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AVVISI 10 - 16 NOVEMBRE (Diurna Laus II settimana) 

10 novembre 
 

ore 8:00 
ore 10:00 
ore 11:15 
ore 18:00 

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

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAGLI ADOLESCENTI 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA SOLENNE IN ONORE DI S. MARTINO 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

11 novembre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 21:00 

LUNEDÌ  S. MARTINO VESCOVO  Sir; Sal 83; 1Tm 3,16– 4,8; Mt 25,31-40 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia , PROVE DEL CORO 

12 novembre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 17:00 

MARTEDÌ   S. GIOSAFAT   Ap 19,11–16; Sal 95; Mt 24,45-51 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la casa di riposo, S. MESSA 

13 novembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Ap 20,11–15; Sal 150; Mt 25,1-13 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

14 novembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

GIOVEDÌ      Ap 21,1–8; Sal 47; Mt 25,14-30 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

15 novembre 
ore 7:00 
ore 8:15 

VENERDÌ      Ap 22,12–21; Sal 62; Mt 25,31-46 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

16 novembre 
ore 8:15 
ore 10:00 
ore 11:00 
ore 17:30 
ore 17:30 

SABATO     Dt 31,24– 32.1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I BAMBINI DI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO  

17 novembre 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 18:00 

I DOMENICA DI AVVENTO       Is 51,4–8; Sal 49; 2Ts 2,1–14; Mt 24,1-31 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

Notiziario parrocchia “S. Martino” di Inveruno - Anno XXII n° 44 - Domenica 10 novembre 2019 

PARROCCHIA SAN MARTINO 

AVANTI CON GIOIA! 
AVANTI CON FIDUCIA! 

 

Intervento dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini  
durante la sua visita alla nostra Comunità 

Ringrazio molto di queste parole di accoglienza come delle parole che 
mi ha rivolto Matteo, un ragazzo appena cresimato, in oratorio. Sono 
contento di essere qui. 
Voglio dire due cose. 

Voglio spiegare l’immaginetta che ho distribuito ai ragazzi. 
Un disegno molto semplice, quasi un po’ infantile, che ho scelto come messaggio perché si vede un 
gran cielo azzurro dove c’è dentro una festa, una girandola di colori festosi, e dunque il cielo che 
rappresenta la gioia di Dio. Però il motivo per cui l’immaginetta mi sembra un messaggio è che 
l’azzurro del cielo colora anche le montagne, cioè dice che la gioia di Dio abita anche sulla terra. E io 
ho scelto come mio motto episcopale una parola del profeta che dice che “la terra è piena della 
gloria di Dio” e questo è il messaggio che vorrei portarvi: “la terra è piena della gloria di Dio”. 
Tutta la terra ospita la gloria di Dio: io vorrei contrastare quella tendenza che c’è a lamentarsi, a dire 
“che brutto che è diventato il mondo, come è diventata complicata la vita, come è difficile vivere con gli 
altri, come è difficile vivere i rapporti.” 
Molta gente mi sembra che sia presa da questa cattiva abitudine del malumore che si lamenta di tutto 
e io vorrei incaricare voi ragazzi e ragazzi quando sentite qualcuno che dice queste cose, voi dovete 
dirgli che “la terra è piena della gloria di Dio”, dovete reagire al malumore e al lamento. 
E poi spiegare che cosa è la gloria di Dio: la gloria di Dio che riempie la terra è l’amore che rende 
capaci di amare, l’amore di Dio che mi ama e che mi rende capace di amare. 
Così fa con ciascuno di noi: la terra è piena di questo amore che rende gli uomini e le donne capaci di 
amare. Non c’è nessun posto della terra dove manchi questo amore che rende capaci di amare. Non 
c’è nessun uomo, nessuna donna che possa dire: “io sono stato dimenticato da Dio”. Tu sei amato e 
sei capace di amare. La terra è piena di gente che è amata e può amare! Perciò quando trovate 
qualcuno che si lamenta imparate a dire: “Anche tu 
sei amato e sei capace di amare e se il mondo va 
male mettiti ad aggiustarlo, non lamentarti di come 
va, aggiustalo, rimedia, rendilo migliore!”. 
Dietro a quest’immaginetta ho scritto come una 
specie di dialogo con Gesù con delle domande che 
io ritengo le tre domande più importanti della vita e 
le risposte che ho trovato nel vangelo e questo l’ho 
intitolato “Una preghiera” e lo consegno a voi perché 
usiate questa immaginetta per la preghiera. 
Tutte le sere i ragazzi e le ragazzi, gli adulti 
pregano, se sono cristiani. Questa preghiera è la 
preghiera del giovedì, il giorno in cui i ragazzi che 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE alle ore 21:00 in casa parrocchiale 
COORDINAMENTO CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

DOMENICA 17 NOVEMBRE ore 16:00 in oratorio 

INIZIO CATECHESI RAGAZZI E GENITORI DI 2^ ELEMENTARE. 
CONCLUSIONE CON LA S. MESSA ALLE ORE 18. 



Domenica 17 novembre GIORNATA MISSIONARIA 
“BATTEZZATI E INVIATI” 

PROGRAMMA: MOMENTI DI RIFLESSIONE: 
 Durante gli incontri di catechismo i ragazzi rifletteranno sulla MISSIONE OGGI 
 Alle S. Messe di Sabato 16 novembre e Domenica 17 novembre 

 LA PREDICAZIONE SARÀ TENUTA DA PADRE ROBERT, educatore del seminario del PIME di 

Monza 
 

INIZIATIVE: Mostra missionaria 
 

sabato 16 novembre a partire dalle ore 14.30 alle ore 19.00, domenica 17 novembre dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, da lunedì 18 a venerdì 22 novembre dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la ex casa parrocchiale funzionerà una 
mostra vendita di lavori confezionati da alcune persone di Inveruno; inoltre si potranno acquistare torte 
e biscotti. Il ricavato sarà distribuito ai missionari inverunesi. 
 

Adozione a distanza 
 

Continua l’adozione a distanza di bambini brasiliani, eritrei, camerunesi e indiani. Per ulteriori 
informazioni telefonare a Rosangela Barbaglia tel. 029786717, Giuseppina Ginzi tel. 029786379 

PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“Prendici per mano San Martino, tu uomo della carità, veglia sul nostro andare giorno dopo giorno 
perché anche attraverso la nostra piccola e povera vita si possa ancora avverare il sogno di Dio per 

l’umanità!” 

ALCUNI SEMPLICI SUGGERIMENTI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SACERDOTE: 
1. Spegnere il televisore 
2. In mancanza del presepio, accendere un lume 
3. Ritirare il cane 

DON MARCO passerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00 secondo il seguente calendario 
 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE: Via Modigliani n. 17 n. 15; Via Picasso n 2; Via Ligabue n. 22 n. 18; 

Via Guttuso n. 9 n. 1; Via Induno n. 2; Via Tiepolo n. 11 n. 10 n. 3; Via Beato Angelico n. 12 n. 5 n. 3; 
Via Perugino n. 23 n. 9 n. 7; Via Goya n. 7 n. 5 
 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE: Via Botticelli n. 6; Via Pier della Francesca n. 82 n. 48 n. 36; Via Mantegna 

n. 30 n. 22 n. 19 n. 15 n. 13; Via Giorgione n. 16 n. 14 n. 4 n. 1; Via Tintoretto n. 23 n. 14; Via Giotto n. 
19 n. 18; Via Tiziano n. 5 n. 3; Via Raffaello Sanzio n. 30 n. 14 n. 6/A n. 4 
 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE: Via Marconi n. 77/A; Via Galvani n. 1; Via Curie n. 11 n. 2; Via Edison n. 

1; Via G. B. Vico n. 7; Via Einaudi n. 6; Via De Nicola n. 12 n. 5; Via Matteotti n. 9; Via Don Gilardi n. 
18; Via Cesare Battisti n. 27 n. 18; Via XXV Aprile n. 22 n. 18; Via Marconi n. 16. 

GRAZIE! 
ESPRIMIAMO UN GRAZIE SINCERO A CHI HA OFFERTO IL RESTAURO 

DELLA CROCE ASTILE, LA SISTEMAZIONE DI UN PREZIOSO OSTENSORIO 
E LA RIPULITURA DI ALCUNE LANTERNE: IL SIGNORE RICOMPENSI LA GENEROSITÀ 

DI CHI SI PRENDE CURA DELLA SUA CASA! 

hanno incontrato l’Arcivescovo pregano con queste parole. 
Invito anche i genitori, i nonni, i catechisti e le catechiste a ricordarlo, perché i ragazzi sono un po’ 
sbadati e a pregare con loro. Questo è il messaggio per i ragazzi e le ragazze. 
La seconda parola la voglio rivolgere a tutti: sono venuto qui per dirvi che a Inveruno, a Furato c’è 
qualcosa di nuovo, qualcosa che inizia, qualcosa che promette futuro. 
La novità più evidente è che c’è il parroco nuovo: don Marco è arrivato, prende l’eredità di due preti 
che hanno servito a lungo la comunità, don Erminio e don Claudio. È uno solo, loro erano due: è 
arrivato anche don Lamberto … 
Questo è soltanto la cosa più evidente ma la novità sono anche questi ragazzi: voi siete nuovi, siete 
una promessa di futuro, così anche la comunità pastorale è una novità che si è andata configurando. 
Che cosa vogliono dire questi segni che Dio vi ha dato di avere qui dei ragazzi e delle ragazze, di avere 
dei preti, di avere delle suore e di tanta gente che si dedica … C’è qualcosa di nuovo e quindi io vorrei 
dire: Comunità di Inveruno e di Furato, comunità cristiani di questa terra andate avanti, guardate al 
futuro, costruite qualcosa di bello. Cercate di immaginare come realizzare la vostra vocazione. La novità 
non è soltanto la notizia di qualcosa che è cambiato ma è una responsabilità per il futuro: rendete bella 
la vostra vita, rendete gioiosa la vostra fede, rendete ardente la vostra carità! Voi siete famosi per la 
vostra intraprendenza, per quello che riuscite a fare: bene, mettetevi in cammino verso il futuro, non 
state lì a dire “ma una volta eravamo di più, una volta si faceva questo, una volta era così …” 
Non serve a niente, andiamo verso il futuro e io incarico voi, ragazzi e ragazze, di dire “il futuro siamo 
noi, noi vogliamo costruire il mondo, noi vogliamo renderlo più bello.” 
Ecco camminiamo verso il futuro con gioia: Dio continua a benedirvi, San Martino continua a 
proteggervi, la Madonna ascolta sempre le nostre preghiere. 
Avanti, avanti con gioia, con intelligenza, con fantasia, con coraggio: noi non siamo la gente dei 
numeri, non c’entra quanti siamo, c’entra quanto siamo ardenti, quanto siamo contenti, quanto siamo 
appassionati del bene. 
Un piccolo gruppo di undici persone un po’ spaventate e un po’ scombinate hanno cambiato la faccia 
della terra quando Gesù gli ha detto: “Andate in tutto il mondo!” 
Qui voi siete centinaia, avanti, avanti con fiducia! Questo mondo ha bisogno di speranza, del vostro 
sorriso, ha bisogno della vostra carità! Avanti con fiducia: ecco cosa son venuto a dirvi. 
Lo so che voi avete il pensiero che questa chiesa deve essere restaurata, deve essere curata, che è 
un impresa che impensierisce molti, perché le spese saranno piuttosto grosse: io dico mettiamoci a 
pensare, proviamo a cominciare a vedere cosa si può fare, a vedere le risorse che abbiamo. 
Ma restaurare la chiesa non servirebbe a niente se non c’è dentro una comunità contenta, una 
comunità fiduciosa. Verrò qualche volta quando avremo messo mano alle mura e mi piacerebbe 
vedere che è una comunità che è piena di gioia e di slancio. 
Con questo vorrei lasciarvi, con queste due parole: ai ragazzi la preghiera del giovedì per ricordarsi 
che la terra è piena della gloria di Dio. 
E a tutta la comunità una fiducia nel guardare al futuro e nel riprendere con slancio un cammino. 
Per questo invoco per tutti voi la benedizione del Signore. 

+ Mario Delpini 

La visita del sacerdote è un momento per conoscersi e per pregare insieme: con il mio arrivo si impo-
ne una scelta, essendo impossibile visitare tutto il paese … ho scelto quindi di entrare nella case dei 
ragazzi dell’Iniziazione cristiana, dei preadolescenti, degli adolescenti. 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2019 


