
Domenica 7 novembre 
La S. Messa delle ore 10 è anticipata alle ore 9.30 
 

GRAZIE! 
La vendita della Piota in occasione della Festa di S. Teresa ha 
raccolto 4250 euro che saranno destinati alle opere parrocchiali. 
Grazie al movimento di Comunione e liberazione e a coloro che 
l’hanno acquistata. 
 

POSTINI PARROCCHIALI 
A partire da mercoledì saranno disponibili le lettere da recapitare 
nelle famiglie in occasione del Natale. I postini parrocchiali sono 
invitati a passare in segreteria per ritirarle e provvedere alla 
distribuzione. 

Avvisi della Comunità  

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

 

Anno II n° 42 - Domenica 31 ottobre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
 

• Domenica 31 ottobre ore 10 a Inveruno 
• Lunedì 1 novembre ore 10 a Inveruno 
• Domenica 7 novembre 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. 

All’ombra dei Santi 
 

Il giorno della Festa di S. Teresa la liturgia ci ha fatto invocare 

la nostra Santa patrona come colei che “ci indica un 

cammino di perfezione”. Lungo il cammino della 

Processione mi sono ritrovato ad osservare davanti a me 

due ombre che camminavano l’una sull’altra, la mia e quella 

di S. Teresa che era sempre un passo avanti di me … 

I Santi, che celebriamo nella liturgia di questi giorni, indicano 

un cammino, tracciano un sentiero: camminare all’ombra dei 

santi, camminare all’ombra della santità che è la vita di 

uomini e donne come noi che nella loro esistenza altro non 

hanno fatto che cercare di vivere il vangelo e che così hanno 

trovato il loro posto. 

È molto bello pensare che chi ci ha preceduto, nella nostra 

comunità ha voluto i Santi come modelli a cui ispirare la 

propria vita cristiana. E non uno solo! S. Martino, S. Teresa, 

S, Rocco, S. Sebastiano, S, Vittore, S. Lorenzo, uomini e 

donne concreti che hanno vissuto la loro vita cercando di 

colorarla con i colori del vangelo. 

Chi ci ha preceduto nel segno della fede ha camminato 

all’ombra dei Santi e ci invita a fare altrettanto: camminare 

all’ombra dei Santi. 

E Santi sono anche i nostri cari che hanno voluto, 120 anni fa, 

la nostra chiesa parrocchiale. 

La nostra chiesa è fatta di pietre, di pietre che non si vedono 

ma che sono lì, al loro posto, da 120 anni, mute, silenziose, 

ma pagine di vangelo che parlano: sono i Santi di casa 

nostra, i nostri cari defunti a cui in questi giorni rivolgiamo 

un ricordo speciale. 

Noi diciamo grazie perché abbiamo davanti una schiera di 

uomini e donne che sono per noi esempio e modello di fede, 

uomini e donne accesi dal fuoco di Dio e oggi questo fuoco 

lo consegnano a noi: a noi è chiesto di alimentare ancora 

questo fuoco.      don Marco 

Domenica 31 ottobre 

• ore 10 S. Messa e Battesimi a Inveruno 
• al termine della S. Messa delle ore 11 a Furato 

Benedizione nuova auto della Croce Azzurra 

• ore 16 Battesimi a Inveruno 
 

Lunedì 1 novembre - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
• Orario domenicale delle S. Messe 
• ore 10 a Inveruno S. Messa ricordando gli 

Anniversari di Matrimonio 
• 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 

 

Mercoledì 3 novembre 

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

Sabato 6 novembre 
• ore 9.30 S. Messa a suffragio dei caduti di tutte le 

guerre a Inveruno in chiesa parrocchiale (è sospesa la S. 
Messa delle ore 8.30) 

 

Domenica 7 novembre 

• ore 11 Cresime a Inveruno 

Dagli oratori 
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. 

 

Sabato 6 novembre 

• ore 11 Confessioni per i cresimandi 
• dalle ore 15 Confessioni per i genitori, padrini e 

madrine dei cresimandi 
 

Domenica 7 novembre 

• dalle ore 14.30 alle ore 17 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. 

• ore 19 Catechesi 18/19enni al Centro comunitario a 
Inveruno 

Mons. Luigi Belloli 
Sono passati dieci anni dalla morte di 

Mons. Luigi Belloli, nostro concittadino. 

Vogliamo ricordare la figura di questo 

uomo che ha speso la sua vita a servizio 

della Chiesa e ha dato una testimonianza 

di fede profonda e viva. 
 

Sabato 6 novembre ore 17.30 S. Messa 

celebrata da Sua Ecc. Mons. Domenico 

Pompili, Vescovo di Rieti e segretario di Mons. Belloli 
 

La memoria di Mons. Luigi Belloli segnerà anche la Mostra 

che sarà allestita in occasione del 120° anniversario della 

chiesa parrocchiale con una sezione a lui dedicata. 

Inveruno 

Vogliamo vivere insieme questo cammino raccogliendo 

la promessa di Maria. SABATO 6 NOVEMBRE 

Attenzione: l’orario sarà diverso dal solito 
• ore 9 S. Rosario meditato 

• ore 9.30 S. Messa 

Lungo la giornata ci sarà la possibilità delle Confessioni. 

PRIMO SABATO DEL MESE 

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


Calendario liturgico 31 ottobre - 6 novembre 
(Diurna Laus III settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 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 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

MARTEDÌ 2 novembre  COMMEMORAZIONE DEI 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   

MERCOLEDÌ 3 novembre   Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19  

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

Garavaglia Luigi e famiglia 
Giavarini Gianluigi e fam. 
Calloni 

Per tutti i defunti 

GIOVEDÌ 4 novembre  S. CARLO BORROMEO vescovo  
                                            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) Per tutti i defunti 

VENERDÌ 5 novembre     Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7  

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

Berra Anna Maria, Giovanni e 
Giacomina 
Castiglioni Giuseppe, Pietro, 
Angelo e Bottini Carolina 

Per tutti i defunti 

SABATO 6 novembre      Dt 29,1-17b; Sal 98; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27  

ore 9:30 S. Messa   

Cattaneo, Lonati (legato) 
Caccia Battista e Bottarini 
Santina 
Per tutti i caduti di guerra 

 

ore 17:30 S. Messa vigiliare 
per Mons. Belloli ore 18:30 S. Messa vigiliare 

DOMENICA 7 novembre NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO                         Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

ore 8 S. Messa 
ore 9.30 s. messa animata 
dagli adolescenti 
ore 11 Cresime 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

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 

IL GRUPPO BARNABA (2) 
 

All’interno della Proposta pastorale si sottolinea come i Gruppi 

Barnaba siano una sorta di incubatori di sinodalità. La Chiesa 

ambrosiana ha scelto di percorrere questa strada per allargare 

la base da coinvolgere nella vita ecclesiale, specie a livello del 

laicato e delle professionalità? 

Certamente tutto questo è giusto, ma soprattutto intendiamo 

evitare che la sinodalità rimanga una parola e non diventi 

un’esperienza vissuta. Il nostro semplice e umile modo di 

intendere il cammino per riscoprire la sinodalità è viverla nella 

concretezza. 

Il Gruppo Barnaba, tra i suoi compiti, deve predisporre una 

presentazione essenziale della realtà del Decanato e riconoscere 

anche quelli che vengono definiti «i germogli della Chiesa dalle 

Genti». Così si vuole conoscere meglio i Decanati? 

Conosciamo molto bene la realtà delle parrocchie, e questo già 

dà una base solida a un cammino di Chiesa. Ma ci sono molte 

esperienze di vita cristiana che non sono riconducibili alla 

parrocchia, e che vanno riconosciute, dando a loro voce. Per fare 

questo sforzo di comunicazione più ampia, occorre una struttura 

che lo attui. I Consigli pastorali decanali sono meritori e, là dove 

esistono, proseguiranno, occupandosi soprattutto del cammino 

ordinario delle comunità cristiane, ma vanno sostenuti e 

incoraggiati, nel loro sguardo, da chi è impegnato anche in realtà 

non necessariamente legate alla vita decanale. 

Cos’è il “Libro delle buone notizie” che è stato distribuito ai 

Gruppi Barnaba in Duomo? 

È un quaderno bianco in cui si potranno scrivere le scoperte di 

germogli di Chiesa che il Gruppo Barnaba farà nel proprio 

Decanato. Ovviamente, quello che sarà scritto nel quaderno potrà 

rimanere come storia di quella realtà, ma potrà anche essere 

inviato, con una mail dedicata, ai nostri media diocesani, in modo 

che circolino idee, esperienze, suggerimenti. 

Il lavoro dei Gruppi Barnaba si dovrebbe concludere entro la 

fine di quest’anno pastorale, per poi consegnare il frutto del 

proprio lavoro in vista della costituzione delle Assemblee 

sinodali decanali. È un limite definitivo? 

Non diamo il limite di questo anno come meta obbligatoria: 

l’importante è che si avvii un nuovo modo di intendere e di 

guardare alla Chiesa come comunione, dono, missione. Come un 

dono, una sorpresa, una meraviglia, uno stupore che il Signore 

sta operando oggi. 

IL PORTALE 

DI INGRESSO 

È lì, aperto, sulla piazza, 

invito ad entrare … ad 

entrare alla presenza del 

Signore, nella casa di Dio! 

Non dovremmo varcare così frettolosamente, quasi di 

corsa, il portale! In raccolta lentezza dovremmo 

superarlo e aprire il nostro cuore perché avverta quello 

che il portale gli dice. 

Q u a n d o  e n t r i a m o , 

involontariamente alziamo il 

capo e gli occhi. Lo sguardo si 

volge all’alto e ci sentiamo 

come abbracciati: il petto si 

dilata e l’anima pure. La 

navata della chiesa è 

immagine del l ’eternità 

infinita, del cielo in cui abita 

Dio. Qui lo spazio è riservato per Dio: lo sentiamo nei 

pilastri che si drizzano verso 

l’alto, nelle pareti ampie e 

robuste, nella volta elevata: sì, 

questa è la casa di Dio, questa è 

la porta del cielo! 

E il portale ci introduce a questo 

mistero: “Deponi ciò che è 

meschino, liberati da quanto ti 

opprime e angoscia, dilata il tuo respiro, solleva gli occhi 

e libera l’anima! Tempio di Dio è questo! E tempio del 

Dio vivente sei tu, il tuo corpo e la tua anima. Rendilo 

ampio, rendilo limpido ed elevato!”. 

“Sollevate o porte i vostri frontali! Alzatevi porte antiche 

ed entri il Re della gloria …” 


