
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

Dagli oratori 

La visita sarà dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nel rispetto 

della normativa anti-covid. 

La preghiera si svolgerà all’ingresso della casa, indossando 

la mascherina. Invitiamo ad accendere una luce all’esterno 

della casa, a ritirare i cani e a spegnere la TV 

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 

Avvisi della Comunità  

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

 

Anno III n° 2 - Domenica 21 novembre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 21 novembre ore 11 a Furato 
• Domenica 28 novembre ore 10 a Inveruno 

 

È possibile seguire la diretta collegandosi al sito della comunità 
pastorale www.chiesediinveruno.it oppure attraverso il canale 
YouTube di don Marco. 

Questa è 
la casa di Dio, 

questa è 
la porta 
del cielo 

 

Omelia dell’Arcivescovo 
dello scorso 11 novembre 

a Inveruno 
L’inganno, la tentazione, lo smarrimento. 

Gente smarrita: dove stiamo andando? Pura gente 
presuntuosa: io, io, io so, io non sono d’accordo, non è così 
come dicono, io ho capito meglio e più di tutti! Spiriti 
ingannatori … dottrine diaboliche … ipocrisia di impostori … 
favole profane; questi condanna Paolo scrivendo a Timoteo. 

E la tentazione è di arrendersi alla confusione, di non sapere 
più distinguere il bene dal male anche sulle cose fondamentali: 
sposarsi o non sposarsi? Uomo o donna? educare o lasciar 
liberi? Figli o non figli? 

Il nostro tempo, questa nostra terra sembra orientata a 
perdersi nel nulla, a smarrirsi nella confusione. 

L’omologazione. 
Anche i peccatori fanno lo stesso: i cristiani, talvolta, hanno 

l’impressione di essere come sale che ha perso sapore, come 
gente che trova sicurezza nel fare quello che fanno tutti gli 
altri, che trovano la giustificazione delle scelte anche meschine 
nell’essere conforme alla mentalità del momento, ai criteri per 
agire che sono nell’aria, nel nostro tempo, quasi che anche i 
cristiani siano condannati ad essere insignificanti per imparare 
l’arte di stare al mondo. 

La rivelazione sorprendente. 
In un posto qualsiasi, in un giorno qualsiasi, tra gente 

qualsiasi, lo stupore, la rivelazione sorprendente! 
L’inizio della religione e della devozione è la tradizione che si 

riceve dai padri.  L’inizio della fede è lo stupore. 
Certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo! 
La rivelazione sorprendente per Giacobbe che camminava in 

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 23 novembre 

• a partire dalle ore 5 Adorazione Eucaristica: 
invitiamo a segnalare il proprio turno sui fogli alle porte 
della chiesa 

• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno 
 

Mercoledì 24 novembre 

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

• ore 21 Consiglio Pastorale ad Inveruno 

Domenica 21 novembre 

• ore 10 S. Messa per la Giornata Mondiale della 
Gioventù 

• dalle ore 14.30 alle ore 17 Oratori ad 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 27 novembre 

• ore 10.30 Prima Confessione per tutti i ragazzi di 4° 
elementare in chiesa a Inveruno 

• nel pomeriggio Ritiro Preadolescenti a Turbigo 
 

Domenica 28 novembre 

• dalle ore 14.30 alle ore 17 Oratori a Furato con 
Laboratorio di Natale 

• nel pomeriggio Ritiro Adolescenti a Cuggiono 

• dalle ore 17.30 alle ore 19 il Bar dell’Oratorio di 
Inveruno è aperto in particolare per adolescenti, 18-
19enni e giovani. 

Lunedì 22 Novembre 
Vie: Battisti, Don Gilardi, Giotto, Tintoretto, Tiziano 

 

Mercoledì 24 Novembre 
Vie: Coniugi Curie, De Gasperi, Edison, Fleming, Galvani, 
Novara, Stephenson, Vico 

 

Giovedì 25 Novembre 
Vie: Canaletto, Canova, Donatello, Varese 

 

Venerdì 26 Novembre 
Vie: S. Teresa, Marcora, Tanzi, Verdi 

Itinerario di preparazione 
al Sacramento del matrimonio. 

Si svolgerà a partire dalla metà di gennaio. 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. 

"Aggiungi un posto a tavola..." 
Negli oratori della nostra Comunità Pastorale, dal sabato 
pomeriggio alla domenica sera, svolge il suo apostolato 
Hermann, seminarista del Pime di Monza che si sta 
preparando al diaconato. 

Con la ripresa dell'attività pastorale quest'anno si vuole 
coinvolgere Hermann anche con relazioni più personali e 
familiari tramite l'ospitalità per la cena del sabato ed il pranzo 
della domenica. 

Chi desidera accoglierlo in famiglia può segnalare la propria 
disponibilità a Nadia Lodetti tel.0224166129. 

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


Calendario liturgico 21 - 27 novembre 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 21 novembre 2^ DI AVVENTO    
                                                 Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8  

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
bambini di 4^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 22 novembre  S. CECILIA vergine e martire   
                                                         Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5 - 4,2; Mt 11,16-24  

ore 8:30 S. Messa  

Pastori Emilio, Ciapparella 
Rosa, Pastori Rosa (legato) 
Fam. Piantanida e Baglio 
Severino 

 

MARTEDÌ 23 novembre      Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21 

ore 8:00 Lodi cantate  

ore 20:30 S. Messa nel giorno 
della Dedicazione della Chiesa 
Parrocchiale 

 

MERCOLEDÌ 24 novembre  Ez 6,1-10; Sal 31 Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 

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

Benaglio Agnese e Augusta 
Fam. Cattaneo e 
santambrogio, Cattaneo 
Marino - Carbone Giuseppe 

Fam. Buttero e Zanzottera 
Emilia, Gildo e Ileano 

GIOVEDÌ 25 novembre     Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37  

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

Don Giovanni Nosotti 
Missionari , Missionarie e 
collaboratori Missionari di 
Inveruno 

Colombo Giuseppe e Luigia 

VENERDÌ 26 novembre     Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42 

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

Don Francesco 
Fam. Loaldi e Garavaglia  

SABATO 27 novembre      Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50  

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Bianchi Luigi e 
discendenti - Garagiola 
Giuseppina (Pinetta), 
Castiglioni Lucia (consorelle) 

 

ore 17:30 S. Messa vigiliare 
Ricordo di don Francesco ore 18:30 S. Messa vigiliare 

DOMENICA 28 novembre 3^ DI AVVENTO    
                                                     Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

ore 8 S. Messa 
ore 10 s. messa animata dai 
ragazzi di 5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

«Questa è la casa di Dio, 
questa è la porta del cielo» 

Mostra commemorativa 
del 120° anniversario 
Chiesa di S. Ambrogio. 

Domenica 21 Novembre 
• dalle ore 9 alle ore 12 
• dalle ore 15 alle ore 18 

 

Sabato 27 Novembre 
• dalle ore 15 alle ore 18. 

Domenica 28 Novembre 
• dalle ore 9 alle ore 12 
• dalle ore 15 alle ore 18 

 

Sabato 4 Dicembre 
• dalle ore 15 alle ore 18 

Scuola dell’Infanzia 

Corso gratuito di italiano  
Sabato 15 gennaio avrà inizio il corso gratuito di italiano per 
stranieri promosso dalla Caritas in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale. Il corso si terrà ogni sabato dalle 14:30 alle 
16:30 fino alla fine di maggio. 

Scopo del corso è fornire un'opportunità per prendere possesso 
della lingua italiana e un'occasione di integrazione con il 
territorio. 

Per le mamme che non possono lasciare a casa i propri bambini è 
previsto un servizio di baby-sitting. 

Le iscrizioni si possono effettuare presso la Caritas il mercoledì 
ed il venerdì dalle 16:00 alle 18:00 oppure presso la Biblioteca 
negli orari di apertura. 

una terra qualsiasi, in un giorno qualsiasi, qui il Signore. 
Così, forse anche noi possiamo dire: lo sapevo da sempre, 

me l’hanno detto i miei nonni e i miei genitori, come una cosa 
ovvia, come un dato di fatto insignificante, come dire: qui c’è la 
chiesa, c’è una casa tra le case. 

Ma viene il giorno della rivelazione sorprendente: in un 
modo inatteso quello che è ovvio diventa straordinario: quanto 
è terribile questo luogo! Questo luogo è la dimora di Dio tra gli 
uomini. Questa chiesa antica di 120 anni sembra che sempre sia 
stata qui, una tradizione che continua e un giorno per ciascuno, 
una rivelazione sorprendente. Qui c’è il Signore: così si passa 
dalla tradizione alla fede e da questo luogo chi fa questa 
esperienza esce rinnovato, potremmo dire uomini e donne 
dello stupore. 

Uomini e donne dello stupore. 
Uomini e donne dello stupore vivono nel vibrare del 

cantico e della preghiera: riconoscono la presenza di Dio e ne 
sono commossi, intimoriti, incoraggiati, lieti. Pregano, non 
come una abitudine da ripetere ma con l’atteggiamento 
dell’assetato che attinge alla sorgente zampillante per la vita 
eterna e dice: come è buona quest’acqua. 

Uomini e donne dello stupore pregano e creano case di 
preghiera e rendono belli i luoghi di preghiera. 

Uomini e donne dello stupore hanno dentro una luce che 
consente a loro di guardare il mondo e la gente con occhi 
nuovi: vedono un uomo, una donna e riconoscono un fratello, 
una sorella. Non conoscono l’indifferenza. Gli uomini e le donne 
dello stupore sono uomini e donne che ascoltano: hanno 
sempre da imparare, da chiunque incontrano. Sono uomini e 
donne che si ritrovano volentieri. Non sono individualisti alla 
ricerca di un proprio angolino tranquillo. Sono piuttosto uomini 
e donne che amano la comunità e sono contenti di servire e di 
curarsi degli altri. Sono inclini alla compassione. 

Uomini e donne dello stupore vedono il cielo, la terra e le 
sue bellezze e riconoscono la presenza di angeli che salgono e 
scendono per portare messaggi di Dio. Uomini e donne dello 
stupore si incantano di fronte ai bambini, con loro riscoprono il 
mondo. Ritengono che le favole siano più affascinanti della 
cronaca e ascoltano il Vangelo sempre meravigliati di trovarlo 
sempre nuovo: il Signore è qui e mi parla, il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo! 

Uomini e donne dello stupore sono vivi di una gioia 
misteriosa. La loro vita non è meno tribolata della vita degli 
altri, eppure continuano a custodire la gioia. Si addolorano delle 
disgrazie, piangono i morti, soffrono delle malattie di cui tutti 
soffrono. Eppure, non si sa come, c’è una invincibile capacità di 
sorridere. 

Uomini e donne dello stupore sono capaci di opere 
stupefacenti. Non si adeguano alla banalità del mondo; non si 
chiudono nel dare per ricevere. Sono misericordiosi come è 
misericordioso il Padre che è nei cieli. Percorrono la terra, 

amano la terra, ma abitano in Dio e praticano la legge e lo stile 
di Dio rivelato in Gesù. Il Signore è in questo luogo! 

Il Signore è in questo luogo, uomini e donne dello stupore 
sono generati dall’incontro con Dio, così celebrando tanti secoli 
di storia cristiana di questo fazzoletto di terra, come dice don 
Marco, così celebrando 120 anni di questa Chiesa, noi siamo 
generati di nuovo, siamo uomini e donne dello stupore.  


