Avvisi della Comunità
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Dagli oratori

Martedì 27 ottobre - Martedì Missionario

Giovedì 29 ottobre
• ore 21 Consiglio Pastorale

Domenica 1 novembre
• ore 10 Inveruno ore 11 a Furato

S. Messa ricordando gli Anniversari di
Matrimonio
È ancora possibile iscriversi in segreteria
parrocchiale entro mercoledì 28 ottobre
• ore 15 Inveruno e Furato Preghiera di suffragio

per tutti i defunti al cimitero

A fronte della situazione di questi ultimi giorni, abbiamo a
malincuore deciso di non riaprire domenica i nostri oratori
come era stato programmato e comunicato.
Durante la settimana le strutture sono state adeguate ai
protocolli anticontagio inserendo pannelli divisori in
plexiglass, cartellonistica, termometri, registri presenze ecc.
Grazie ai volontari che hanno dato la loro disponibilità per
la gestione del bar, per controllare gli ingressi e vigilare sulla
presenza dei ragazzi.
Ripartiremo appena sarà possibile al fine di ridare ai nostri
ragazzi un luogo educativo cristiano dove potersi incontrare
e vivere momenti insieme.

Pastorale giovanile
Mercoledì 28 ottobre
ore 21 Consiglio dell’Oratorio

Venerdì 30 ottobre

Inveruno

•

Domenica 25 ottobre
• ore 9.30 e ore 11.30

Ss. Messe di Prima

Comunione
Le famiglie dei Comunicandi munite di pass
avranno un posto riservato. Per gli altri fedeli
sarà possibile partecipare alle celebrazioni fino
ad esaurimento dei posti a sedere.
Piota di S. Teresa
Dalla vendita della Piota sono stati raccolti 2475 euro
che verranno destinati per le opere parrocchiali.
Grazie al Movimento di Comunione e Liberazione
e a tutti coloro che l’hanno acquistata.

Furato
Domenica 25 ottobre
• ore 11 S. Messa e Presentazione Cresimandi

Anno I n° 30 - Domenica 25 ottobre 2020

Riapertura degli oratori

• ore 8 Lodi a Furato ed Adorazione Eucaristica

fino alle ore 10
• ore 8.30 S. Messa a Inveruno ed Adorazione
Eucaristica fino alle ore 10.30
• ore 20.30 S. Messa a Furato ed Adorazione
Eucaristica fino alle 22

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

dalle ore 20.45 Catechesi Preadolescenti Riprende
il cammino dei ragazzi di 2° e 3° media nei nostri due
oratori

Sabato 31 ottobre
•

ore 20.30 Notte dei Santi Veglia di preghiera
Adolescenti in Chiesa parrocchiale a Inveruno in
comunione con gli adolescenti della Diocesi di Milano

CALENDARIO DIRETTE STREAMING
Sabato 31 ottobre
• ore 18.30 S. Messa a Furato
Domenica 1 novembre
• ore 10 S. Messa a Inveruno
È possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni in
calendario collegandosi al sito della comunità pastorale
www.chiesediinveruno.it
Le celebrazioni sono trasmesse anche attraverso il canale
YouTube di don Marco.

LA PAROLA AL PARROCO

Eccomi, manda me!
Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria
Cari fratelli e sorelle,

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate
dalla pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta
la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel
racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del
Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal
cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia
l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono:
“Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo
insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020).
Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e
la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello
stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio
di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata
alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del
prossimo si presenta come opportunità di condivisione, di
servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa
passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal
dono di sé.
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù (cfr
Gv 19,28-30), Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti
(cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra personale disponibilità ad
essere inviati, perché Egli è Amore in perenne movimento di
missione, sempre in uscita da sé stesso per dare vita. Per amore
degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù
è il Missionario del Padre: la sua Persona e la sua opera sono

interamente obbedienza alla volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38;
8,12-30; Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, crocifisso e risorto per noi,
ci attrae nel suo movimento di amore, con il suo stesso Spirito, il
quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di Cristo e ci invia in
missione verso il mondo e le genti.
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una
intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa
uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di annunciare il
Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Senza
di Lui non possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci
ama sempre per primo e con questo amore ci incontra e ci
chiama. La nostra vocazione personale proviene dal fatto che
siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle
in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno
una dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere figli di
Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella libertà
della fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio.
[…] La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di
Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando
viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua
Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello
Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla
missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità
consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita
ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque
per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per
proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per
condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa?
Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza
riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa
disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a
Dio: “Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in
astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia.
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia
diventa una sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia,
la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di
chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il
lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati
alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire
che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della
relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza
e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti
al nostro modo di relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui
Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di
dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto
il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare
l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità

cristiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In
questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci
viene nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa
e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare
chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la
sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male
(cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).
[…] La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e
Consolatrice degli afflitti, discepola missionaria del proprio Figlio
Gesù, continui a intercedere per noi e a sostenerci.

OTTOBRE MISSIONARIO
4^ settimana

FRATERNI

Calendario liturgico 25 - 31 ottobre
(Diurna Laus II settimana)

Inveruno
Furato
DOMENICA 25 ottobre 1^ DOPO LA DEDICAZIONE

At 10, 34-48a; Sal 95; 1Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a

ore 8:00 S. Messa
ore 9:30 S. Messa di prima
Comunione
ore 11:30 S. Messa di prima
Comunione
ore 18:00 S. Messa

ore 11:00 S. Messa

LUNEDÌ 26 ottobre Ap 12, 1-12; Sal 117; Lc 9, 57-62
ore 8:30 S. Messa
Romano e fam. Aravolo
Don Roberto Gualdoni

Potremo essere veri “te ssitori di fraternit à” soltanto se
prenderemo sul serio il comandamento dell’amore, che
è la sintesi di tutto l’insegnamento della Paro la di Dio.
Se il nostro amore per Dio è sincero, non può che
tradursi in un co ncreto amore verso il prossimo,
disposti ad acco glier lo e valorizzarlo co n autenti co
spirito fraterno.
Preghiamo perché i l Signore ci liberi da ogni egoismo
e chiusura e , nell’eucarestia cele brata in tutte le
comunità cristiane del mondo, aiuti la sua Chiesa a
dare il suo speciale co ntributo ne l riso lle vare questo
mondo dalla profo nda crisi ge nerata dalla pandemia
con aute ntico spirito di fraternità uni versale.

MARTEDÌ 27 ottobre Ap 12, 13– 13,22; Sal 143; Mc 10, 17-22

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Pre ghiera
Signore, che ci hai dato la legge suprema dell’amore, guidaci
alla vera libertà che induce a spendere la vita per i fratelli,
seguendo Te che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

Peppino e familiari Baroli

Don Luigi Longoni, Gozzini

ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Marizzoni e Garagiola

ore 20:30 S. Messa
Corno Emilio, Ernesta e
Ambrogina

MERCOLEDÌ 28 ottobre Ss. SIMONE E GIACOMO 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

Solbiati Enrico, Rossi Ines e
Albino

GIOVEDÌ 29 ottobre

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

VENERDÌ 30 ottobre Ap 14, 6-13; Sal 54; Mt 10, 40-42
ore 8:30 S. Messa

ore 8:00 S. Messa

Zoia Alfredo

Ghiringhelli Angela e Piera

SABATO 31 ottobre Dt 26, 16-19; Sal 97; Rm 12, 1-3; Mt 16, 24-27a
ore 8:30 S. Messa

Recapiti della Comunità
Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424
Don Francesco Rocchi Tel. 02 97 83 0517
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

Garagiola Giuseppe e Binaghi
Maria
Ore 17:30 S. Messa vigiliare

ore 18:30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 1 novembre TUTTI I SANTI

Ap 7, 2-4.9-14; Sal 88; Rm 8, 28-39; Mt 5, 1-12a

ore 8:00 S. Messa
ore 10 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

ore 11:00 S. Messa

