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Anno III n° 40 - Domenica 30 ottobre 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

Sabato 5 novembre 

• ore 17.30 S. Messa a suffragio di Mon. Luigi 

Belloli nell’anniversario della sua morte 
 

Domenica 6 novembre 

• La S. Messa delle ore 10 è anticipata alle ore 

9.30 
 

POSTINI PARROCCHIALI 

In settimana saranno pronte le lettere da recapitare nelle 

famiglie in occasione del Natale. I postini parrocchiali 

saranno contattati dalla segreteria per passare a ritirarle e 

provvedere alla distribuzione. 

Domenica 30 ottobre 

• ore 16 Battesimi a Inveruno 
 

Lunedì 31 ottobre 

• ore 9 - 11.30 e ore 15 - 17.30 Confessioni a 

Inveruno 
 

Martedì 1 novembre 

• ore 10 S. Messa e ricordo degli anniversari 

di matrimonio a Inveruno 

Sabato 5 novembre 

• ore 8.30 S. Messa a suffragio dei caduti di 

tutte le guerre a Inveruno in chiesa parrocchiale 

• ore 10.30 Confessioni e prove ragazzi della 

cresima a Inveruno 

• dalle ore 15 Confessioni genitori, padrini e 

madrine della cresima a Inveruno 
 

 

Domenica 6 novembre 

• ore 11 Cresime a Inveruno 

Dagli oratori 

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 

• dalle ore 17 alle ore 19 Oratorio aperto a 

Inveruno 
 

Venerdì 4 novembre 

• ore 21 Catechesi Preado e Ado 

NON C’È CHE UNA TRISTEZZA: 
QUELLA DI NON ESSERE SANTI 

 

Riaffiorano volti che si intrecciano, come in un film, uno dopo 
l’altro … tornano alla mente momenti del passato e ancora volti 
che hanno condiviso con noi i passi della vita … e ci sembra che 
andare a sfiorare con un fiore le tombe dei nostri cari e sussurrare 
loro ancora una volta le parole dell’affetto, possa tornare, anche 
solo per un istante, a dare vita al nostro ricordo … ma se ci 
fermassimo qui saremmo uomini senza speranza, gente da 
compatire perché non ha futuro, non trova futuro! 
Ecco che allora la sapienza della Chiesa pone sul nostro cammino 
una memoria che getta una luce grande sul ricordo dei nostri cari 
defunti che celebreremo nei prossimi giorni: è la memoria di tutti 
i Santi, TUTTI i santi! Facendoci celebrare questo ricordo la Chiesa 
ci vuole aiutare a prendere consapevolezza del dono di cui è stata 
resa partecipe la nostra vita a partire dal Battesimo: noi siamo 
chiamati alla santità!!! Essere figli e vivere da figli è vivere la 
santità, è essere santi! E se noi siamo figli siamo santi! 
Purtroppo però oggi corriamo un grosso rischio che è quello di 
vedere i santi come completamente estranei dalla nostra vita e 
dalla concretezza relegandoli nella sfera del miracolistico e, 
perciò, dell’impossibile. Cosa c’entrano i Santi con me? Con il mio 
lavoro, le mie preoccupazioni, con i miei limiti? È importante 
riappropriarsi dei santi tirandoli giù dalle nicchie e facendoli 
entrare nella nostra vita, dobbiamo ridirci che i santi sono 
cristiani riusciti bene, cristiani normali che hanno lasciato 
germogliare il germe della fede piantato nel loro cuore il giorno 
del battesimo fino a farlo diventare un albero frondoso alla cui 
ombra gli uomini risposano. Santi sono tutti quegli uomini e 
donne di tutti i tempi che hanno cercato di lasciarsi fare dalla 
grazia del Signore, senza intralciarlo, ma mettendo la propria 
sensibilità e intelligenza a servizio del Vangelo. 
Ciascuno di noi è chiamato a diventare santo, cioè a realizzare in 
pieno il motivo per cui esiste, a centrare il bersaglio, lasciandosi 
costruire da Dio. Il più grosso miracolo che i Santi compiono è 
proprio questo: lasciare che Dio lavori nella loro vita! Santo è chi 
lascia che il Signore riempia la propria vita fino a farla diventare 
dono per gli altri. È così che si costruisce il regno di Dio, è così che 
si da’ forma ad una umanità nuova: il santo non è colui che fa 

Vogliamo vivere insieme questo cammino 

raccogliendo la promessa di Maria. 

SABATO 5 NOVEMBRE 

• dalle ore 15 Confessioni 

• ore 17 S. Rosario meditato 

• ore 17.30 S. Messa 

PRIMO SABATO DEL MESE 

Dalla Caritas 

Raccolta alimenti 
Nel mese di novembre si raccoglieranno: latte, 
succhi di frutta, pasta, riso, detersivi, carta 
igienica. 
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Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 31 ottobre    Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15  

ore 8:30 S. Messa   

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

MARTEDÌ 1 novembre  TUTTI I SANTI  
                                            Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa e anniversari 
di matrimonio 
ore 15.30 Vespri e Processione 
al cimitero 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 
ore 15.30 Vespri e 
Processione al cimitero 

MERCOLEDÌ 2 novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI   2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29  

ore 10:00 S. Messa al cimitero ore 15:00 S. Messa al cimitero 

ore 20.30 S. Messa  

GIOVEDÌ 3 novembre     Ap 18,21 - 19,5; Sal 46; Gv 8,28-30  

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

Tutte le consorelle defunte  

VENERDÌ 4 novembre  S. CARLO BORROMEO 
                                        1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15  

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

Combattenti e reduci (legato)  

SABATO 5 novembre    Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27  

ore 8:30 S. Messa  

Berra Anna Maria, Giovanni e 
Giacomina 

 

ore 17:30 S. Messa vigiliare 
Monsignor Belloli 

ore 18:30 S. Messa vigiliare 

DOMENICA 6 novembre   GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
                          Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

ore 8 S. Messa 
ore 9.30 S. Messa animata 
dalla 4^ elementare 
ore 11 Cresime 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

Calendario liturgico 30 - 5 novembre 
(Diurna Laus III settimana) 

S. Messe a suffragio dei defunti  
 

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. 

delle cose straordinarie, ma che fa le cose di tutti i giorni in 
modo straordinario, straordinariamente bene! 
“Non c’è che una tristezza: quella di non essere Santi”:  in questi 
giorni tanto pieni di emozioni, ricordi e forse anche di lacrime non 
dimentichiamolo: l’unica vera tristezza è quella di non essere 
santi! 
Se ci fermassimo nei nostri cimiteri ad ascoltare il silenzio dei 
nostri cari ci sarebbe dato di sentirci suggerire queste 
parole: “L’esperienza della vita che tu ancora vivi sulla terra ti dice 
che tutto va dalla vita verso la morte. Ma la tua fede ti ricorda, 
invece, che l’esistenza dell’uomo si svolge dalla morte alla vita … 
Dalla terra, dove nessun uomo può restare a vivere, le porte della 
morte conducono verso l’esterno … Ma tu sai su che cosa si 
aprono i battenti di questa porta? Sulla vita!” 
Porteremo un fiore sulle tombe dei nostri cari, accenderemo una 
luce e sussurreremo una preghiera proprio perché sappiamo che 
non esiste per noi la parola fine, noi non siamo uomini senza 
speranza: la nostra speranza ha un nome: Gesù Cristo! E porta 
con se una vittoria: “Dio ha vinto la morte e ci ha donato la 
vita”!!!       don Marco 

 

All’ombra dei santi, 
nella comunione dei defunti 

 

Martedì 1 novembre 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

• Orario domenicale delle S. Messe 
• ore 15 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 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 

Inizierà Lunedì 7 novembre secondo il calendario che 
sarà recapitato in ogni famiglia nei prossimi giorni. 
Per la Parrocchia di Inveruno, la visita alle famiglie nei 
Condomini e nelle Palazzine si vivrà in un momento di 
preghiera comunitario secondo il calendario distribuito, 
nelle sere a partire dalle ore 20,30. Ogni settimana su La 
Terza Campana, notiziario della Comunità Pastorale, sarà 
indicato l’orario per ogni numero civico. 
Invitiamo le famiglie ad accordarsi tra di loro per 
identificare un luogo idoneo per l’incontro (la sala 
condominiale ove presente, l’atrio o altro luogo adatto) 
dove si accoglierà il sacerdote nell’ora stabilita. 
 

Per le famiglie che non saranno presenti durante il 
momento fissato, sarà possibile ricevere la Benedizione 

domenica 18 dicembre 
dalle 15 alle 18 in chiesa a Inveruno 


