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LA PAROLA AL PARROCO 

Il presepe al contrario 
“Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la 

notte era a metà del suo rapido corso, la tua parola 

onnipotente dal cielo, si lanciò in mezzo a quella terra” 

E fu Natale, il primo Natale della storia, quello che diede 

origine ad ogni Natale! 

E fu presepe: terra, luce, acqua, per ridire al mondo che Dio è 

qui! 

E nel presepe l’umanità in cammino verso Dio … ogni anno 

come sempre … ma quell’anno le statuine del presepe non ne 

volevano sapere: “Basta con lo sguardo fisso alla capanna: 

quante cose belle ci sono nel mondo, tutte le vogliamo vedere!” 

Fu così che una per volta presero la loro via. 

Ad iniziare il cammino del presepe al contrario fu una 

pecorella: “Ho sentito parlare di prati miracolosi, dove l’erba ha 

un profumo unico” e si incamminò attratta da quel sedicente 

profumo che sembra promettere inebrianti consolazioni. 

Dietro di lei si incamminarono, una dopo l’altra, le pecore del 

gregge: “andiamo, andiamo a scoprire quel profumo che può 

riempire la vita”. 

Incuriosito da questo migrare di gregge, anche Jonas, il 

pastore, prese una strada diversa dalla solita, voltando le spalle 

al sentiero che conduceva alla grotta: “andrò in cerca di 

qualcosa di nuovo, qualcosa che mi dia soddisfazione, qualcosa 

che riempie i miei giorni: non ne posso più di pecore, capre, 

sterco e freddo!” E anche lui imboccò il cammino del presepe al 

contrario, verso una meta non definita ma che, da qualche 

parte, avrebbe portato. 

Il muoversi di gregge e pastori accese la curiosità degli abitanti 

di Betlemme e di quanti erano giunti colà per il censimento: 

“ma dove vanno costoro? Da secoli il cammino di noi statuine 

del presepe è orientato lì, verso la grotta, dove stanno Maria e 

Sabato 31 dicembre 

• Sono sospese le Messe del mattino 

• ore 16.00 Esposizione e Adorazione eucaristica 

silenziosa a Inveruno. È offerta la possibilità di vivere 

un momento personale di ringraziamento al Signore per 

l’anno trascorso. 

• 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 
 

Domenica 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. 

INIZIATIVE DI NATALE 

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 

Martedì 3 gennaio 
• È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 

 

Mercoledì 4 gennaio 
• È sospesa l’Adorazione Eucaristica 

Domenica 8 gennaio 

Battesimo di Gesù 

• ore 10 S. Messa e Battesimi a 

Inveruno 

Martedì 27 dicembre 
• È sospesa la S. Messa delle ore 20.30 
 

Mercoledì 28 dicembre 
• È sospesa l’Adorazione Eucaristica 

Giovedì 5 gennaio 

• Sono sospese le Messe del mattino 

• ore 17.30 S. Messa vigiliare a Inveruno 

• ore 18.30 S. Messa vigiliare a Furato 
 

Venerdì 6 gennaio 

Epifania del Signore 

• Ss. Messe secondo l’orario festivo 

• ore 10.00 S. Messa celebrata da Mons. Luca 

Raimondi a Inveruno 



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 

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. 

Dagli oratori 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Sui passi del Card. Carlo Maria Martini 

19-26 luglio 2023 
 

La Comunità Pastorale propone un cammino alle 
sorgenti della nostra fede guidato dal ministero del 
Card. Carlo Maria Martini. 
Per maggiori informazioni è possibile ritirare il 
programma dettagliato presso la segreteria parrocchiale. 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti entro domenica 
19 febbraio 2023. 

Da sabato 24 dicembre a domenica 1 gennaio 

gli oratori sono chiusi 
L’oratorio di Inveruno riapre 

lunedì 2 gennaio 

Mercoledì 28 dicembre 

• uscita a Bergamo per ADO e Giovani 
Domenica 8 gennaio 

• Oratori aperti: 
• Furato dalle ore 14:30 alle 17:30 
• Inveruno dalle 14:20 alle 19:00 

Venerdì 13 gennaio 

• ore 21:00 catechesi Preado e Ado presso il Centro 
di Via Grandi, 6 

Domenica 15 gennaio 

• ore 19:00 incontro per 18enni e giovani del 
decanato a Castelletto di Cuggiono  

Giuseppe, il bue e l’asino, perché cambiare direzione?” Ma la 

curiosità, si sa, è capace di mettere a tacere anche la ragione … 

E fu così che anche gli abitanti di Betlemme si misero a seguire 

il cammino del presepe al contrario. 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i 

suoi non lo hanno accolto.” 

Nella notte del presepe, il cammino di pecore, pastori e degli 

abitanti di Betlemme sembrava non finire mai: non si sentiva 

nessun profumo inebriante, non c’era ombra di nulla di nuovo 

che potesse dare qualche soddisfazione, niente sembrava 

vedersi di quanto avrebbe appagato la curiosità … e il rischio 

era che sarebbe passato il Natale a vuoto! 

È la drammatica esperienza del rifiuto di Dio: il presepe al 

contrario vuol fare a meno di Dio, vuole esistere senza la sua 

sorgente … il mondo non lo riconosce, i suoi non lo accolgono. 

Quante volte anche per noi è così, anche noi siamo così: 

distratti dal falso luccichio del Natale commerciale, pieni delle 

nostre false certezze, saziati della nostra ragione, accecati dai 

nostri pregiudizi e dalle nostre opinioni, ci incamminiamo 

anche noi nel presepe al contrario e non riusciamo più a 

riconoscere la vicinanza di Dio.  

Ma ecco che “mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le 

cose, e la notte era a metà del suo rapido corso, la tua parola 

onnipotente dal cielo, si lanciò in mezzo a quella terra”. 

Fu la voce di un angelo che ridestò i personaggi del presepe: 

“Ecco, vi annuncio una grande gioia!” E che cos’è mai questa 

grande gioia? “Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia”. La salvezza si è fatta uno di noi, è un bambino, il 

Dio vicino. 

È questo il cuore del presepe, è questo il cuore del Natale! 

La gioia per un bambino che è nato: fu questo annuncio, fu 

questa parola a riportare la luce nel presepe al contrario e a 

risvegliare nelle statuine il desiderio di rimettersi sulla giusta 

strada e di incamminarsi verso la grotta … 

“Ci siamo attardati già troppo,” disse Jonas il pastore, “è la che 

dobbiamo arrivare, andiamo dunque fino a Betlemme, 

vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 

conoscere. È la sua luce che può riempire di significato la 

nostra vita! È la sua parola che può riaccendere il senso dei 

nostri passi … andiamo, andiamo!” 

Il pastore si mise in cammino insieme al suo gregge: un 

cammino ormai decisamente orientato e per questo spedito. E 

con lui anche gli abitanti di Betlemme, guidati ora non più da 

una morbosa curiosità ma dal desiderio di accendere una luce 

nel loro cuore! 

Incamminiamoci anche noi verso Betlemme, entra anche tu nel 

presepe e segui la strada che la stella ti indica: ti porterà 

all’incontro con la luce … la luce sì, è Lui, un Bambino, rivestito 

di luce perché Lui è la luce! 

Riconosciamolo: “Bambino, Tu sei Dio, Dio-bambino”. 

Lasciamoci attraversare dallo stupore. Colui che abbraccia 

l’universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. Lui, che 

ha fatto il sole, deve essere scaldato. La tenerezza in 

persona ha bisogno di essere coccolata. L’amore infinito 

ha un cuore minuscolo, che emette lievi battiti. La Parola 

eterna è incapace di parlare. Il Pane della vita deve essere 

nutrito. Il creatore del mondo è senza dimora. (Papa 

Francesco) 

Incamminiamoci anche noi verso Betlemme, entra anche tu 

nel presepe, e la luce di questo Bambino ti avvolgerà: “A 

quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di 

Dio”. 

Buon Natale.     don Marco 
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