignificante. 

Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e 

personalmente, a un principio di pace e di fortezza. 
 

S. Teresa è stata maestra di preghiera: da lei e dalla sua 

spiritualità uomini e donne hanno attinto luce per il loro 

cammino di fede. 

Così la ricordava il Card. Carlo Maria Martini nell’omelia tenuta 

nella nostra comunità il 19 ottobre 1981: 
 

Ciò che caratterizza la vita di santa Teresa è l’amore, il suo 

intendere la vita puramente come risposta all’amore di Dio, che 

fa dono di sé. Dio è il senso della sua vita di ogni uomo e di tutta 

la storia. Il peccato non è ostacolo: Teresa si scopre, si confessa 

peccatrice, ma lo fa piena di vera gioia perché Dio è misericordia e 

l’ama così. 

Chi non conosce il volto di Dio nella preghiera non lo può 

mailto:inveruno@chiesadimilano.it
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Inveruno 
Domenica 16 

• ore 10 S. Messa solenne celebrata da don Benjamin, 

Cappellano dell’Ospedale di Cuggiono che ricorda il 25° 
anniversario di ordinazione sacerdotale 

• ore 16.30 Vespri solenni e Processione con la 
statua di S. Teresa per le vie del paese partendo dalla 

Casa Famiglia Azzalin secondo il seguente percorso: Via 
Sanzio, XXV Aprile, Marconi, Teresa Melotti, Nino Bixio, 
S. Teresa, Magenta, Piazza S. Martino. 
Siamo invitati ad addobbare le strade del percorso. 

• al rientro della Processione Benedizione Eucaristica 
• È sospesa la S. Messa delle ore 18 

 

Lunedì 17 ottobre 

• È sospesa la S. Messa delle ore 8.30 
• ore 10.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi di 

Inveruno e da coloro che vi hanno esercitato il ministero. 
Ricorderemo: don Claudio Silva 50 anni di sacerdozio, 
don Giorgio Monferrino 45 anni di sacerdozio, don Carlo 
Pirotta 40 anni di sacerdozio. 

• ore 21 Proiezione del Docufilm “Vedete, io sono 
uno di voi” sulla vita del Card. Carlo Maria 
Martini presso il Cinema Brera 

Sabato 22 ottobre 
• ore 10.30 Veglia missionaria per i ragazzi del 

catechismo a Furato 

• ore 20.45 Veglia missionaria diocesana. Sarà 

possibile seguirla in diretta streaming nella chiesa di 
Furato 

 

Domenica 23 ottobre 
• Durante le S. Messe Testimonianza di don 

Hermann 
 

Iniziative di Inveruno: 
• Adozioni a distanza: continua il sostegno delle 

adozioni a distanza di bambini brasiliano, camerunesi 
e indiani. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare Rosangela Barbaglia al n. 02 97 86 717 o 
Giuseppina Ginzi al n. 02 97 86 379 

• Mostra missionaria 
• sabato 22 dalle ore 14.30 alle 19 
• domenica 23 dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 
• da lunedì 24 a venerdì 28 dalle ore 9 alle ore 11 
Presso la sede Caritas sarà aperta una mostra vendita 
di lavori confezionati da alcune persone di Inveruno. 
Inoltre si potranno acquistare torte e biscotti. Il 
ricavato sarà distribuito ai missionari inverunesi. 

 

Iniziative di Furato 
• Prima e dopo la S. Messa di sabato 22 e domenica 23 

vendita di torte a favore delle Missioni 
• Sabato 22 dalle 9 alle 12 in oratorio raccolta 

indumenti solo in buono stato per l'Associazione di 
Cilavegna. 
Quest'anno NON c'è la castagnata nella giornata 
missionaria ma sarà fatta successivamente. 

Questo appuntamento vuole alimentare la comunione con tutte 
le Comunità cristiane sparse nel mondo ed essere l’occasione per 
aiutare tutti i credenti a rinnovare la propria “missione” nella 
Chiesa e nel mondo. Suggeriamo alcune intenzioni di preghiera 
per la settimana. 

 

Martedì 18 ottobre 
Preghiamo per tutti gli uomini e le donne oppressi 
dall’ingiustizia: affinché tutti possano essere riempiti del tuo 
Spirito che guarisce e libera da ogni tirannia. 
 

Mercoledì 19 ottobre 
Preghiamo per tutti noi: perché sappiamo riconoscere il 
Signore nell’umanità ferita e sofferente.  
 

Giovedì 20 ottobre 
Preghiamo per i missionari perché sull’esempio del Maestro 
che è Via, Verità e Vita possano essere annunciatori fiduciosi 
del Vangelo, senza lasciarsi contaminare dalla logica del 

compromesso e della paura. 
 

Venerdì 21 ottobre 
Preghiamo per le vocazioni missionarie: affinché lo Spirito 
Santo sostenga i tanti giovani che desiderano donare la propria 
vita a servizio del Vangelo e della Chiesa, dando così 
testimonianza della ricchezza del loro incontro con Gesù Cristo. 
 

Sabato 22 ottobre 
Preghiamo per tutti gli operatori di carità: perché attraverso il 
proprio servizio siano testimoni della mano caritatevole di Dio 
che consola gli afflitti, sana le piaghe dei malati e si fa 
compagno di chi soffre la solitudine. 
 

Domenica 23 ottobre 
Dio solo può dare la fede, 
tu, però, puoi dare la tua testimonianza; 
Dio solo può dare la speranza, 
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli; 
Dio solo può dare l’amore, 
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare; 
Dio solo può dare la pace, 
tu, però, puoi seminare l’unione; 
Dio solo può dare la forza, 
tu, però, puoi dar sostegno ad uno scoraggiato; 
Dio solo è la via, 
tu, però, puoi indicarla agli altri; 
Dio solo è la luce, 
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti; 
Dio solo è la vita, 
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere; 
Dio solo può fare ciò che appare impossibile, 
tu, però, potrai fare il possibile; 
Dio solo basta a se stesso, 
egli, però, preferisce contare su di te. 

riconoscere nell’azione: è il tema centrale del messaggio di Teresa. 

Per lei la preghiera è il cardine dell’esistenza cristiana e della 

preghiera si serve per spiegare a se stessa e agli altri il mistero 

della vita cristiana. Teresa vive per la Chiesa, la sua riforma è per la 

Chiesa e alla Chiesa affida il suo messaggio sull’orazione. 

Caratteristico il modo di concepire la contemplazione: la sua 

contemplazione è dinamica, viva, fonte di azione, la sua orazione 

è apostolica. Il protagonista è Dio, non l’io chi prega e contempla. 

Quando ci si sente guardati da Dio, in quel momento si sta 

pregando perché l’orazione è un fatto di amore. Non si può 

pregare se non si parte dall’umanità di Cristo, se non ci si ricorda 

della sua presenza in noi, se non prendiamo coscienza di questa 

presenza dentro il nostro spazio vitale. L’elemento affettivo non 

svuota l’orazione del suo contenuto intellettuale perché la 

preghiera e verità. Teresa afferma che la verità è presupposto 

indispensabile per colui che vuole pregare. 
 

Raccogliamo questa testimonianza del Card. Martini che 

ricordiamo a 10 anni dalla sua morte, come impegno a camminare 

sui sentieri della preghiera. 

Le nostre esistenze siano un Kyrie sincero, un Alleluia gioioso e 

un Amen generoso: e Dio, anche in noi, compirà la sua opera!  

don Marco 

Domenica 
23 ottobre 

 
Di me 

sarete testimoni 
(At 1,8) 


