
Dagli oratori APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Ogni sera 

• Il kaire delle 20.32: tre minuti per pregare in 

famiglia con l'Arcivescovo, in collegamento con 

Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio 

Marconi e Radio Mater 
 

Martedì 17 novembre 

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

Segue Adorazione eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 18 novembre 

• dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 
 

Giovedì 19 novembre 

• ore 21 Catechesi adulti in diretta streaming 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 1 - Domenica 15 novembre 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 

Giovedì 19 novembre 

• ore 21 Catechesi adulti 

Sabato 21 novembre 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 

Domenica 22 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. 

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 
 

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

 

Iniziamo un 

muovo anno 

liturgico e ci 

introduciamo 

nel tempo di 

Avvento, il 

tempo 

dell’attesa … 

Scrive il 

nostro 

Arcivescovo 

nella sua 

lettera: 
 

L’avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere 

sul tempo, sulla dimensione temporale della vita umana. 

[…] L'apostolo Paolo interpreta la storia della Salvezza 

come uno svolgimento provvidenziale che giunge con 

l'incarnazione di Gesù alla pienezza del tempo: «Ma quando 

venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 

da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che 

erano sotto la Legge, perché ricevessimo l'adozione a 

figli» (Gal 4,4-5). E già il salmista suggerisce la preghiera: 

«Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore 

saggio» (Sal 90,12). I cristiani guardano bene i giorni, precari 

e promettenti, opachi e gravidi di speranza, così che si 

ravvivi lo stupore per quel giorno benedetto che li illumina 

tutti. Saremo capaci di considerare la storia, i suoi sussulti di 

sapienza e le sue deludenti insipienze, così che ancora ci 

sorprenda e ci rallegri il giorno santo di Gesù, luce e riposo 

per tutti gli altri giorni, capace di offrire pace? 

Vogliamo vivere questi giorni in attesa del Natale di Gesù 

come tempo per riaccendere lo stupore. 

Pastorale giovanile 

Proseguono gli itinerari dell’Iniziazione Cristiana, dei 

Preadolescenti e degli Adolescenti in modalità a distanza 

secondo le indicazioni di catechisti ed educatori. 

Invitiamo a vivere la preghiera in famiglia con i sussidi che 

saranno predisposti. 

Avvento 2020 

Inveruno 

Domenica 22 novembre 

• ore 20.30 Giornata Missionaria 

 Saremo aiutati a riflettere sulla Missione nella 

predicazione alle celebrazioni. 
 

In allegato a LA TERZA CAMPANA trovate la busta per 

l’offerta a favore delle missioni che sarà possibile 

riconsegnare in Parrocchia durante le S. Messe. 
 

Adozioni a distanza 

Continua il sostegno delle adozioni a distanza di bambini 

brasiliani, eritrei, camerunesi e indiani. Per ulteriori 

informazioni è possibile contattare Rosangela Barbaglia 02 

09786717 o Giuseppina Ginzi 02 9786379 

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


Calendario liturgico 15 - 21 novembre 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 15 novembre 1  ̂DI AVVENTO 
                                          Is 24, 16b-23; Sal 79; 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27 

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

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 15 novembre Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1, 1; 2, 1-4; Mt 4, 18-25 

ore 8:30 S. Messa   

Miramonti Mario 
Colombo Marcella  

MARTEDÌ 17 novembre S. ELISABETTA DI UNGHERIA  
                      Ger 1, 11–19; Sal 101; Am 1, 1-2; 3, 1-2; Mt 7, 21-29 

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

Branca Silvana e famiglie Calcaterra Luigi e 
Mantovani Regina (legato) 

ore 20:30 S. Messa   

Belloli Alessandro 
Defunti benefattori suore 
S.Anna, defunti suore S.Anna, 
fondatore suore S.Anna, 
genitori suore S.Anna, anime 
dimenticate, defunti fam. 
Yeruva, defunti fam. 
Salibendla, defunti fam. 
Thumma, Vescovi defunti 

 

MERCOLEDÌ 18 novembre  Ger 2, 1-9; Sal 13; Am 5, 10-15; Mt 9, 9-13 

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

Fam. Calcaterra Luigi e 
Regina, Fam. Belloli Carlo e 
Pierina Bollasina Angela 

Barbaglia Luigi e Erminia 

GIOVEDÌ 19 novembre  
                               Ger 2, 1-2a.12-22; Sal 73; Am 8, 9-12; Mt 9, 16-17 

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

Secondo le intenzioni 
dell’offerente 
Fam. Brignoli e Fam. Nebuloni 

Gozzini Emilia 

VENERDÌ 20 novembre  
                            Ger 2, 1-2a.23-29; Sal 50; Am 9, 11-15; Mt 9, 35-38 

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

Cerini Enrico Calza Renato  

SABATO 21 novembre PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA 
                                                    Ger 2, 1-2a.30-32; Sal 129; Eb 1, 13-24; Mt 10, 1-6 

ore 8:30 S. Messa  

Pastori Emilio, Ciaparella 
Rosa, Pastori Rosa  

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

DOMENICA 22 novembre 2  ̂DI AVVENTO 
                                               Is 51, 7-12a; Sal 47; Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12 

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

ore 11:00 S. Messa 

La Comunità Pastorale propone alcuni momenti che 

segnano il passo, tracciando un itinerario per 

un’esperienza spirituale. 

La S. Messa domenicale e, se possibile, anche feriale, una 

volta alla settimana. 

“Nella liturgia celebriamo il Signore Gesù, senso ultimo e 

definitivo della storia, anche del tempo tribolato che 

viviamo. La celebrazione eucaristica, in particolare, 

abbraccia tutte le dimensioni del tempo, passato, presente e 

futuro: è memoriale della Pasqua, è presenza sacramentale 

di Cristo tra noi, è "pegno della gloria futura", fonte 

inesauribile di speranza, nell'attesa della sua venuta .” 

La Preghiera personale 

“Nelle tribolazioni presenti, nella apprensione per le persone 

e le cose minacciate dalla situazione che viviamo, abbiamo 

bisogno di pregare, di pregare molto, di pregare 

incessantemente: possiamo imparare a vivere pregando se 

ritmi, forme, tempi per sostare in preghiera segnano le 

nostre giornate come la Liturgia delle Ore insegna da 

sempre.” 

La preghiera in famiglia: Il kaire delle 20.32 

Ogni sera sarà possibile radunarsi insieme e unirsi al 

Vescovo per la preghiera in famiglia. Sarà predisposto 

anche un piccolo sussidio per accompagnare la preghiera 

di genitori e figli. 

Adorazione Eucaristica 

• Il martedì sera dopo la Messa delle ore 20.30 fino 

alle ore 21.30 

• Il mercoledì mattina dopo la S. Messa: 

  a Furato fino alle ore 9.30 

  a Inveruno fino alle ore 10 

La Parola ogni giorno - libretto di preghiera della 

Diocesi: è disponibile nelle nostre chiese 

I salmi: ogni settimana sul sito della Comunità Pastorale 

sarà a disposizione un video commento di don Marco ad 

un salmo 

La Catechesi adulti 
“La pubblicazione della nuova traduzione del Messale 
Romano e l'assunzione della traduzione dell'Ordinario della 
Messa nel Messale Ambrosiano impegnano tutte le 
comunità a celebrare con questi nuovi testi a partire dal 29 
novembre 2020. Le modifiche introdotte meritano di essere 
oggetto di una specifica istruzione del popolo cristiano per 
una proposta di formazione a entrare nella celebrazione con 
la disponibilità lieta e grata perché lo Spirito trasfiguri e 
faccia dei molti un cuore solo e un solo spirito. In parti-
colare, recepire la nuova traduzione del Padre Nostro, 
preghiera di ogni giorno e di ogni ora del giorno, è un 
esercizio di attenzione e può essere un'occasione per una 
rinnovata intensità della preghiera.” 

Un breve itinerario di catechesi: 3 incontri in diretta 
streaming nei giorni 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre 
alle ore 21. 

La Catechesi dei ragazzi 

Proseguono gli itinerari dell’Iniziazione Cristiana, dei 
Preadolescenti e degli Adolescenti in modalità a distanza 
secondo le indicazioni di catechisti ed educatori. 

Invitiamo a vivere la preghiera in famiglia con i sussidi che 
saranno predisposti. 

L’Itinerario Giovani 
Esercizi spirituali di Avvento 23 - 24 - 25 novembre ore 21 

Tre sere di meditazione con la predicazione 
dell’arcivescovo Mario Delpini 

29 novembre - 7 dicembre Novena Immacolata 

Benedizione delle Famiglie: saranno date indicazioni sulle 
modalità per vivere questo momento importante. 

Dal 16 dicembre Novena di Natale 

Nelle nostre due Parrocchie raccoglieremo, come ogni 
anno, le offerte destinate a sostenere le Adozioni a 
distanza in terra di missione. 

La preghiera 

La formazione spirituale 

Momenti particolari 

Carità di Avvento 


