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LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

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. 

Dagli oratori 

Domenica 6 novembre 
• ore 14.30-17 Oratorio aperto a Furato 

• ore 14.30-19 Oratorio aperto a Inveruno 

• ore 18.30 Catechesi 18-20enni 
 

Venerdì 11 novembre 
• È sospesa la Catechesi Preado e Ado 

 

Domenica 13 novembre 
• Gli oratori sono chiusi SAN MARTINO, UOMO DELLA LUCE 

 

Chi sono i Santi? 

Uomini e donne che si sono lasciati riempire dalla luce 

della vita nuova di Gesù Risorto. 

Uomini e donne che hanno lasciato che questa luce 

illuminasse la loro vita. 

Uomini e donne della luce! 

Uomini e donne della luce che hanno vissuto l’attesa 

senza guardare troppo all’orologio, allo scorrere del 

tempo che spesso spazientisce. 

Uomini e donne della luce che 

hanno acceso la speranza nel 

mondo anche quando 

sembrava che ci fosse solo 

buio e notte attorno, e ci fosse 

ragione per dire: “Tutto è 

finito” 

Uomini e donne della luce che 

hanno coltivato lo stupore per 

ciò che avevano tra le mani 

perché sapevano che tutto 

nella vita è dono e grazia 

Uomini e donne della luce che 

si sono lasciati vestire dal sole 

che ogni mattina sorge ed 

hanno permesso al sole di 

scaldare i loro cuori. 

Uomini e donne della luce che 

hanno ascoltato la Parola e 

riconoscono il primato di Dio, 

come quella moltitudine 

immensa di cui ci parla 

l’Apocalisse, moltitudine che 

Martedì 8 novembre 
• ore 20.30 S. Messa a Furato. Al termine Adorazione Euca-

ristica. 
 

Mercoledì 9 novembre 
• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 
 

Giovedì 10 novembre 
• ore 21 Consiglio Pastorale a Inveruno 
• ore 21 2° incontro decanale di formazione per i 

lettori a Turbigo 

 

Itinerario di preparazione 
al Sacramento del matrimonio. 

 

Si svolgerà a partire dal 15 gennaio 2023. Le coppie 
interessate sono invitate a prendere contatto con 
don Marco attraverso la Segreteria della comunità 
Tel. 02 97 87 043 negli orari di apertura: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30. 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie nei Condomini e nelle Palazzine si 

vivrà in un momento di preghiera comunitario a partire 

dalle ore 20,30. 
 

Lunedì 7 novembre 

• ore 20.30 via Palestro 1, 22, via Marsala 24, via Piave 1 

• ore 20.45 via Palestro 3, via Como 10 

• ore 21 via Palestro 38, via Isonzo 1 
 

Mercoledì 9 novembre 

• ore 20.30 via Varese 23, via Paganini 3, 6 

• ore 20.45 via Paganini 4 

• ore 21 via Bandiera 16 

• ore 21.15 via Como 7-23 
 

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. 

 

Giornata Missionaria 
 

Un grazie veramente sentito a tutta la 

comunità pastorale per la generosa partecipazione 

alla Giornata Missionaria Mondiale. 

Sono stati raccolti: 

• Inveruno € 6000 (buste e mostra missionaria) 

• Furato € 629 (buste e vendita di torte). 

Saranno destinate ai nostri missionari, alla 

parrocchia e all’Ufficio missionario della nostra 

diocesi. 

mailto:inveruno@chiesadimilano.it
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Calendario liturgico 6 - 12 novembre 
(Diurna Laus IV settimana) 

Inveruno Furato 

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 10 S. Messa animata dalla 
4^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 7 novembre    Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44  

ore 8:30 S. Messa  

Cattaneo, Lonati (legato) 
Ballerini Luigi e familiari  

MARTEDÌ 8 novembre PER TUTTI I DEFUNTI  
                                                                   Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51  

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

Angela e Giorgio Fragiacomo 

Crivelli Mario (mese di ottobre) 
Bottini Giuseppe e fam. Parolin 
Rota Francesco e Legramanti 
Angela 
Crespi Luigi, Ersilia, Andrea, 
Claudia e Banda Gabriella 

MERCOLEDÌ 9 novembre DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
LATERANENSE         1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24  

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

Missionari, missionarie e 
collaboratrici missionarie di 
Inveruno 

Invernizzi Giovanni e Porta 
Danilo 

GIOVEDÌ 10 novembre  S. LEONE MAGNO   
                                                                   Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30  

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

Fam. Ornaghi Francesco (legato) 
Spiniello Angiolina 

Fam. Tunesi Silvio 
Cucchetti Pasquale 

VENERDÌ 11 novembre S. MARTINO DI TOURS  
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a. 21a.21d.23a-c; 45,3b.12a.7.15e-16c; 
Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8; Mt 25,31-40 oppure Lc 6,29b-38 

ore 8:30 S. Messa  

ore 20:30 S. Messa  

SABATO 12 novembre S. GIOSAFAT   
                                           Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37  

ore 8:30 S. Messa  

Barbaglia Dario  

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

DOMENICA 13 novembre   1^ DI AVVENTO  
                          Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

grida a gran voce: “La salvezza appartiene al nostro Dio”. 

Non è qualcosa che dipende da noi, che noi ci 

fabbrichiamo. 

Uomini e donne della luce che riconoscono l’opera di Dio 

nelle vicende della storia, come ci ricorda l’apostolo Paolo: 

“noi sappiamo che tutto concorre al bene”, perché è Lui 

che scrive la storia 

Uomini e donne della luce che sanno di essere chiamati 

alla gioia: Beati! 

Beati ripete Gesù nel vangelo, e non: maledetti, poverini, 

miseri … beati! Chiamati alla gioia. 

Diceva Papa Francesco lo scorso anno in occasione della 

Festa di Tutti i Santi: 

La beatitudine, la santità non è un programma di vita fatto 

solo di sforzi e rinunce, ma è anzitutto la gioiosa scoperta di 

essere figli amati da Dio. E questo ti riempie di gioia. Non è 

una conquista umana, è un dono che riceviamo: siamo santi 

perché Dio, che è il Santo, viene ad abitare la nostra vita. È 

Lui che dà la santità a noi. Per questo siamo beati! La gioia 

del cristiano, allora, non è l’emozione di un istante o un 

semplice ottimismo umano, ma la certezza di poter 

affrontare ogni situazione sotto lo sguardo amoroso di Dio, 

con il coraggio e la forza che provengono da Lui. I Santi, 

anche tra molte tribolazioni, hanno vissuto questa gioia e 

l’hanno testimoniata. Senza gioia, la fede diventa un 

esercizio rigoroso e opprimente, e rischia di ammalarsi di 

tristezza. Prendiamo questa parola: ammalarsi di tristezza. 

Un Padre del deserto diceva che la tristezza è «un verme del 

cuore», che corrode la vita. 

Uomini e donne della luce: i Santi! 

E in questa grande e luminosa schiera ci prepariamo a 

celebrare San Martino, nostro patrono. 

Uomo della luce che ha condiviso la fiamma della carità 

che Gesù gli aveva acceso nel cuore con un gesto 

semplice: la condivisione del suo mantello. 

Uomo della luce che ha guidato il suo gregge alla 

sorgente viva della vita che è Gesù e la sua parola. 

Uomo della luce che anche nell’ora del passaggio alla vita 

in Dio, si è lasciato prendere per mano con fiducia dalla 

luce. 

San Martino, uomo della luce, invita anche ognuno di noi 

ad essere uomo e donna della luce nella nostra comunità, 

nella realtà del nostro paese, realtà ancora 

profondamente segnata da queste radici di luce! 

Ne è un esempio la figura di Giovanni Marcora, di cui nella 

festa di quest’anno Inveruno vuole ricordare il centenario 

della nascita. 

Un figlio della nostra terra, un uomo nato e cresciuto 

all’ombra del campanile, formato alla scuola del Vangelo 

dalla tenacia di sacerdoti che hanno educato alla fede le 

generazioni dei tempi. Giovanni Marcora, un uomo della 

luce perché radicato nel Vangelo di Gesù! 

La sua memoria è dunque una memoria di popolo, 

memoria di tutti noi: siamo fieri di un uomo che ha messo 

da parte l’interesse e l’immagine personale e si è messo in 

gioco nel servizio alla comunità civile. 

Uomini e donne della luce: i Santi. 

Uomini e donne della luce: lo siamo anche noi, anche a noi 

nel Battesimo è stata consegnata una luce che ha 

illuminato la nostra vita. E noi viviamo come uomini e 

donne della luce? 

Continuava papa Francesco: 

Siamo cristiani gioiosi? Io, sono un cristiano gioioso o non lo 

sono? Diffondiamo gioia o siamo persone spente, tristi, con 

la faccia da funerale? Ricordiamoci che non c’è santità senza 

gioia! 

S. Martino aiuti tutti noi ad essere autentici uomini e 

donne della luce! 

don Marco 

 

Festa di S. Martino 
 

Venerdì 11 novembre - Festa liturgica 

• ore 8.30 S. Messa 

• ore 20.30 S. Messa 

• È sospesa la S. Messa delle 8 a Furato 
 

Domenica 13 novembre 

• ore 10 S. Messa solenne celebrata da 

Mons. Patrizio Garascia, Superiore 

degli Oblati Missionari di Rho 

Al termine sul sagrato Benedizione delle 

macchine agricole 


