
Dagli oratori 

Recapiti della Comunità 

Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043 
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424 
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Avvisi della Comunità  

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

 

Anno II n° 40 - Domenica 17 ottobre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 17 ottobre ore 10 a Inveruno 
• Domenica 24 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. 

Questa è la casa di Dio, 
questa è la porta del cielo! 

 

Abbiamo iniziato un tempo di grazia accogliendo con gioia 

il dono dell’Indulgenza plenaria che Papa Francesco ci ha 

concesso per il 120° anniversario di Dedicazione della 

Chiesa parrocchiale di Inveruno. 

Ci guiderà in queste settimane la pagina del libro della 

Genesi che ci racconta l’episodio della scala di Giacobbe: 
 

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò 

così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era 

tramontato; prese là una pietra, se la pose come guanciale e 

si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava 

sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, 

gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il 

Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di 

Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua 

discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua 

discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; 

perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e 

a mezzogiorno. E si diranno benedette, in te e nella tua 

discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con 

te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare 

in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto 

tutto quello che ti ho 

detto». 

Giacobbe si svegliò dal 

sonno e disse: «Certo, 

il Signore è in questo 

luogo e io non lo 

sapevo». Ebbe timore 

e disse: «Quanto è 

Domenica 17 ottobre - Festa di S. Teresa 

• ore 16 Vespri solenni e Processione con la statua 

di S. Teresa per le vie del paese secondo il seguente 

percorso: Via Grandi, Brera, Varese, Fiori, Marcora, 

Tanzi, S. Teresa, Solferino, Verdi, Piazza S. Martino. 

Sarà possibile seguire la Processione rispettando le 

normative anti-Covid indicate dal servizio d’ordine 

Al rientro Benedizione Eucaristica 
 

Lunedì 18 ottobre 

• ore 10.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi 

di Inveruno o che hanno esercitato il ministero 
 

Martedì 19 ottobre 

• ore 20:30 S. Messa a Inveruno 
 

Mercoledì 20 ottobre 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 
 

Venerdì 22 ottobre 

• ore 21 in chiesa ad Inveruno Incontro di 

preparazione alla festa degli anniversari di 

matrimonio 
 

Sabato 23 ottobre 

• ore 17.30 S. Messa con la presenza dell’AVIS 

• ore 20.45 Veglia missionaria diocesana. 

Sarà possibile seguirla insieme in diretta streaming in 

chiesa a Furato 
 

Domenica 24 - Giornata mondiale missionaria 

• alle sante messe raccoglieremo la testimonianza di 

suor Vijaya e del seminarista Hermann 

• nel pomeriggio Castagnata missionaria presso 

l’oratorio di Furato 

Domenica 17 ottobre 

• Gli Oratori partecipano alla processione di S: 

Teresa 
 

Mercoledì 20 ottobre 

• ore 21 Consiglio dell’Oratorio a Inveruno 
 

Venerdì 15 ottobre 

• Catechesi preadolescenti e adolescenti  
 

Sabato 23 ottobre 

• I 18/19enni e i giovani partecipano alla Veglia 

Missionaria Diocesana in piazza Duomo. Partenza 

dall’oratorio di Inveruno. 
 

Domenica 24 ottobre 

• dalle ore 14.30 alle ore 17 Castagnata degli 

oratori a Furato 

• dalle ore 17.30 alle ore 19 il Bar dell’Oratorio di 

Inveruno è aperto in particolare per adolescenti, 

18-19enni e giovani 

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


Inveruno Furato 

DOMENICA 17 ottobre DEDICAZIONE DEL DUOMO    
                    Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; Sal 67 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30  

ore 8 S. Messa 
Ore 10 s. messa animata dai 
ragazzi di 5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

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

ore 10:30 S. Messa   

MARTEDÌ 19 ottobre          Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 

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

 Pirovano don Enrico 

ore 20.30 S. Messa   

Atzori Antonello 
Garavaglia Carla 
Livraghi Teresa, Grimi 
Giovanni e Grimi Martina 

 

MERCOLEDÌ 20 ottobre   Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 

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

Don Giovanni  Nosotti 
Merlo Riccardo e Landini 
Piera 

Giovinetti giuliano 

GIOVEDÌ 21 ottobre    Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12  

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

Paganini Martino, Negroni 
Maria, Paganini Stefano e 
Paganini Andrea 

Ceruti Ermanno 

VENERDÌ 22 ottobre     Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 

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

Rolfi Enrica 
Coniugi Tonello Carlo e Rosy 

Cucchetti Maria, Adele e 
Piantanida Innocente 
(legato) 

SABATO 23 ottobre      Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 

ore 8:30 S. Messa   

Valli Valerio  
Belloli Pietro  

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

DOMENICA 24 ottobre 1^ DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO    
                                            At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20  

ore 8 S. Messa 
Ore 10 s. messa animata dai 
ragazzi di 1^ media 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 17 - 23 ottobre 
(Diurna Laus I settimana) 

terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, 

questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, 

prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse 

come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel 

luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. 
 

Vorrei riproporre alla nostra riflessione un testo di 

commento che don Norberto Valli ci ha regalato nella sua 

meditazione introduttiva lo scorso giovedì. 
 

Diamo alla liturgia tutto lo spazio e il tempo di cui ha 

bisogno. Non ci sia nulla, in essa, di troppo sacrificato o di 

troppo pesante e opprimente, né i suoni, né la luce, né i 

protagonisti. Lasciamo alla Parola, alla preghiera, alle 

melodie, ai raggi di luce, all’incenso, il tempo e lo spazio per 

arrivare a un’abside e ritornare a un nartece, il tempo e lo 

spazio per toccare Dio e toccare l’uomo, il tempo e lo spazio 

per andare e tornare. Tutta la liturgia sta in questo va e 

vieni, in questo spazio aerato, questo respiro, questo 

interstizio dove s’intrufolano gli angeli. 

La bellezza della Liturgia è la sua ariosità. Tutto il resto viene 

di conseguenza. Come può la Liturgia realizzare la sua 

essenza di “portare in alto” se non si pone attenzione nel 

predisporre sempre l'intervallo indispensabile tra un basso e 

un alto, nell'innalzare la scala, forse proprio quella di 

Giacobbe, necessaria alle evoluzioni degli angeli, se non si 

lascia risuonare integralmente l'arpeggio delle ascensioni 

dell’uomo a Dio e delle manifestazioni di condiscendenza di 

Dio nei confronti dell'uomo? In liturgia dobbiamo lasciar 

respirare le cose tra Dio e noi, m anche tra di noi. Lasciamo a 

Dio tutta la libertà di raggiungerci e diamo anche a noi stessi 

tutta la libertà di raggiungerlo sulla scala a doppio senso 

delle parole, dei gesti e dei segni. 

(F. Cassingena Trevedy, “La Bellezza della Liturgia”, Ed. 

Qiqajon, pag. 115 e ss.) 
 

Quanto è importante che il nostro celebrare sia vivo e 

pulsante! È il momento in cui il cielo si apre sulla terra: 

lasciamo che gli angeli di Dio possano salire e scendere 

nelle nostre vite e recare la grazia che Dio ci vuole donare. 

Questa è la casa di Dio, questa è la porta del cielo! 

don Marco 

Domenica 24 ottobre GIORNATA MISSIONARIA 
“Testimoni e profeti” 

 

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 19 ottobre 
Preghiamo per la chiesa missionaria sparsa nel mondo, perché sia 
sacramento dell'incontro con tutti i fratelli e sorelle amati da Dio 
Padre tramite Gesù, morto e risorto. 
 

Mercoledì 20 ottobre 
Preghiamo per le nostre comunità, perché siano capaci di gesti di 
condivisione, pronte a vivere con libertà la ricerca del Signore 
coinvolgendo nel cammino di fede sia i vicini che i lontani  
 

Giovedì 21 ottobre 
Preghiamo per tutti i missionari, perché siano capaci di incarnarsi 
in ogni situazione e in ogni luogo della terra, pronti a condividere, 
a partire dalla propria esperienza della grazia, la bellezza 
dell’invito all’amore universale. 
 

Venerdì 22 ottobre 
Signore, molti ci hanno preceduti con gesti di amore gratuiti e 
solidali, fino ad offrire la propria vita per i fratelli. Fa che noi non 
si scoraggiamo di fronte alle difficoltà e alle tentazioni di oggi ma 
continuiamo ad essere sempre di più segno dell’amore di Dio 
verso tutti. 
 

Sabato 23 ottobre 
Preghiamo per tutti noi: il grido silenzioso di chi soffre ci trovi 
sempre attenti ad ascoltarli, a dar loro voce e a tendere loro la 
mano come testimoniano i missionari fedeli e generosi 
annunciatori della tua Parola affinché ogni uomo possa ricevere 
la buona notizia dell’amore che salva. 
 

Domenica 24 ottobre 
Stai con me, e io inizierò a risplendere come tu risplendi, 
a risplendere fino ad essere luce per gli altri. 
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito mio. 
Sarai tu a risplendere, attraverso di me, sugli altri. 
 

Fa' che io ti lodi così nel modo che tu più gradisci, 
risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a me. 
Dà luce a loro e dà luce a me; 
illumina loro insieme a me, attraverso di me. 
Insegnami a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua volontà. 
 

Fa' che io ti annunci non con le parole 
ma con l'esempio, con quella forza attraente, 
quella influenza solidale che proviene da ciò che faccio, 
con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi, 
e con la chiara pienezza dell'amore. Amen 


