
Dagli oratori APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 1 novembre - SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
• ore 10 a Inveruno, ore 11 a Furato 

S. Messa ricordando gli Anniversari di 
Matrimonio 

• ore 15 Vespri solenni e Preghiera di suffragio 
per tutti i defunti in Chiesa Parrocchiale a Inveruno 

• ore 16.30 Vespri solenni e Preghiera di 
suffragio per tutti i defunti in Chiesa 
Parrocchiale a Furato 

Lunedì 2 novembre - COMMEMORAZIONE DEFUNTI 
• ore 10 S. Messa a Inveruno in chiesa parrocchiale 

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

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno I n° 31 - Domenica 1 novembre 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 7 novembre 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 8 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. 

UNA SPERANZA CHE VA OLTRE… 
Viviamo in questi giorni, la Comunione dei santi e il ricordo dei 
nostri cari defunti. Il pensiero corre veloce al mistero della 
morte… ci aiutano a riflette le parole dei Vescovi lombardi nel 
Messaggio inviato alle donne e agli uomini di Lombardia. 
 

Imparare a sperare oltre la morte 
Il pensiero della morte, insopportabile per la mentalità diffusa, 
è imprescindibile per un itinerario verso la sapienza, che non 
voglia essere ottuso o ridursi al buon senso della banalità. 
Infatti il pensiero della morte è inscindibilmente connesso con il 
timor di Dio. 
Forse non pensavamo che la morte fosse così vicina e 
terribilmente quotidiana, come il tempo dell’epidemia ha 
rivelato in modo spietato: molte persone che abbiamo 
conosciuto e amato sono andate sole incontro alla morte, molti 
contagiati dal virus hanno sentito la morte vicina 
nell’esperienza drammatica della terapia intensiva, tutti coloro 
che hanno avvertito sintomi gravi hanno sentito il brivido del 
pericolo estremo. 
In questa situazione i cristiani non sono nell’ignoranza a 
proposito di quelli che sono morti. Hanno dunque delle ragioni 
per non essere tristi come coloro che non hanno speranza. Se 
infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per 
mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti (cfr 1Ts 
4,13-14). 
La speranza cristiana non si limita all’aspettativa di tempi 
migliori, ma si fonda sulla promessa della salvezza che si compie 
nella comunione eterna e felice con il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Nel contesto che vive alternativamente e pericolosamente di 
depressione e di euforia, i discepoli del Risorto sono inviati per 
essere testimoni della risurrezione. Imparano a vivere seguendo 
Gesù e perciò imparano a fare della propria vita un dono, fino a 
morire, e già gioiscono: nella speranza sono stati salvati. 
 

Le parole dei Vescovi ci invitano ad un gesto di fede: e quale gesto 
potrebbe accompagnare il ricordo dei nostri cari? Porteremo un 
fiore sulle loro tombe: portare un fiore sulle loro tombe è una 
testimonianza di fede nella comunione di vita che c’è tra noi e 

Pastorale giovanile 
 

Stiamo vivendo giorni di trepidazione in cui le notizie che ci 

giungono non ci rassicurano e ci lasciano nel cuore tante 

domande. 

L’attività pastorale, che è ripresa con il mese di settembre, è 

chiamata a confrontarsi con l’evolversi della situazione an-

che in riferimento alla nostra comunità. 

Dopo un confronto con il Consiglio dell’Oratorio e con il 

Consiglio Pastorale, comunichiamo quanto segue: 

• a partire da questa settimana le attività di catechesi si 

svolgeranno in modalità a distanza: invito le famiglie a 

seguire le indicazioni che catechisti ed educatori daranno 

a riguardo per poter vivere l’itinerario di catechesi. Rima-

ne scontato che è importante accompagnare i ragazzi in 

questo momento ed aiutarli a vivere quanto è pensato e 

proposto per loro 

• la celebrazione delle Cresime, fissata per Domenica 8 

novembre, è rinviata. Abbiamo fatto questa scelta in via 

prudenziale, nella consapevolezza di essere in grado di 

poter gestire la celebrazione ma volendo evitare che il 

momento stesso sia vissuto con apprensione e senza le 

condizioni che aiuterebbero ad accogliere con gioia il do-

no dello Spirito santo. Ai ragazzi di 1° media vogliamo far 

sentire tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza, invi-

tandoli a proseguire il loro cammino con la gioia che li 

caratterizza. 

Invochiamo l’intercessione dei nostri Santi Patroni: S. Tere-

sa, S. Martino, S. Carlo, S. Rocco, S. Sebastiano che i nostri 

padri hanno invocato contro la peste, perché ci aiutino e 

sostengano in questo difficile momento. 

Inveruno 

Sabato 7 novembre 
• ore 17.30 S. Messa a suffragio di Mons. Luigi 

Belloli nel 9° anniversario 
 

Appello volontari servizio d’accoglienza 
 

Abbiamo bisogno di persone che diano la propria 
disponibilità per il servizio di accoglienza in chiesa alle S. 
Messe domenicali: non tirarti, indietro, c’è bisogno di te!!! 

Se sei disponibile ti invitiamo Sabato 7 novembre alle 
ore 11 in chiesa parrocchiale. 
Contiamo su di te per poter vivere in serenità e sicurezza il 
nostro radunarci per vivere la Pasqua del Signore 
nell’Eucaristia. 

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


Calendario liturgico 1 - 7 novembre 
(Diurna Laus III settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 2 novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI   
                          2Mac 12, 43-46; Sal 129; 1Cor 15, 51-57; Gv 5, 21-29 

ore 10:00 S. Messa  ore 15.00 S. Messa 

ore 20.30 S. Messa   

MARTEDÌ 3 novembre  Ap 17, 7–14; Sal 75; Gv 12, 44-50 

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

Defunti iscritti nel libro del 
suffragio  

ore 20:30 S. Messa   

Garavaglia Carla, Pozzi 
Angelo, Colombini Luigi e 
Brazzelli Lucia, Colombo 
Valeria, Tutti i defunti del 
mese di ottobre 

 

MERCOLEDÌ 4 novembre S. CARLO 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  

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

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

Gianella Carlo  

VENERDÌ 6 novembre     Ap 19, 17-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 

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

Berra Anna Maria, Giovanni e 
Giacomina 

Rossi Annamaria e Musazzi 
Carla 

SABATO 7 novembre Dt 30, 1-14; Sal 98; Rm 10, 5-13; Mt 11, 25-27a 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Cattaneo e Lonati  

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

Tutte le Consorelle Defunte 
Mons. Belloli  

DOMENICA 8 novembre GESÙ CRISTO RE 
            2Sam 7, 1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37 

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

ore 11:00 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 

Intenzioni SS. Messe 
La diminuzione delle S. Messe celebrate nella nostra 
Comunità pastorale ha comportato un numero di intenzioni 
superiore alle celebrazioni stesse. Per ovviare 
all’impossibilità di venire incontro alle date richieste, il 
Consiglio Pastorale ha stabilito quanto segue: 

• a partire dal nuovo anno liturgico, con l’inizio del 
tempo di Avvento, sarà possibile applicare due 
intenzioni alle S. Messe feriali 

• a partire dal 1 gennaio 2020 non saranno più raccolte 
intenzioni per la celebrazione della S. Messa vigiliare 
delle ore 18.30 a Furato 

• la messa con più intenzioni sarà celebrata il Martedì 
sera, dando la possibilità anche a chi lavora di poter 
partecipare alla celebrazione a suffragio dei propri 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. 

loro; portare un fiore è un segno di affetto che senza dubbio è 
gradito a Dio ed è gradito anche ai nostri morti che dall’aldilà 
possono apprezzare il nostro gesto. 
Ma indubbiamente vi sono altri fiori, ancor più preziosi che noi 
possiamo loro donare. E questi fiori sono costituiti dalla 
celebrazione della S. Messa per loro e dalle altre opere di 
suffragio. A questo proposito il Catechismo della Chiesa cattolica 
afferma che “fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria 
dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio 
eucaristico, affinché, purificati, possano giungere alla visione 
beatifica di Dio.” 
Porteremo un fiore sulle tombe dei nostri cari: accompagniamolo 
con la preghiera e ricordiamoli nella Messa, il fiore più bello che 
possiamo donare a loro! 
        don Marco 

Indulgenza plenaria defunti 
 

Per evitare assembramenti nelle chiese e nei cimiteri, 
secondo le recentissime disposizioni della Penitenzieria 
Apostolica, l’INDULGENZA PLENARIA connessa alla visita 
dei cimiteri e alla preghiera dei defunti nei primi 8 giorni di 
novembre è estesa a tutti i giorni del mese di novembre (è 
acquisibile una volta sola nel giorno di novembre scelto dal 
fedele).  
Così anche l’indulgenza del 2 novembre connessa alla visita 
in una chiesa parrocchiale e alla preghiera del Credo e del 
Padre Nostro è acquisibile (una volta sola) in uno qualsiasi 
dei giorni di novembre. 

PRIMI CINQUE SABATI DEL MESE 
 

“A tutti coloro che per cinque mesi, al 

primo sabato, si confesseranno, 

riceveranno la santa Comunione, 

reciteranno il Rosario, e mi faranno 

compagnia per quindici minuti 

meditando i Misteri, con l'intenzione di 

offrirmi riparazioni, prometto di 

assisterli nell'ora della morte con tutte le 

grazie necessarie alla salvezza”. Così disse la Madonna 

apparendo a suor Lucia di Fatima. 

Vogliamo vivere insieme questo cammino raccogliendo la 

promessa di Maria. Inizieremo insieme SABATO 7 

NOVEMBRE A INVERUNO 

• ore 7.30 S. Rosario meditato 

• ore 8.15 Lodi e S. Messa 

Lungo la giornata ci sarà la possibilità delle Confessioni 

Per ottenere la promessa del Cuore di Maria si richiedono 

le seguenti condizioni: 

• Confessione fatta entro gli otto giorni, con 

l'intenzione di riparare le offese fatte al Cuore 

Immacolato di Maria.  

• Comunione fatta nel primo sabato del mese, in grazia 

di Dio con la stessa intenzione della confessione. 

• Corona del Rosario con la stessa intenzione della 

confessione. 

• Meditazione sui misteri del rosario per un quarto 

d'ora facendo compagnia alla Santissima Vergine. 


