
GRAZIE!!! 
Grazie a tutti coloro che, in diversi modi, hanno contribuito 

a rendere la festa di S. Teresa un momento bello e 

significativo: cori, organisti e cantori, banda, chierichetti, 

portatori della statua, addetti alla sacrestia e alla pulizia 

della chiesa, servizio accoglienza... 

Grazie a coloro che hanno acquistato la piota e al 

Movimento di CL: dalla vendita sono stati raccolti € 3 920. 

A questi si aggiungono € 1 230 raccolti durante la Festa 

del 50°. 

Inveruno 

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° 39 - Domenica 23 ottobre 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 
Martedì 25 ottobre 

• ore 20.30 S. Messa a Furato. Al termine Adorazione 
Eucaristica. 

 

Mercoledì 26 ottobre 
• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

• ore 18:30 Incontro preparazione Battesimi per 
genitori, padrini e madrine in chiesa parrocchiale a 
Inveruno 

 

Sabato 29 ottobre 
• ore 17.30 S. Messa e Mandato ai Ministri 

straordinari dell’Eucaristia 
 

Domenica 30 ottobre 
• ore 16 Battesimi a Inveruno 

Dagli oratori 

Domenica 23 ottobre 
• ore 10 S. Messa e Mandato catechisti ed 

educatori a Inveruno 

• ore 14.30 Laboratorio missionario per 

bambini e ragazzi 

• ore 18 Incontro animatori  
• ore 19 Incontro 18-20 enni  

 

Venerdì 28 ottobre 
• ore 21 Catechesi Preado e Ado  

 

Sabato 29 ottobre 
• ore 9-12 Ritiro ragazzi e genitori della 

Cresima in Oratorio ad Arconate. 
 

Domenica 30 ottobre 
• ore 10 S. Messa e Rito di vestizione dei nuovi 

chierichetti a Inveruno 

• ore 15.00 a Furato Castagnata e laboratori per 
bambini e ragazzi 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
DI ME SARETE TESTIMONI 

Dal messaggio di Papa Francesco 
 

Cari fratelli e sorelle! 

Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesu  
Risorto con i suoi discepoli, prima di ascendere al Cielo, come 
descritto negli Atti degli Apostoli: «Riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scendera  su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 
della terra» (1,8). E questo e  anche il tema della Giornata 
Missionaria Mondiale 2022, che come sempre ci aiuta a vivere 
il fatto che la Chiesa e  per sua natura missionaria. […] 

Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che riassumono i 
tre fondamenti della vita e della missione dei discepoli: «Mi 
sarete testimoni», «fino ai confini della terra» e «riceverete la 
forza dallo Spirito Santo». 

1. «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani 
a testimoniare Cristo 

E  il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesu  ai 
discepoli in vista della loro missione nel mondo. Tutti i 
discepoli saranno testimoni di Gesu  grazie allo Spirito Santo 
che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. Ovunque 
vadano, dovunque siano. Come Cristo e  il primo inviato, cioe  
missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, e  il suo 
“testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così  ogni cristiano e  chiamato a 
essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunita  
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. 
L’identita  della Chiesa e  evangelizzare. […] 

2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità perenne di una 
missione di evangelizzazione universale 

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore 
risorto annuncia dove essi sono inviati: «A Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 
1,8). Emerge ben chiaro qui il carattere universale della 
missione dei discepoli. Si mette in risalto il movimento 
geografico “centrifugo”, quasi a cerchi concentrici, da 
Gerusalemme, considerata dalla tradizione giudaica come 
centro del mondo, alla Giudea e alla Samaria, e fino 

 

All’ombra dei santi, 
nella comunione dei defunti 

 

Martedì 1 novembre 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

• Orario domenicale delle S. Messe 
• ore 15.30 Vespri solenni, Processione al 

Cimitero e Preghiera di suffragio per tutti i 
defunti a Inveruno e a Furato 

 

Mercoledì 2 novembre 
COMMEMORAZIONE DEFUNTI 

• ore 10 S. Messa in cimitero a Inveruno 

• ore 15 S. Messa in cimitero a Furato 
• ore 20.30 S. Messa a Inveruno in chiesa 

parrocchiale 

S. Messe a suffragio dei defunti 
 

Far celebrare un’Eucaristia per i defunti è il dono più 
grande che possiamo far loro e non è mai “a vuoto”: Gesù 
unico mediatore intercede presso il Padre celeste per i 
nostri cari. 
 

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. 

mailto:inveruno@chiesadimilano.it
http://www.chiesediinveruno.it


Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 24 ottobre S. LUIGI GUANELLA Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62  

ore 8:30 S. Messa   

Belloli Pietro 
Bianchi Luigi e Sangalli Luigia  

MARTEDÌ 25 ottobre B. CARLO GNOCCHI   
                                                         Ap 12,13 - 13,10; Sal 143; Mc 10,17-22  

ore 8:30 S. Messa ore 20:30 S. Messa 

Pedretti Federico 

Cucchetti Maria, Adele e Piantanida 
Innocente (legato) -Olmo Rinaldo e 
Ceriotti Mario - Ceruti Ermanno, 
Riva Angelo e Antonietta - Crespi 
Mariuccia e Angelo - Furbelli Luigi, 
Gemma, Suor Amabile, Rosa e 
Antonio - Martignoni Giovanni - 
Paganini Angelo e Rosa - Barera 
Luigia - Fam. Sartorelli Lorenzo e 
Mariuccia - Fam. Resegotti Ermanno, 
Giuseppe e Arturo 

MERCOLEDÌ 26 ottobre    Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12  

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

Don Roberto Gualdoni 
Garavaglia Francesco 

Invernizzi Giovanni 

GIOVEDÌ 27 ottobre      Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29  

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

Fam. Marizzoni e Garagiola 
Romano e fam. Aravolo 

Crivelli Mario 
Spessi Oreste e Esterina 

VENERDÌ 28 ottobre  Ss. SIMONE E GIUDA apostoli   
                                                 At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26  

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

Belloli Francesco Rossi Giovanni, Graziosa e Luigi 

SABATO 29 ottobre    Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27  

ore 8:30 S. Messa  

Belloni Davidina e Vago Emilia 
(consorelle)  

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

DOMENICA 30 ottobre   2^ DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 
MILANO                           Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14  

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

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 23 - 29 ottobre 
(Diurna Laus II settimana) 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

La nostra Comunità Pastorale celebrerà gli 
anniversari di matrimonio 
 

Martedì 1 novembre 
ore 10 Inveruno 

 

Le coppie che festeggiano un significativo 
anniversario di matrimonio sono invitate a 

comunicare la loro presenza in segreteria 
parrocchiale entro giovedì 27 ottobre. 

 

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

 

Iniziative di Inveruno: 
• Adozioni a distanza: per informazioni è possibile contattare 

Rosangela Barbaglia al n. 02 97 86 717 o Giuseppina Ginzi al 
n. 02 97 86 379 

• Mostra missionaria presso la sede Caritas 
• 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 
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 
Quest'anno NON c'è la castagnata nella giornata 
missionaria ma sarà fatta successivamente. 

 

La busta può essere riportata in chiesa durante la 
settimana o domenica 30 ottobre. 

“all’estremita  della terra”. Non sono mandati a fare 
proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano non fa 
proselitismo. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano questo 
movimento missionario: esso ci da  una bellissima immagine 
della Chiesa “in uscita” per compiere la sua vocazione di 
testimoniare Cristo Signore, orientata dalla Provvidenza divina 
mediante le concrete circostanze della vita. I primi cristiani, in 
effetti, furono perseguitati a Gerusalemme e percio  si 
dispersero in Giudea e Samaria e testimoniarono Cristo 
dappertutto (cfr At 8,1.4). […] 

3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – Lasciarsi 
sempre fortificare e guidare dallo Spirito 

Annunciando ai discepoli la loro missione di essere suoi 
testimoni, Cristo risorto ha promesso anche la grazia per una 
così  grande responsabilita : «Riceverete la forza dello Spirito 
Santo e di me sarete testimoni» (At 1,8). Effettivamente, 
secondo il racconto degli Atti, proprio in seguito alla discesa 
dello Spirito Santo sui discepoli di Gesu  e  avvenuta la prima 
azione di testimoniare Cristo, morto e risorto, con un annuncio 
kerigmatico, il cosiddetto discorso missionario di San Pietro 
agli abitanti di Gerusalemme. Così  comincia l’era 
dell’evangelizzazione del mondo da parte dei discepoli di Gesu , 
che erano prima deboli, paurosi, chiusi. Lo Spirito Santo li ha 
fortificati, ha dato loro coraggio e sapienza per testimoniare 
Cristo davanti a tutti. […] 

Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta 
missionaria e una nuova stagione dell’azione missionaria delle 
comunita  cristiane. E ripeto l’auspicio di Mose  per il popolo di 
Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore!» (Nm 11,29). Sì , fossimo tutti noi nella Chiesa cio  che 
gia  siamo in virtu  del battesimo: profeti, testimoni, missionari 
del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino agli estremi 
confini della terra. Maria, Regina delle missioni, prega per noi! 

Decanato di Castano Primo 

Gli incontri saranno 

tenuti da don Alessandro Lucini 

Gli incontri inizieranno alle ore 21:00 

• 27 ottobre 2022 Madonna dei Poveri - Castano Primo 

• 24 novembre 2022 Madonna dei Poveri - Castano Primo 

• 26 gennaio 2023 Madonna dei Poveri - Castano Primo 

• 23 febbraio 2023 Madonna dei Poveri - Arconate 

• 27 aprile 2023 Madonna dei Poveri - Arconate 

Discernimento per un tempo di ripresa 


