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__________________ 

TRIUGGIO 
Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 9,00/11,00/18,00 
__________________ 
CANONICA 

Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 8,00/10,00 

_________ 

TREGASIO 

Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 8,30/10,00 
__________________ 

RANCATE 

Ss. Messe: 

Festive 10,00/17,00 

 

 

Aprite le porte alla Vita 

-1- -4- 

Una parte del Messag-
gio scritto dai Vescovi 
italiani guida la nostra 
riflessione nella Giornata 
nazionale a favore della 
Vita: “Che cosa devo 
fare di buono per avere 
la vita eterna?”(Mt 
19,16). La domanda che 

il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, an-
che se non sempre la lasciamo affiorare con chia-
rezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni 
quotidiane. Gesù ascolta la domanda, l’accoglie 
e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i co-
mandamenti” (v. 17). La risposta introduce un 
cambiamento – da avere a entrare – che com-
porta un capovolgimento radicale dello sguardo: 
la vita non è un oggetto da possedere o un manu-
fatto da produrre, è piuttosto una promessa di be-
ne, a cui possiamo partecipare, decidendo di 
aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno del-
la vita eterna, che dice la destinazione verso cui 
siamo incamminati. È solo vivendo in prima perso-
na questa esperienza che la logica della nostra 
esistenza può cambiare e spalancare le porte a 
ogni vita che nasce. Per questo papa Francesco 
ci dice: “L’appartenenza originaria alla carne pre-
cede e rende possibile ogni ulteriore consapevo-
lezza e riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. Tutto 
nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende 
conto che non siamo l’origine di noi stessi. 
“Possiamo solo diventare consapevoli di essere in 
vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima 
di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere signifi-
ca necessariamente essere figli, accolti e curati, 
anche se talvolta in modo inadeguato”. È vero.  

• Pellegrinaggio a Fatima 

Dall’1 al 4 maggio proponiamo un pellegri-

naggio comunitario al santuario mariano di 

Fatima in Portogallo. Ciò nasce dalla positi-

va esperienza dello scorso anno in Terra 

Santa e per iniziare il mese dedicato alla 

Vergine Maria. I posti disponibili sono 25. La 

quota, in base ai partecipanti , sarà di circa 600 €. Chi è interessato si 

rivolga a don Maurilio.   

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Incontro sulla familiarità con la Parola di Dio 

Lunedì 3 si terrà in Villa Sacro Cuore alle ore 21.00, un 

incontro di Decanato aperto a tutti i parrocchiani  su 

come le diverse Comunità Pastorali vivono la familiarità 

con la Parola di Dio. Alla serata sarà presente Mons. Pa-

trizio Garascia. E’ un adempimento in vista della visita 

che il vescovo Mario farà alle nostre quattro parrocchie 

alla fine di marzo. Per dare priorità a questo incontro, il 

consiglio degli Oratori verrà spostato a lunedì 10 .  

 
 

• San Biagio e Sant’Agata 

Lunedì si festeggerà la memoria di san Biagio con il rito 

della benedizione del pane e della gola. 

Mercoledì 5 si festeggerà Sant’Agata, patrona delle don-

ne cristiane,   con gli usi di ogni singola parrocchia della 

Comunità. 
 

 

• Incontro Caritas 

Mercoledì 5 alle ore 21.00, si terrà la riunione mensile formativa del-

la nostra Caritas presso l’oratorio di Triuggio in aula san Paolo VI. 
 

 

• Consiglio Pastorale 

Venerdì 7, alle ore 21.00, in aula San Paolo VI a Triuggio, 

si terrà la riunione del Consiglio Pastorale della nostra 

Comunità.  L’ordine del giorno riguarderà, oltre la verifi-

ca del vissuto, la programmazione della Quaresima e 

la visita alla Comunità del Vescovo Mario. 

 
 

• Spunti dalla Prima Riconciliazione 

La scorsa settimana i nostri bambini del III° anno di Iniziazio-

ne Cristiana hanno vissuto la loro prima Riconciliazione. La 

modalità è stata quella suggerita anni fa dal Cardinale 

Martini, cioè introducendo nella celebrazione del Sacra-

mento il rendimento di grazie a Dio, la Confessio Laudis. E’ 

una scelta che anche gli adulti possono imparare a vivere.  
 

 

 

• Consegna del Padre nostro 

Domenica 9 durante la S. Messa delle ore 10.00 a Tregasio si vivrà il rito 

della consegna del Padre nostro ai bambini del II° anno di Iniziazione Cri-

stiana. E’ una tappa del loro percorso di fede. 
 

 

 

Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno gene-

rati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento 

e di abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un sen-

so di ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’atte-

sa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far frutta-

re i talenti ricevuti (Mt 25). Solo così si può diventare responsabili verso gli 

altri e “gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della 

vita e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svol-

gersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri”. Se diventiamo 

consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta e di cui la no-

stra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire 

la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere 

la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni 

forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o 

l’economia. La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o 

nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno 

sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato. Sarà 

lasciandoci coinvolgere ed incrementando la fiducia, la solidarietà e l’o-

spitalità reciproca che potremo spalancare le porte ad ogni novità e resi-

stere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia. L’ospitalità 

della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad 

ospitare. 
• Vendita primule 

Oggi all’esterno delle nostre Chiese ci sarà la vendita delle 

primule per sostenere il Centro Aiuto alla Vita di Besana in 

Brianza che opera al servizio della vita nascente nel nostro 

territorio.  
 

• Festa della Presentazione di Gesù al tempio 

La Chiesa, nostra Madre nella fede, ci dona og-

gi la festa della Presentazione di Gesù al tempio. 

E’ la festa della Luce perché il Signore Gesù è la 

Luce del mondo e della nostra personale esi-

stenza. Dal giorno del Battesimo la Luce Divina 

brilla su noi. Per tal motivo, oggi, diamo il S. Battesimo a due bimbi: Cate-

rina Chiara e Tomas. 
 

• Prossime date per i Battesimi 

Queste sono le prossime date per donare il Sacramento del 

Battesimo: 8 marzo, 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno e 12 lu-

glio. Si ricorda il breve percorso: i due genitori fanno la ri-

chiesta ufficiale a don Maurilio; partecipano col padrino e 

la madrina all’incontro comunitario presso la casa delle suore e infine 

vengono visitate a casa dal sacerdote che amministrerà il Battesimo.  


