
Dagli oratori 

Novena di Natale 
Segui la stella anche tu verso la grotta di Gesù 

 

Ti aspettiamo tutti i giorni alle ore 17 in chiesa S. Martino 
ad Inveruno per un momento di preghiera per prepararci ad 
accogliere la nascita di Gesù. 
 

Con il cuore colmo di amore portiamo tutti insieme un alimento 
per i più bisognosi … un po’ come hanno fatto i pastori seguendo 
la stella cometa. 

• Lunedì 19 dicembre: tonno 
• Martedì 20 dicembre: sale e dadi 
• Mercoledì 21 dicembre: caffè 
• Giovedì 22 dicembre: zucchero 
• Venerdì 23 dicembre: pomodori e piselli 

in scatola 
 

Sabato 24 dicembre 

Conclusione della Novena 

ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale a Inveruno 
per tutti i ragazzi della Comunità Pastorale 

e per le loro famiglie. 

S. Messa di Natale 

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 
mail: inveruno@chiesadimilano.it 

 

Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it 
 

IBAN parrocchia di Inveruno: IT21V0503433190000000016758 

 

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

 

Anno IV n° 6 - Domenica 18 dicembre 2022 

LA PAROLA AL PARROCO 

Avvisi della Comunità 

Inveruno 

Detrazione fiscale offerte restauro 
Coloro che hanno effettuato lungo l’anno 2022 un’offerta per il 
progetto di restauro della chiesa parrocchiale ed intendono 
usufruire della detrazione fiscale sono invitati a prendere 
contatto con la segreteria parrocchiale entro il 15 gennaio 2023. 

 

Mercatino "Filo della Solidarietà"  
Sono stati raccolti € 1500 destinati ai lavori di restauro della 

chiesa parrocchiale. Un grazie sincero a tutti coloro che 

hanno contribuito visitando il mercatino e al gruppo “Il filo della 
solidarietà” per la realizzazione.  

Domenica 18 dicembre 

• dalle ore 15.00 alle ore 16.30 laboratori di Natale 

nei nostri oratori 

• dalle 16.30 Crepes al centro comunitario per sostenere 

la GMG dei nostri giovani. 

L’ultima immagine che i discepoli conservano di Gesù che sale al 

cielo è quella del loro Signore che li benedice. Avviene così anche 

per le persone che hanno partecipato alla Celebrazione 

Eucaristica. L’ultimo segno che li riguarda è la benedizione di Dio 

su di loro. 

La benedizione è il dono di Dio per noi, e ci accompagna nella 

strada verso la vita eterna. Per Dio, “benedire” e “beneficare” 

sono una sola e identica cosa. Dio desidera farci del bene, 

accompagnarci con il suo bene, la sua grazia, nel nostro agire. 

Tornando alle vita di ogni giorno, il bene ricevuto sovrabbonderà 

dal nostro essere, e diventerà annuncio per quanti incontreremo 

sul nostro cammino, e sarà contagioso diventando altro bene che 

si moltiplicherà … e saremo anche noi benedizione! 

 

Domenica 18 dicembre 
• a tutte le S. Messe Benedizione dei bambinelli da 

deporre nei presepi. Invitiamo tutti a portare il proprio 
Gesù Bambino 

• dalle ore 15 alle ore 18 in chiesa a Inveruno don Marco sarà 

disponibile per la benedizione delle famiglie che non 
erano presenti durante il momento fissato 

 

Martedì 20 dicembre 
• ore 20.30 S. Messa a Inveruno. Al termine Adorazione 

Eucaristica. 
 

Mercoledì 21 dicembre 

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

 

Sabato 24 dicembre 
• Sono sospese le Messe del mattino 
• ore 20.30 S. Messa di Natale per i ragazzi e le loro 

famiglie ad Inveruno: invitiamo tutti i ragazzi a portare una 
lanterna. 

• ore 23.30 Veglia di preghiera e S. Messa della notte 
a Inveruno e a Furato. 

 

Domenica 25 dicembre - Natale del Signore 

• Ss. Messe secondo l’orario domenicale 
 

Lunedì 26 dicembre - S. Stefano  
• Orario Ss. Messe  
 Inveruno: ore 8 e 10 

 Furato: ore 11 

Dodici Amen per dire “sì” 

L’AMEN ALLA BENEDIZIONE DI DIO 
Vi benedica Dio onnipotente 

Padre e Figlio e Spirito santo. Amen. 

Perché la vita sia un Amen ... 

Al termine di questo percorso nel tempo di Avvento, in cui ci 

siamo soffermati sui dodici Amen della Messa, raccogliamo la 

consapevolezza che anche noi siamo chiamati a dire Amen e a 

diventare con la nostra vita un Amen. 

Diceva Papa Benedetto XVI in una sua catechesi: 

Sul «sì» fedele di Dio s’innesta l’«amen» della Chiesa che risuona 

in ogni azione della liturgia: «amen» è la risposta della fede che 

chiude sempre la nostra preghiera personale e comunitaria, e che 

Da sabato 24 dicembre 
a domenica 1 gennaio 

gli oratori rimarranno chiusi. 

mailto:inveruno@chiesadimilano.it
http://www.chiesediinveruno.it


Cero di Natale 
La sera della Vigilia di Natale invitiamo 

tutte le famiglie ad accendere una luce 

alla finestra di casa come segno di 

accoglienza a Gesù che viene. 

È possibile acquistare il CERO DI 

NATALE nelle sacrestie delle nostre 

Parrocchie o in segreteria a Inveruno. 

Confessioni natalizie 
 

A partire da domenica 18 dicembre sarà presente un sacerdote 

che ci aiuterà in questo prezioso ministero. 

Domenica 18 dicembre 

• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

Lunedì 19 dicembre 

• ore 9 - 11 a Inveruno 1 sacerdote 

• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

Martedì 20 dicembre 

• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 

• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

Mercoledì 21 dicembre 

• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 

• ore 9 - 10 a Furato 1 sacerdote 

• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

Giovedì 22 dicembre 

• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 

• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

Venerdì 23 dicembre 

• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 

• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

Sabato 24 dicembre 

• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 

• ore 9 - 11 a Furato 1 sacerdote 

• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

• ore 15 - 18 a Furato 1 sacerdote 

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad 

olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata 

dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della 

Terra. 

A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese 

altre e vengono diffuse in tutto il mondo come simbolo di 

pace e fratellanza fra i popoli. 

La luce di Betlemme è giunta anche tra noi: nelle nostre 

chiese è possibile, per chi lo desidera, attingerla e portarla 

nelle proprie case. 

Calendario liturgico 18 - 24 dicembre 
(Diurna Laus II settimana) 

INIZIATIVE DI NATALE 

Inveruno Furato 

DOMENICA 18 dicembre    6^ DI AVVENTO  
                                               Is 62, 10 – 63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4.9; Lc 1, 26-38a  

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. Messa animata dalla 
5^ elementare 
ore 18 S. Messa 

ore 11 S. Messa 

LUNEDÌ  19 dicembre Rt 1, 15 – 2, 3; Sal 51; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25  

ore 8:30 S. Messa  

Berra giacomina, Giovanni e 
Anna Maria  

MARTEDÌ  20  dicembre    Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46  

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

Fam. Rolfi e fam. Cozzi Ghiringhelli Carlo e Celestina 

ore 20.30 S. Messa  

Barni Rinaldo 
Atzori Antonello, Barera 
Lanfranco e Spina Valeriano 
Molino Giuseppa 
Juras Anka, Crivellin Fabio 

 

MERCOLEDÌ 21  dicembre  
                         Rt 2, 19 – 3, 4a; Sal 17; Est 7, 1-6; 8, 1-2; Lc Lc 1, 57-66  

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

Berra Luigia Martignoni Enrico e Vago 
Regina 

GIOVEDÌ 22 dicembre Rt 3, 8-18; Sal 106; Est 8, 3-7a. 8-12; 8, 1-2; Lc 1, 67-80  

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

Mizzon Pierina Fam. Barbaglia e Valenti 

VENERDÌ 23 dicembre       Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5 

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

Cerina Attilia Galli Mario e Pierina 

SABATO 24 dicembre     Eb 10, 37-39; Sal 88; Mt 1, 18-25 

ore 20:30 S. Messa nella 
notte per i ragazzi  

ore 24:00 S. Messa nella 
notte 

ore 24:00 S. Messa nella 
notte 

DOMENICA 25 dicembre    NATALE DEL SIGNORE    
                                                  Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14  

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

ore 11 S. Messa 

esprime il nostro «sì» all’iniziativa di Dio. Cari amici, la preghiera è 

l’incontro con una Persona viva da ascoltare e con cui dialogare; è 

l’incontro con Dio che rinnova la sua fedeltà incrollabile, il suo «sì» 

all’uomo, a ciascuno di noi, per donarci la sua consolazione in 

mezzo alle tempeste della vita e farci vivere, uniti a Lui, 

un’esistenza piena di gioia e di bene, che troverà il suo 

compimento nella vita eterna. 

Nella nostra preghiera siamo chiamati a dire «sì» a Dio, a 

rispondere con questo «amen» dell’adesione, della fedeltà a Lui di 

tutta la nostra vita. Questa fedeltà non la possiamo mai 

conquistare con le nostre forze, non è solo frutto del nostro 

impegno quotidiano; essa viene da Dio ed è fondata sul «sì» di 

Cristo, che afferma: mio cibo è fare la volontà del Padre (cfr Gv 

4,34). È in questo «sì» che dobbiamo entrare, entrare in questo 

«sì» di Cristo, nell’adesione alla volontà di Dio, per giungere con 

san Paolo ad affermare che non siamo noi a vivere, ma è Cristo 

stesso che vive in noi. Allora l’«amen» della nostra preghiera 

personale e comunitaria avvolgerà e trasformerà tutta la nostra 

vita, una vita di consolazione di Dio, una vita immersa nell'Amore 

eterno e incrollabile. 
 

L’augurio è che l’incontro con Gesù, l’Amen di Dio nella storia 

dell’uomo, ci aiuti ad essere noi stessi, con la nostra vita, un 

Amen!       Don Marco 


