
Domenica 6 gennaio ore 15.30 
in diretta streaming (a porte chiuse) 
dalla chiesa parrocchiale di Inveruno  

Epifania in canto 
I direttori delle nostre corali ci offrono una meditazione 
musicale a conclusione del tempo natalizio. 
 

All’organo 

maestro Luca Ratti 
e maestro Emanuele Bulgarelli 

Cantanti 

controtenore maestro Giulio Leone 
e soprano maestra Olga 

 

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

 

Anno II n° 6 - Domenica 20 dicembre 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Giovedì 24 dicembre 
• ore 20 S. Messa a Furato 
Venerdì 25 dicembre 
• ore 10 S. Messa a Inveruno 
Sabato 26 dicembre 
• ore 11 S. Messa a Furato 
Domenica 27 dicembre 
• ore 10 S. Messa a Inveruno 
Giovedì 31 dicembre 
• ore 17.30 S. Messa e Canto del Te Deum a Inveruno 
Venerdì 1 gennaio 
• ore 18 S. Messa a Inveruno 
Sabato 2 gennaio 
• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 3 gennaio 
• ore 10 S. Messa a Inveruno 
Martedì 5 gennaio 
• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Mercoledì 6 gennaio 
• ore 10 S. Messa a Inveruno 
• ore 15.30 Epifania in canto - Meditazione musicale 

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. 

La strada di Betlemme … 
Sì, lo sapevo: il decreto di Cesare Augusto ci avrebbe messo a 
dura prova! 
Noi strade di Palestina, siamo strade umili, semplici: nessuna 
mappa ci indica con precisione perché ci inerpichiamo tra le 
pietre del deserto di Giudea e Samaria e può accadere che oggi 
curviamo a destra e domani a sinistra perché il vento ci modella. 
Noi strade di Palestina non abbiamo certo la pretesa di essere 
comode e tantomeno belle: semplicemente tracciamo sentieri 
che uniscono, o perlomeno tentano di unire, i villaggi della 
nostra terra. 
Noi strade di Palestina siamo così ... 
E quando Cesare Augusto con il suo decreto bandì il censimento e 
impose a centinaia di famiglie di spostarsi verso il luogo d’origine 
per la registrazione, mi resi conto che presto molti si sarebbero 
serviti di me per arrivare là, alla città di Davide, per la registrazione: 
Betlemme, luogo d’origine della discendenza del grande Re! 
Sì, l’avete capito: sono la strada che porta a Betlemme. 
Furono giorni intensi, i giorni del censimento, giorni in cui non mi 
fu possibile contare i passi che facevano sollevare la mia polvere: 
mi è sempre stato facile contare i passi di chi arriva a Betlemme, 
non è certo Gerusalemme … ma in quei giorni erano davvero tanti! 
Eppure alcuni passi hanno lasciato il segno. 
A partire da quelli di un uomo e sua moglie: giunsero al calar del 
sole. Erano passi stanchi, tradivano la lunghezza di un viaggio di 
più giorni, ed erano accompagnati da una trepidazione, da una 
insolita e gioiosa attesa: la donna era incinta e, a giudicare dal 
suo ventre, la creatura che portava in grembo avrebbe fatto 
presto capolino sulla scena del mondo. 
Cercavo di accompagnare 
con il mio silenzio i loro 
passi: non so perché 
ma c’era qualcosa di 
misterioso in loro, 
qualcosa che andava 
oltre i miei pensieri. E 
arrivarono a Betlemme: 
non so cosa sia 
successo di loro ... ma 

Dagli oratori 

Novena di Natale 
Continua il cammino in preparazione 
al Natale per i ragazzi delle 
elementari e delle medie: lunedì 21, 
martedì 22 e 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 
Invitiamo tutti i ragazzi a portare una lanterna. 

PRIMO SABATO DEL MESE 

Vogliamo vivere insieme questo 

cammino raccogliendo la promessa di 

Maria. SABATO 2 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 

Oggi vengo a casa tua 
Concorso presepi 2020 

“Il mirabile segno del presepe suscita sempre stupore e me-
raviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equi-
vale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio con semplicità e gioia. Mai come quest’anno, esso è se-
gno di speranza” (Papa Francesco) 
 

Anche nelle nostre case è stato realizzato un presepe: 
fai una foto del tuo presepe e inviala entro il 30 dicembre a 

inveruno.presepi@gmail.com 
Le foto saranno pubblicate in forma anonima sulla pagina 
facebook Chiese di Inveruno dove dal 1 al 5 gennaio sarà 
possibile votare il prese-
pe. La proclamazione del 
vincitore avverrà merco-
ledì 6 gennaio al termine 
della meditazione musi-
cale in diretta streaming. 

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


noi e dai nostri cari per venire qui ad incontrare il Dio vivo e 
vero portando la vita, la vita vissuta con le sue gioie e le sue 
fatiche. 
 Ho visto la strada di Betlemme … e mi sono incamminato: 
dove mi porterà? 
Non so di preciso quale sarà la concretezza della metà, sono 
certo che là, dove arriverò, incontrerò una luce: e sarà quella 
luce che ancora mi prenderà per mano e mi inviterà a 
rimettermi in cammino, perché questo è il Natale: LASCIARSI 
CATTURARE DA UNA LUCE E POI DI NUOVO ANDARE FUORI, 
NEL MONDO, AD ILLUMINARE LA NOTTE. 
La strada di Betlemme ora aspetta anche te: solo se ti decidi a 
percorrerla sarà Natale. Tu che fai? Ti incammini? 

don Marco 

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

famiglia con l'Arcivescovo 

Martedì 22 dicembre 
• ore 20.30 S. Messa a Furato ed Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 21.30 

Mercoledì 23 dicembre 
• Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica 
  a Furato fino alle ore 9.30 
  a Inveruno in chiesa parrocchiale fino alle ore 10 

Giovedì 24 dicembre 
 Sono sospese le Messe del mattino 

• ore 17 S. Messa di Natale per i ragazzi e le loro 
famiglie ad Inveruno: invitiamo tutti i ragazzi a portare 
una lanterna. 

• ore 20 S Messa della notte a Furato. 
 Don Marco sarà presente ad accogliere e salutare la 
 comunità prima della celebrazione. 

• ore 20.30 S Messa della notte a Inveruno. 
 Don Marco sarà presente a salutare la comunità al termine 
 della celebrazione. 

Venerdì 25 dicembre Natale del Signore 
• Ss. Messe secondo l’orario festivo 

Sabato 26 dicembre S. Stefano  
• ore 8 e 10 S. Messa ad Inveruno 

• ore 11 S. Messa a Furato 
 Sono sospese le messe vigiliari delle 17.30 e 18.30 

Giovedì 31 dicembre 
 Sono sospese le Messe del mattino 

• ore 17.30 S. Messa e canto del Te Deum di 
ringraziamento ad Inveruno con la partecipazione 
dell’Amministrazione comunale 

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

Venerdì 1 gennaio Ottava del Natale 
• ore 8, 10 e 18 S. Messa ad Inveruno 

• ore 11 e 18.30 S. Messa a Furato 
 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 6 gennaio Epifania del Signore 
• Ss. Messe secondo l’orario festivo 
• ore 15.30 Epifania in canto Meditazione musicale 

Avvisi della Comunità 

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 

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. 

quella notte fu particolare ... 
Anch’essa, la notte, in quel momento si incamminò verso 
Betlemme distendendo su tutto e su tutti il suo mantello oscuro 
… le ombre della notte sembravano voler avvolgere il mondo e 
mettere il silenzio su ciò che stava per accadere. 
Ma mi accorsi che quella notte, il buio sarebbe stato squarciato 
da qualcosa di più grande, una LUCE, “la luce vera che illumina 
ogni uomo,” e il silenzio sarebbe stato rotto da una VOCE, “la 
parola che scese dal suo trono!” 
E subito si udì un canto: Gloria … gloria, gloria!!! 
E poi altri passi … anche questi mi incuriosirono, non più solo 
passi di uomini, ma passi di greggi, numerosi … pecore e capre, 
che seguivano i passi intimiditi dei loro custodi: i pastori! 
Uomini poco avvezzi al sentimento, piuttosto abituati alla nuda 
e cruda realtà del vivere quotidiano, uomini rozzi e pratici. Un 
canto mai udito aveva destato il loro sonno e nel canto era 
risuonato un invito: è gioia grande, è nato il Salvatore! Andate e 
troverete un bimbo! E su quell’invito essi erano partiti: andiamo! 
Anche loro sulla strada di Betlemme … con un desiderio acceso 
nel cuore: alla ricerca del segno, vedere il Salvatore, trovare un 
bimbo! 
Altri passi seguirono in quei giorni: sarebbe lungo raccontarli 
tutti, e poi la memoria di una semplice strada di Palestina non 
riesce a conservare un ricordo così grande … ma il cammino 
verso Betlemme non si è fermato … perché da quel giorno la 
strada di Betlemme si è come dilatata, è divenuta la strada che 
percorrono tutti coloro che in qualche modo, ricercano un 
senso alla loro vita e la percorrono alla ricerca del segno, “un 
bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia”. 
Anche io sono stato alla ricerca della strada di Betlemme … 
 Ho visto la strada di Betlemme nel desiderio e nel tentativo 
della nostra amata Italia di superare questo tempo di grande 
fatica e paura. 
 Ho visto la strada di Betlemme negli occhi luminosi di coloro 
che nella prova della malattia non hanno permesso che la luce 
della fede e della speranza si spegnessero e si sono consegnati 
all’ultimo atto di questa vita terrena con il sorriso … 
 Ho visto la strada di Betlemme nel desiderio di Paolo che in 
casa i litigi tra mamma e papà non avvengano più e che il loro 
Amore ancora si ricomponga e torni a fiorire. 
 Ho visto la strada di Betlemme nei sentieri di luce che in 
questi mesi ho tracciato camminando per le vie del nostro 
paese con il Rosario in mano: e ho visto Gesù già lì, presente 
nelle pieghe della storia di ogni giorno che le nostre famiglie 
vivono, storia di luci e di ombre, storia di parole e di silenzi, 
storia di sguardi e di sorrisi, storia abitata da un Dio che si è 
fatto storia. 
 Ho visto la strada di Betlemme nelle strade del nostro paese 
che dalle nostre case portano alla chiesa di Inveruno che vive il 
Natale del suo 1200 compleanno: strade tante volte solcate da 

Confessioni in preparazione al Natale 
I sacerdoti sono disponibili nei seguenti orari: 

• Domenica 20 dicembre  
  ore 15 - 18 a Inveruno   2 sacerdoti 
• Lunedì 21 dicembre 
  ore 9 - 11 a Inveruno   1 sacerdote 
  ore 15 - 16.30 a Furato   1 sacerdote 
• Martedì 22 dicembre 
  ore 9 - 11 a Inveruno   1 sacerdote 
  ore 15 - 17.30 a Inveruno  1 sacerdote 
• Mercoledì 23 dicembre 
  ore 15 - 17.30 a Inveruno  2 sacerdoti 
• 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 


