
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Ogni sera 
• Il kaire delle 20.32: tre minuti per pregare in 

famiglia con l'Arcivescovo 

Martedì 15 dicembre 
• ore 20.30 S. Messa ad Inveruno ed Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 21.30 

Mercoledì 16 dicembre 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno in chiesa parrocchiale fino alle ore 10 

Giovedì 17 dicembre 
• ore 20.45 Celebrazione penitenziale con 

l’Arcivescovo in diretta su www.chiesadimilano.it 

Venerdì 18 dicembre 
• ore 21 Confessioni adolescenti in chiesa S. 

Ambrogio  

Avvisi della Comunità 
 

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

 

Anno II n° 5 - Domenica 13 dicembre 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 19 dicembre 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 20 dicembre 

• 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. 

IL TEMPO CHE PASSA 
L'esperienza comune conosce 

il tempo che passa, troppo 

rapido normalmente, troppo 

lento quando la vita è noiosa, 

la solitudine è angosciante e 

qualche male tormenta 

troppo a lungo il corpo e 

l'anima. Il tempo che passa 

ha come risultato che, come 

si dice, ogni anno diventiamo 

più vecchi, ogni bellezza 

svanisce, ogni casa va in 

rovina. Questa ovvietà è, però, gravida di motivi per pensare e 

diventare saggi. 

L'immagine del tempo come la corrente di un fiume che fluisce 

inarrestabile verso l'abisso si coniuga con l'immagine della vita 

umana che è come una barchetta che viene trascinata, 

destinata a essere vittima del tempo. Si insinua così l'idea che 

quest'ultimo sia nemico del bene: tutto quello che è bello, sano, 

forte è destinato a corrompersi nella malattia, nella debolezza, 

nella desolazione. 

Le conseguenze sono disastrose: lo scorrere del tempo induce a 

pensare che sia sottratto alla libertà e la persona sia piuttosto 

vittima che artefice delle circostanze. Allora l'amore è come un 

fuoco, destinato a spegnersi; ogni fedeltà appare un'inerzia più 

che un intensificarsi della dedizione e della fecondità; 

l'esperienza e la competenza sono patrimoni che perdono 

rapidamente valore, il progresso le dichiara presto antiquate. 

Il tempo si presenta come dimora della precarietà: il saggio 

vede il limite di ogni cosa e ammonisce i presuntuosi, gli illusi, 

coloro che pongono la loro sicurezza in beni precari. Quello che 

oggi sembra sicuro e promettente presto si rivela fragile, 

deludente, rovinoso. 

Benedizione delle famiglie 
Preparandoci a vivere il Mistero del Natale, 

vogliamo invocare sulle nostre famiglie la 

Benedizione del Signore. In questa situazione 

di emergenza sanitaria, nell’impossibilità di 

visitare ogni casa, sono ad invitarvi in chiesa 

per ricevere la Benedizione: sarà un momento 

molto semplice in cui sarò a disposizione per 

un saluto, una preghiera insieme e consegnerò ad ogni famiglia 

l’acqua benedetta per il pranzo di Natale e la lettera del nostro 

Arcivescovo. 
 

Domenica 13 e domenica 20 dicembre 
per la Parrocchia di Inveruno 

Sabato 19 dicembre 
per la Parrocchia di Furato 

sarò in chiesa dalle 15 alle 18 

dando a tutti la possibilità di passare liberamente. Itinerario di preparazione al matrimonio 
La nostra Comunità Pastorale propone un cammino per le coppie 
che intendono celebrare il Matrimonio cristiano. Il percorso si 
svolgerà da metà gennaio secondo modalità che saranno definite 
in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria. Per maggiori 
informazioni e iscrizioni contattare don Marco 02 97 87 043. 

Avvento 2020 

Novena di Natale 
 

Tutti i ragazzi delle Elementari e delle Medie sono invitati a 
vivere questo momento forte in preparazione al Natale da 
mercoledì 16 dicembre a mercoledì 23 dicembre alle ore 
17 nella chiesa di Inveruno 
 

In occasione della Novena diamo un piccolo contributo 
alimentare a sostegno dei poveri raccogliendo alcuni 
alimenti che saranno devoluti alla CARITAS per le famiglie 
bisognose del nostro territorio. 
 

Giovedì 24 dicembre 

Conclusione 
della Novena 

ore 17 in Chiesa Parrocchiale 
a Inveruno per tutti i ragazzi 
della Comunità Pastorale e 

per le loro famiglie. 

S. Messa di Natale 

Dagli oratori 

Visita ai malati e agli anziani 
Le indicazioni e i protocolli in vigore non permettono ai sacerdoti 
di passare per la Confessione natalizia: invitiamo figli e nipoti a 
farsi presenti per la Benedizione chiedendo anche per loro 
l’acqua benedetta e aiutandoli a partecipare, attraverso il 
collegamento streaming, alle celebrazioni del Natale. 

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


Calendario liturgico 13 - 19 dicembre 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 13 dicembre 5  ̂DI AVVENTO 
                                       Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17.22.25; Gv 1, 19-28 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa  
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ 14 novembre S. GIOVANNI DELLA CROCE  
                                                      Ger 24, 1-7; Sal 105; Zc 11, 4-13; Mt 21, 33-46 

ore 8:30 S. Messa   

Cisini Malvina, Pisanò 
Antonia, Sarcinella Bianca   

MARTEDÌ 15 dicembre  Ger 30, 1-9; Sal 88; Zc 12, 1-7a; Mt 22, 15-22 

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

Caccia Serafino, Bonomi 
Angela Berra Luigia  Crespi Ernesto (legato) 

ore 20:30 S. Messa   

Rombolà Romano, Grimi 
Martina, Tedoni Iva Adele   

MERCOLEDÌ 16 dicembre  
                                  Ger 30, 18-22; Sal 88; Zc 12, 9– 13, 2; Mt 22, 23-33 

ore 8:30 S. Messa in chiesa 
parrocchiale  ore 8:00 S. Messa 

Fam. Cordone, Magiacci, 
Cucchetti, Fam. Longoni  Rino Brogliato 

GIOVEDÌ 17 dicembre Rt 1, 1-14; Sal 9; Est 1, 1a-1r; 2, 16-18; Lc 1, 1-17 

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

Paganini Martino, Negroni 
Maria, Paganini Stefano  Parisi Cristina, Tacchini  

VENERDÌ 18 dicembre  
                     Rt 1, 15– 2, 3; Sal 51; Est 3, 8-13; 4, 17i-l.r-t.z; Lc 1, 19-25 

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

Berra Giacomina, 
Giovanni, Anna Maria  
Garavaglia Gian Paolo  

Sacco Maria 

SABATO 19 dicembre Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Longoni, Meri Luigia  

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

DOMENICA 20 dicembre DIVINA MATERNITÀ DELLA B. V. MARIA 
                                       Is 62, 10– 63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a 

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

ore 11:00 S. Messa 

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 

La pratica cristiana del tempo non ignora lo scorrere inarrestabile, 

ma insieme professa la fecondità della durata: il tempo è amico del 

bene, come il trascorrere delle stagioni è alleato del contadino che 

semina, custodisce, attende, raccoglie e se ne rallegra. 

In questa visione fiduciosa i cristiani professano e praticano 

l'amore che dura: il nome cristiano del tempo è fedeltà. 

Così assumono responsabilità educative per offrire alla libertà la 

promessa: il nome cristiano della libertà è la decisione di amare e il 

compito degli educatori è seminare la rivelazione del senso. 

Risplende la bellezza della vita come vocazione. 

I cristiani si dedicano volentieri al lavoro ben fatto e alle opere 

dell'ingegno, dell'arte: il valore delle cose non sta nel prezzo con 

cui sono pagate, ma nella loro vocazione a essere messaggio di 

ragioni per vivere, per pregare, per conoscere la verità. Il tempo è 

amico del bene: dopo secoli ancora parlano le pietre e i colori. La 

cattedrale continua a stupire e a convocare il popolo di Dio: i nomi 

degli scalpellini, dei mastri costruttori, dei generosi offerenti sono 

ormai dimenticati, ma ancora si staglia il tempio nel cielo di 

Lombardia, e che tempio, il nostro duomo! 

I cristiani interpretano la durata come dono della misericordia di 

Dio. Infatti «Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, 

anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con 

voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano 

modo di pentirsi» (2Pt 3,9). Il nome cristiano del tempo è quindi 

anche pazienza di Dio in attesa della nostra conversione. 

"Contare i giorni" significa fare attenzione se in quel susseguirsi 

non vi sia un inedito, una novità che sappia attrarre, che seduca 

per la sua bellezza. Vuol dire guardarli bene, i giorni, così che ci si 

possa accorgere di un giorno nuovo, quello di Gesù, capace di 

trasfigurare tutti gli altri, di rivestirli di vita divina. 

Nella responsabilità di dare un "nome cristiano" al tempo che 

passa, ogni età della vita si rivela tempo di grazia. Invito pertanto 

tutti a riconoscere e a rendere feconde le possibilità offerte 

• dalla giovinezza, come tempo di scelta in risposta alla 

vocazione; 

• dall'età adulta, come tempo di responsabilità nella fedeltà dei 

rapporti, nella fecondità che sa generare, in molti modi diversi, 

figli, dedizione al servizio, qualificazione professionale, 

impegno sociale; 

• infine, dalla terza età, la vecchiaia, come tempo di 

testimonianza, di sapienza, di vigilanza in attesa del ritorno del 

Signore. 
 

Mons. Mario Delpini 

Confessioni in preparazione al Natale 
 

L’Arcivescovo invita tutti i fedeli a una celebrazione penitenziale 

per una corale invocazione di perdono, per un vero pentimento di 

tutto il santo popolo di Dio, per un’intercessione affettuosa per 

chi è lontano da una relazione filiale con Dio e ha smarrito la gioia 

della fraternità. La celebrazione, guidata dall’Arcivescovo, sarà 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ALLE 20.45 
vi si potrà partecipare tramite Chiesa Tv (canale 195 del digitale 

terrestre), Radio Mater e www.chiesadimilano.it 
 

Questo momento sarà l’occasione per preparare la celebrazione 

del Sacramento della Confessione che ognuno vivrà poi 

personalmente. Quest’anno invitiamo in modo particolare ad 

approfittare dei giorni di questa settimana: non saranno, 

purtroppo, presenti i confessori straordinari che ogni anno 

giungevano da Roma!!! I sacerdoti sono disponibili su richiesta e 

nei seguenti orari: 
 

• Mercoledì 16 dicembre 

  ore 9 - 11 ad Inveruno   1 sacerdote 

• Sabato 19 dicembre  

  ore 9.30 - 11 ad Inveruno  1 sacerdote 

  ore 9.30 - 11 a Furato   1 sacerdote 

  ore 15 - 17.30 a Inveruno  1 sacerdote 

• Domenica 20 dicembre  

  ore 15 - 18 a Inveruno   1 sacerdote 

• Lunedì 21 dicembre 

  ore 15 - 16.30 a Furato   1 sacerdote 

• Martedì 22 dicembre 

  ore 15 - 17.30 a Inveruno  1 sacerdote 

• Mercoledì 23 dicembre 

  ore 15 - 17.30 a Inveruno  1 sacerdote 

• Giovedì 24 dicembre 

  ore 9 - 11.30 a Furato   1 sacerdote 

  ore 9 - 11.30 a Inveruno  2 sacerdoti 

  ore 14.30 - 18 a Inveruno  2 sacerdoti 

http://www.chiesadimilano.it/

