
Dagli oratori APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 22 novembre 
• ore 10 S. Messa a Inveruno con la partecipazione 

delle Corali delle due Parrocchie e del Corpo Musicale 
S. Cecilia nella Festa di S. Cecilia, patrona dei cultori 
del canto sacro e dei musicanti 

 
 
 

 

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 24 novembre 
• ore 20.30 S. Messa a Furato in chiesa parrocchiale. 

Segue Adorazione eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 25 novembre 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

 

Giovedì 26 novembre 
• ore 21 Catechesi adulti in diretta streaming 

 

Domenica 29 novembre 
• ore 16 Inizio della novena dell’Immacolata 

nella chiesa parrocchiale di Furato. 

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 2 - Domenica 22 novembre 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Giovedì 26 novembre 

• ore 21 Catechesi adulti 
Sabato 28 novembre 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 29 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. 

Scrive il nostro Arcivescovo: 

“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.” 

Scopriamo cosa cambia nel Rito ambrosiano con l’aiuto di 
Mons. Claudio Magnoli. 

Il 29 novembre 2020, I domenica dell’Avvento romano e III 
domenica dell’Avvento ambrosiano, entra in vigore in 
tutte le Diocesi lombarde la terza edizione del Messale 
Romano, che va a toccare lo stesso RITO DELLA MESSA 
CON IL POPOLO, altrimenti detto Ordinario della Messa. 

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. 

Inveruno 

Domenica 22 novembre 
Giornata Missionaria 
Saremo aiutati a riflettere sulla Missione nella predicazione 
alle celebrazioni. 
Sarà possibile riconsegnare la busta per l’offerta a favore 
delle missioni 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 
 

Lunedì 23 novembre 
Anniversario della Dedicazione della chiesa 
parrocchiale: iniziamo il 120° anno!!! 

Un grazie sincero a tutti coloro che prestano il loro 
servizio per l’animazione del canto nella liturgia. 

In diretta sul canale YouTube PGFOM con la predicazione 
dell’Arcivescovo Mario Delpini 
Condividi tramite social la tua riflessione usando l’hashtag 
#inattesadellasuavenuta oppure inviandola al numero della PG 
3714270581 (Whatsapp). 
Il libretto degli esercizi sarà disponibile online. 

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


Calendario liturgico 22 - 28 novembre 
(Diurna Laus II settimana) 

Inveruno Furato 

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 

LUNEDÌ 23 novembre Ger 2, 1-2a; 3, 1-5; Sal 76; Zc 1, 1-6; Mt 11, 16-24 

ore 8:30 S. Messa   

Barni Mario Garavaglia Luigi 
e fam., Giavarini Gianluigi e 
fam. Calloni 

 

MARTEDÌ 24 novembre Ger 3, 6–12; Sal 29; Zc 1, 7-17; Mt 12, 14-21 

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

Benaglio Agnese e Augusta 
Missionari, Missionarie e 
collaboratrici missionarie di 
Inveruno 

Fam. Buttero e Zanzottera 
(legato) 

MERCOLEDÌ 25 novembre  
                                    Ger 3, 6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2, 5-9; Mt 12, 22-32 

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

Barni Marina e fam. 
Cisini Giuseppe e Zoia Maria 

Bellin Roberto 
Bottini Mariuccia 

GIOVEDÌ 26 novembre  
                               Ger 3, 6a.19-25; Sal 85; Zc 2, 10-17; Mt 12, 33-37 

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

Fam. Belloli Giovanni  
Fam. Pedretti Giovanni 

Baggio Severino e Antonio 
Piantanida Felice e Giannina 

VENERDÌ 27 novembre Ger 3, 6a; 4, 1-4; Sal 26; Zc 3, 1-7; Mt 12, 38-42 

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

Fam. Belloli e Ferrario 
Vago Elvira 

 

SABATO 28 novembre Ger 3, 6a; 5, 1-9b; Sal 105; Eb 2, 8b-17; Mt 12, 43-50 

ore 8:30 S. Messa   

Don Giovanni Nosotti  

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

DOMENICA 29 novembre 3  ̂DI AVVENTO 
                                               Is 51, 1-6; Sal 45; 2Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39 

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

ore 11:00 S. Messa 

Poiché questi mutamenti verranno recepiti anche dalla 
seconda edizione del MESSALE AMBROSIANO ancora in 
preparazione, l’Arcivescovo, nella sua funzione di Capo 
Rito, ha stabilito che anche le comunità di Rito 
Ambrosiano, a partire dalla stessa data, adottino il nuovo 
Rito della Messa con il popolo previsto dal Messale 
Romano nelle parti comuni ai due riti. Con la pubblicazione 
del Rito della Messa per le Comunità di Rito Ambrosiano 
viene dunque anticipata la corrispondente sezione del 
Messale Ambrosiano ancora in preparazione affinché le 
variazioni introdotte nel Rito della Messa dalla terza 
edizione del Messale Romano, per i testi comuni, siano 
facilmente recepite anche nelle celebrazioni ambrosiane. 

CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE ... 

La formula penitenziale Confesso a Dio onnipotente 
prevede il modulo inclusivo fratelli e sorelle. Questo 
modulo, esplicitato come opportuno anche nelle varie 
monizioni lungo la celebrazione, ritorna doveroso nelle 
preghiere eucaristiche al momento della 
commemorazione dei defunti. 

L’aggiunta di «sorelle» risponde a un preciso criterio di 
verità delle realtà umane ... La normale assemblea 
liturgica ... è infatti composta di uomini e donne. Se finora 
bastava parlare di «fratelli» per includere tutti, maschi e 
femmine, i vescovi italiani, a motivo della sensibilità 
ecclesiale e civile odierna, hanno ritenuto opportuno 
esplicitare il riferimento alla parte femminile 
dell’assemblea liturgica per meglio evidenziare, davanti 
Signore e alla comunità, la pari dignità dell’uomo e della 
donna. 

GLORIA A DIO ... 

Il canto (recitazione) del Gloria, cambia l’espressione 
uomini di buona volontà con uomini, amati dal Signore. 

Il motivo del cambiamento è squisitamente biblico. Il testo 
greco del canto degli angeli nel testo greco (Lc 2, 14) usa 
l’espressione «agli uomini della (sua) benevolenza» (en 
ántropois eudokías), che l’ultima versione ufficiale (Bibbia 
CEI 2008), traduce: «Agli uomini che egli ama». Tenendo 
conto che, «l’espressione “amati dal Signore” ... per 
numero di sillabe e accenti tonici, può essere sostituita al 
testo finora in uso senza creare problemi di cantabilità 
nelle melodie già esistenti» si è deciso di adottare 
quest’ultima espressione.      (continua) 

Da una crisi si esce migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. 
E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori. 

(Papa Francesco) 
 

24^ COLLETTA del BANCO ALIMENTARE: 
cambia la forma ma non la sostanza 

 

Quest’anno, per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria, non 
si potrà donare e raccogliere i consueti alimenti durante la 
Colletta Alimentare, né ci potranno essere nei supermercati 
i consueti gruppi di volontari. La donazione sarà 
“dematerializzata”, cioè sarà possibile acquistare alle casse 
del CONAD e del TIGROS di Inveruno delle gift card da 2, 5 e 
10 euro. Al termine della Colletta, il valore complessivo di 
tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non 
deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, 
carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato 
alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le 
consuete modalità, alle circa 8 mila strutture caritative 
convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone. 
La storica iniziativa del Banco Alimentare non si esaurirà 
sabato 28 novembre, ma dura 18 giorni: dal 21 novembre 
all’8 dicembre. 
Le card, oltre che alle casse dei due punti vendita, potranno 
essere acquistate on-line sul sito www.mygiftcard.it. Sarà 
inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare 
facendo una spesa online sul sito www.amazon.it dall’1 al 
10 dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre 
al 10 dicembre. 
IN UN ANNO, DOVE I BISOGNI SONO GIA’ 
SIGNIFICATIVAMENTE AUMENTATI PER PARECCHIE 
PERSONE IN ITALIA, NON FAR MANCARE IL TUO 
IMPORTANTE SOSTEGNO: QUANDO SARAI ALLA CASSA 
ACQUISTA UNA O PIU’ CARD. 
Per informazioni consulta: www.collettaalimentare.it  

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 

http://www.mygiftcard.it/
http://www.amazon.it/
http://www.esselungaacasa.it/
http://www.collettaalimentare.it/

