
PRIMO SABATO DEL MESE 

Vogliamo vivere insieme questo 

cammino raccogliendo la promessa di 

Maria. SABATO 8 GENNAIO A INVERUNO 

• ore 7.30 S. Rosario meditato 

• ore 8.15 Lodi e S. Messa 

Lungo la giornata ci sarà la possibilità 

delle Confessioni. 

 

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

 

Anno III n° 6 - Domenica 19 dicembre 2021 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
• Domenica 19 dicembre ore 11 a Furato 
• Venerdì 24 dicembre ore 20.30 Inveruno 
• Sabato 25 dicembre ore 11 Furato 
• Domenica 26 dicembre ore 10 Inveruno 
• Venerdì 31 dicembre ore 17.30 Inveruno 
• Sabato 1 gennaio ore 18 Inveruno 
• Domenica 2 gennaio ore 11 Furato 
• Giovedì 6 gennaio ore 10 Inveruno 
• Domenica 9 gennaio ore 11 Furato 

 

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

lo “Stupìto”: l’uomo dello stupore! 
 

Abbiamo vissuto i giorni di questo Avvento sulla scia della 
grazia che il Signore ha riversato sulla nostra Comunità 
Pastorale nella celebrazione del 120° anniversario di 
Dedicazione della chiesa parrocchiale di Inveruno. 
Le parole del nostro Arcivescovo ci hanno invitato ad 
essere uomini e donne dello stupore: guardo al presepe e 
mi accorgo che in esso c’è un personaggio che sintetizza 
quanto l’invito che il Natale porta con sé ... 
Mi incuriosisce in un angolo, su un piccolo sperone 
accanto alla grotta: è la figura di un uomo in piedi, con le 
braccia aperte, la bocca spalancata, gli occhi luminosi. La 
tradizione lo chiama lo “Stupìto”… è l’uomo dello 
stupore! 

Sta in piedi: è la posizione di chi è pronto, attento e 
vigile 

Le braccia sono aperte: segno dell’accoglienza di 
qualcosa o qualcuno che si fa a lui vicino 

La bocca è spalancata: nel tentativo di condividere 
quanto ha ricevuto ma senza parole, perché il 
mistero non ha parole, si può solo contemplare. 

Gli occhi sono luminosi: il suo sguardo è pieno di luce, 
la sua vita è stata riempita di luce! 

Lo “Stupìto”: anche noi abbiamo bisogno di stupore! 
Lo stupore è una reazione ad un qualcosa d’imprevisto, di 
inaspettato, qualcosa che genera una gioiosa sorpresa: 
uno dei mali del nostro tempo è la mancanza di stupore… 
Stupore di fronte alle meraviglie della vita, stupore 
davanti alla maestosità dell’universo, stupore di fronte al 
mistero divino. 
Il cristiano è l’uomo dello stupore, lo “Stupìto” per 
eccellenza: chi smette di stupirsi non può dirsi cristiano. 
Lo “Stupìto” è l’emblema, l’immagine del vero e autentico 
credente: un cristiano, per la sua stessa natura, in quanto 
cristiano, dovrebbe essere l’incantato: colui che si fa 
prendere ogni giorno dalla meraviglia di un Dio che si è 

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 .  

La segreteria parrocchiale resterà chiusa da 
venerdì 24 dicembre a venerdì 31 dicembre. 
Riaprirà regolarmente lunedì 3 gennaio. 

Pellegrinaggio Decanale a Roma 
per gli adolescenti 

Da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio 

Novena di Natale 
 

Tutti i ragazzi delle Elementari e delle Medie sono invitati a 
vivere questo momento forte in preparazione al Natale. 

• 19 dicembre benedizione dei bambinelli 
durante la S. Messa 

• dal 20 al 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. 
 

Venerdì 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 
Invitiamo tutti i ragazzi 
a portare una lanterna. 

Dagli oratori 

Vacanza Decanale al Passo del Tonale 

per 18/19enni e giovani 
Dal lunedì 27 a mercoledì 29 dicembre 

Confessioni 
• Lunedì 20 dicembre ore 17.30 5^ elementare 

• Martedì 21 dicembre ore 17.30 Medie 

• Mercoledì 22 dicembre ore 21 Adolescenti, 
18/19enni e Giovani 

Auguri di 
Buon Natale 
e Felice 2022 

don Marco 
don Lamberto 

suor Silvia 
suore di S. Anna 

Il prossimo numero de “La Terza Campana” 
uscirà domenica 9 gennaio 

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


Venerdì 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 24 S Messa della notte  
 a Inveruno e a Furato. 
 

Sabato 25 dicembre 

Natale del Signore 

• Ss. Messe secondo 
l’orario domenicale 

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 

fatto uno di noi, colui che ogni giorno si lascia inondare lo 
sguardo e la vita dalla luce del Natale! 
Come ci invitava il nostro Arcivescovo: 
“Uomini e donne dello stupore … riconoscono la presenza 
di Dio e ne sono commossi, intimoriti e incoraggiati, ne sono 
lieti.  
Uomini e donne dello stupore hanno dentro una luce che 
consente loro di guardare il mondo e la gente con occhi 
nuovi.” 
Che questo Natale ci trovi così, uomini e donne dello 
stupore: è questo l’augurio perché sia un Natale Santo! 

Don Marco 

VISITA NATALIZIA 

lunedì 20 e martedì 21 dicembre 
i sacerdoti passeranno per la benedizione nelle ditte 

previa comunicazione telefonica 

La visita sarà in mattinata nel rispetto della normativa anti-
covid. Invitiamo a raccogliersi insieme per la preghiera, 
indossando la mascherina. 

Domenica 19 dicembre 
dalle ore 15 alle ore 18 in chiesa a Inveruno 

don Marco sarà disponibile 

per la benedizione delle famiglie che non erano presen-
ti durante il momento fissato 

Confessioni natalizie 
 

A partire da sabato 18 dicembre saranno presenti due sacerdoti 
che ci aiuteranno in questo prezioso ministero, secondo il 
seguente calendario: 
 

Domenica 19 dicembre 
• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

 

Lunedì 20 dicembre 
• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 
• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

 

Martedì 21 dicembre 
• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 
• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

 

Mercoledì 22 dicembre 
• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 
• ore 9 - 10 a Furato 1 sacerdote 
• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

 

Giovedì 23 dicembre 
• ore 9 - 11 a Inveruno 2 sacerdoti 
• ore 15 - 18 a Inveruno 2 sacerdoti 

 

Venerdì 24 dicembre 
• ore 9 - 11 a Inveruno 3 sacerdoti 
• ore 9 - 11 a Furato 1 sacerdote 
• ore 15 - 18 a Inveruno 3 sacerdoti 
• ore 15 - 18 a Furato 1 sacerdote 

Avvisi della Comunità 

Domenica 26 dicembre S. Stefano  
• Ss. Messe secondo l’orario domenicale 

Venerdì 31 dicembre 
• Sono sospese le Messe del mattino 

• ore 17.30 S. Messa e canto del Te Deum di ringrazia-
mento ad Inveruno con la partecipazione dell’Ammini-
strazione comunale 

 È sospesa la S. Messa vigiliare delle ore 18.30 a Furato 
 

Sabato 1 gennaio Ottava del Natale 

• Ss. Messe secondo l’orario domenicale 
In ogni celebrazione invocheremo il dono dello Spirito 
Santo sul nuovo anno con il canto del Veni Creator e sarà 
distribuita l’immaginetta del santo patrono dell’anno. 

Mercoledì 5 gennaio 
• Sono sospese le Messe del mattino 

• ore 17.30 S. Messa vigiliare a Inveruno 

• ore 18.30 S. Messa vigiliare a Inveruno 
 

Giovedì 6 gennaio 

Epifania del Signore 

• Ss. Messe secondo 

l’orario festivo 

Martedì 4 gennaio 
• È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 

Domenica 9 gennaio 

Battesimo di Gesù 

• ore 16 Battesimi a Furato 

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

famiglia con l'Arcivescovo 
 

Martedì 21 dicembre 
• ore 20.30 S. Messa a Inveruno ed Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 21.30 
 

Mercoledì 22 dicembre 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 

Martedì 28 dicembre 
• È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 

Mercoledì 29 dicembre 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 

  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno fino alle ore 10 


