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Venite a Me!  
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E’ questo l’invito di Gesù che ci vuole far risuo-

nare nel cuore in questo nostro oggi storico. Il 

Suo amore per ognuno di noi si è mostrato ec-

cezionale ed eccedente con la Sua Donazio-

ne sul legno della croce. Ci ha lasciato sem-

pre con Amore e per Amore il dono dell’Euca-

restia. Ha imbandito una tavola in cui il Suo 

Amore si fa nostro cibo perché viviamo con 

Lui e per Lui. C’è un banchetto preparato in 

cui il posto ci è assegnato. La Mensa è appa-

recchiata ed il Cibo è comunione con il Figlio 

di Dio. L’invito che Gesù ci rivolge è dolce e 

pressante: “Venite a Me voi tutti che siete af-

faticati e stanchi ed io vi ristorerò”.  

Partecipiamo.   In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

Scrivici a info.scuore@gmail.com per avere la tua copia 

digitale settimanale. 

 

• Proposta Estiva 

In settimana arriverà alle famiglie, tramite i 

social, la proposta unitaria elaborata a li-

vello del nostro Comune per l’Estate 2020 

per i nostri bambini e ragazzi. Ci si farà cari-

co maggiormente delle realtà familiari bi-

sognose secondo le indicazioni del decre-

to ministeriale sui centri estivi. Non sarà il solito oratorio estivo ma 

l’attenzione ai nostri ragazzi non mancherà.  



 

 
-3- -2- 

• Preghiera alla “Madunina” 
Un’immagine significativa 

che abbiamo ancora nella 

mente e nel cuore è la figu-

ra del nostro Vescovo Mario 

che prega sulla terrazza del 

duomo, sotto la guglia più 

alta, quella della Madonni-

na. Facciamo la sua pre-

ghiera ora nuovamente no-

stra: 

 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili, nei momenti 

dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano, nelle ore della 

solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti, la deli-

catezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia, nelle decisioni infondi 

sapienza, nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indif-

ferenza, nessuno si senta straniero, abbandonato. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare, 

la fermezza nella fede, la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio 

che è Padre, a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicati-

vo,a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio, per-

ché credendo abbiamo la vita, la vita eterna. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, refugium peccatorum, regina pacis, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati,  

nessuno si senta dimenticato, non permettere che noi, in questo momento, ci 

dimentichiamo  di coloro che soffrono vicino e lontano, per l’assurdità della 

guerra,  

l’ingiustizia insopportabile della  miseria, lo scandalo delle malattie che si pos-

sono facilmente guarire, la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e 

indotto, rende invincibili, 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, causa nostrae laetitiae, prepara i nostri cuori alla gioia, perché la bene-

dizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, tutti insieme, da tutte le genti, con 

ogni lingua, dialetto,cultura e religione di una storia lieta, solidale, semplice, 

operosa, fiera, perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan,  

prega, benedici, sorridi in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa 

terra che si affida a te, ora e sempre. Amen 

•  Un pensiero di papa Francesco per i 

bambini  della Prima Comunione 

“Chiaramente, a causa della pandemia, que-

sto bel momento di fede e di festa è stato ri-

mandato. Perciò desidero inviare un pensiero 

affettuoso ai bambini e alle bambine che 

avrebbero dovuto ricevere per la prima volta 

l’Eucarestia. Carissimi, vi invito a vivere questo 

tempo di attesa come opportunità per prepararvi meglio: pre-

gando, leggendo il libro del catechismo per approfondire la co-

noscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. 

Buon cammino!”. 
 

• Un pensiero del Vescovo Mario per i cresimandi 

“Desidero mandare un pensiero di au-

gurio e di incoraggiamento ai cresiman-

di che avevo invitato a San Siro e che 

raggiungo ora con la raccomandazione 

a imparare e praticare, per grazia di Spi-

rito Santo, la lingua che tutti capiscono, 

la lingua dell’amore cristiano”. 

 
•   Solennità della Santissima Trinità e Corpus Domini 

Questa domenica celebreremo la solennità della 

Santissima Trinità e la prossima domenica quella del 

Corpus Domini. Giovedì 11 ore 21.00 nella chiesa di 

Triuggio vivremo una adorazione comunitaria che 

sarà anche trasmessa online. Domenica 7 e 14 giu-

gno, sempre alle ore 11.00, sarà trasmessa la Santa 

Messa online.   

 
• Riprendiamo ad amministrare i Sacramenti 

Lo scorso sabato si è sposata una coppia di giovani con il Matri-

monio cristiano e nella prossima domenica riprenderemo ad am-

ministrare il Sacramento del Battesimo a due bimbi. Anche in tal 

modo la via comunitaria delle parrocchie potrà riprendere, do-

nando la Grazia di Dio. 


