
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° 41 - Domenica 24 ottobre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 24 ottobre ore 11 a Furato 
• Domenica 31 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. 

Dal messaggio di Papa Francesco 

per la Giornata Missionaria Mondiale 

Un invito a ciascuno di noi 
 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 

ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci 

carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa 

missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste 

per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 

14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e 

capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o 

chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una 

crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. 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 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» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 

Nella Giornata Missionaria 

Mondiale, che si celebra ogni anno 

nella penultima domenica di 

ottobre, ricordiamo con 

gratitudine tutte le persone che, 

con la loro testimonianza di vita, ci 

aiutano a rinnovare il nostro 

impegno battesimale di essere 

apostoli generosi e gioiosi del 

Vangelo. Ricordiamo specialmente 

quanti sono stati capaci di mettersi 

in cammino, lasciare terra e 

Martedì 26 ottobre 

• ore 20:30 S. Messa a Furato 
 

Mercoledì 27 ottobre 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 

• ore 18:30 Incontro preparazioni Battesimi per 

genitori, padrini e madrine in chiesa parrocchiale a 

Inveruno 

• ore 21 Commissione liturgica in Casa parrocchiale 

a Inveruno 
 

Sabato 30 ottobre 

• ore 18:30 S. Messa e accoglienza dei Battenzandi 

a Furato 
 

Domenica 31 ottobre 

• ore 10 S. Messa e Battesimi a Inveruno 

• al termine della S. Messa delle ore 11 a Furato 

Benedizione della nuova auto della Croce 

Azzurra 

• ore 16 Battesimi a 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 
 

Domenica 31 ottobre 

• dalle ore 14.30 alle ore 17 Oratori a Inveruno 

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

Inveruno è aperto in particolare per adolescenti, 

18-19enni e giovani. 

All’ombra dei santi, 
nella comunione dei defunti 

 

Lunedì 1 novembre - SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

• Orario domenicale delle S. Messe 

• ore 10 a Inveruno, ore 11 a Furato 

S. Messa ricordando gli Anniversari di Matri-

monio 

• ore 15 Vespri solenni, Processione al Cimitero 

e Preghiera di suffragio per tutti i defunti a 

Inveruno e a Furato 
 

Martedì 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 

Anniversari di Matrimonio 
 

Le coppie che festeggiano un significativo anniversario di 

matrimonio sono invitate a comunicare la loro 

presenza in segreteria parrocchiale entro giovedì 

28 ottobre. 

http://www.chiesediinveruno.it
https://www.youtube.com/results?search_query=don+marco+zappa
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#239


Calendario liturgico 24 - 30 ottobre 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 25 ottobre         Ap 4,1-11; Sal 98; Lc 9,57-62  

ore 8:30 S. Messa   

Don Roberto Gualdoni 
Garavaglia Francesco  

MARTEDÌ 26 ottobre          Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 

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

Giacomo garavaglia e maria 
paola, giovanni e teresa 
garavaglia 

Riva Angelo e Galli 
Antonietta - Olmo Rinaldo e 
Ceriotti Mario - Cucchetti 
Giuseppina, Mario e Onorina 
Martignoni Giovanni, 
Ernesta e Piero - Monolo 
Erminio e Crespi Mariuccia  
Corno Emilio - Martignoni 
Pasquale e Rosa - Fam. 
Martignoni e Garavaglia 
Barera Luigia e Virginio 

MERCOLEDÌ 27 ottobre   Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 

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

Fam. Marizzoni e garagiola 
(legato) 
Romano e fam. aravolo 

Rossi Luigi e Garavaglia 
Carlo 

GIOVEDÌ 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 Martignoni Enrico e vago 
Regina - Spessi Oreste 

VENERDÌ 29 ottobre     Ap 8,1-6; Sal 94; Mt 10,40-42  

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

Fam. Salmoiraghi 
Pezzotti giacomo e francesco Cucchetti Pierino e Giovanna 

SABATO 30 ottobre      Dt 28,1-14; Sal 97; Ef 4,11-16; Mt 16,24-27 

ore 8:30 S. Messa   

Castiglioni maria  

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

DOMENICA 31 ottobre 2^ DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO   
                                              Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24  

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
ragazzi delle medie 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

In allegato a La terza Campana trovate la busta per 

l’offerta a favore delle missioni che sarà possibile 

riconsegnare in Parrocchia durante le S. Messe 
 

Adozioni a distanza 
Continua il sostegno delle adozioni a distanza di bambini 

brasiliani, eritrei, camerunesi e indiani. Per ulteriori informazioni è 

possibile contattare Rosangela Barbaglia al n. 02 9786717 o 

Giuseppina Ginzi al n. 029786379. 

IL GRUPPO BARNABA (1) 
 

Dall’omelia dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini per il 

Mandato ai Gruppi Barnaba 
 

Ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore (At 

11,23). Questo è il tempo di Barnaba, il tempo delle parole 

incoraggianti, il tempo delle parole pronunciate per costruire, il 

tempo in cui resistere alla tentazione della parola amare, dei 

luoghi comuni che seminano tristezza, dei contemporanei di 

Neemia che screditavano la buona volontà e l’impresa. 

Questo è il tempo di parole sapienti, parole comprensibili, parole 

vere che nascano nelle dimore dell’amicizia (Gryegel) e della 

comunione. Il tempo di una Chiesa che sia incoraggiamento per il 

futuro dell’umanità: aprite le porte: entri una nazione giusta che si 

mantiene fedele (Is 26,2). 
 

«Gruppi Barnaba, in ascolto del territorio per portare alla luce i 

semi di Vangelo» 

Comprendere il territorio, conoscere le buone pratiche già 

esistesti e immaginarne di nuove, allargare gli orizzonti, al di là 

della quotidiana attività ecclesiale, per camminare insieme nel 

presente guardando al futuro con competenza e fantasia. Un 

obiettivo ambizioso per il quale è chiaro che occorrano quelle 

che si potrebbero chiamare «cinghie di trasmissione» capaci, nel 

concreto, di intercettare positività e negatività, ricchezze e 

bisogni delle diverse realtà. Per questo, in vista della costituzione 

delle Assemblee sinodali decanali, sono nati i Gruppi Barnaba, a 

cui l’Arcivescovo domenica 17 ottobre ha consegnato il mandato. 

A spiegare quale sia il loro ruolo, a partire dal nome stesso con 

cui sono stati “battezzati”, è il vicario generale, monsignor 

Franco Agnesi che sottolinea: «“Barnaba” perché devono essere 

come l’apostolo che, inviato da Gerusalemme ad Antiochia, ci 

ricorda colui che esorta, che incoraggia, trova le cose buone che 

esistono e anche il modo di custodirle attraverso la 

responsabilità di altre persone». 
 

Da chi è costituito ogni singolo Gruppo? 

Da un moderatore o una moderatrice, che ha la responsabilità 

del Gruppo, da un segretario o segretaria che svolge il compito di 

collegamento nella vita del Gruppo, e dal Decano. Queste tre 

figure, ascoltando nelle comunità cristiane uomini e donne saggi, 

invitano altre persone, non già super-impegnate nelle 

parrocchie, ma che hanno senso della Chiesa, capacità 

d’intuizione, di dialogo, d’incontro, avendo anche del tempo da 

poter offrire. Tempo e disponibilità per iniziare un ascolto della 

realtà territoriale in cui evidenziare i semi di Vangelo, le 

esperienze di fede, le occasioni di carità che esistono, per 

metterle in comunione e, magari, costituire anche qualche 

percorso missionario. 

famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e 

senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano 

assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad 

essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della 

messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti 

siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una 

cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, 

Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione 

come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie 

del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione. 

Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello 

stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano 

vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è 

anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è 

geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in 

questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità 

quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che 

spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio mondo di 

interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). 

Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti 

di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure 

mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione 

risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli 

missionari. 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i 

battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr 

Mt 5,13-14). 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-gruppi-barnaba-in-ascolto-del-territorio-per-portare-alla-luce-i-semi-di-vangelo-475141.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-gruppi-barnaba-in-ascolto-del-territorio-per-portare-alla-luce-i-semi-di-vangelo-475141.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97

