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In attesa… preghiamo  

-1- -4- 

Sant’Agostino chiama lo Spirito 
Santo “il nostro Maestro interio-
re”. E’ questa l’ultima settima-
na in preparazione alla S. Cre-
sima che sessanta dei nostri 
ragazzi riceveranno. Ricono-
sciamo, noi adulti, che lo Spiri-
to sarà la loro guida sicura nel 
cammino della vita verso il Re-
gno dei Cieli, nostro comune 
destino. Con loro e per loro in-
nalziamo questa preghiera di 
Etty Hillesum, una credente, 
certa di venire internata in un 

lager nazista e nell’attesa di essere arrestata pre-
gava cosi il Signore: 
Mio Dio, prendimi per mano, Ti seguirò, non farò 
troppa resistenza. 
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi ver-
ranno addosso in questa vita, 
cercherò di accettare tutto e nel modo migliore.  
Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento 
di pace. 
Non penserò più nella mia ingenuità, che un simile 
momento debba durare in eterno, saprò anche 
accettare l'irrequietezza e la lotta. 
Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi 
ribellerò se mi toccherà stare al freddo purché Tu 
mi tenga per mano. 
Andrò dappertutto allora, e cercherò di non aver 
paura. 
E dovunque mi troverò, io cercherò d'irraggiare un 
po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uo-
mini che mi porto dentro. 
Che lo Spirito prenda per mano ogni nostro ragaz-
zo nelle vicende della loro esistenza! 

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 
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• Cresime 

Sabato e Domenica prossimi vivremo la celebrazio-

ne della S. Cresima per i nostri ragazzi.   

Ecco le notizie inerenti a questa festa dello Spirito 

Santo:  

 Sabato 24 ottobre a Triuggio verrà celebrata la prima S. Cresima 

alle ore 17.00 (è sospesa la Messa delle 18). 

 Domenica 25 ottobre le altre due celebrazioni saranno alle ore 

11.30 a Canonica e alle 17.00 a Tregasio.  

A queste celebrazioni avranno accesso solo le persone in possesso del  

pass già predisposto. 

Le celebrazioni di Triuggio e di Tregasio saranno trasmesse sul nostro ca-

nale Youtube “oratorio comunità pastorale sacro cuore Triuggio”.  

Si invitano tutti gli altri fedeli a scegliere le altre celebrazioni per incon-

trare il Signore Gesù nell’Eucarestia domenicale. 
 

Giovedì e Venerdì alle ore 21.00 in chiesa a Triuggio si offrirà la possibilità 

della Confessione per genitori, padrini e madrine dei cresimandi con la 

presenza di tre sacerdoti. 
 

• Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

Nella Chiesa universale oggi si celebra la Giorna-

ta Mondiale Missionaria. Per noi ambrosiani inve-

ce è spostata a domenica prossima in quanto 

oggi celebriamo la “Festa di Unità e di Comunio-

ne” con la Chiesa Cattedrale cioè il Duomo di 

Milano. Questa solennità richiama la Dedicazio-

ne dell’Altare maggiore (16 ottobre 1418, ad 

opera di papa Martino V), la consacrazione dell’intero Duomo comple-

tato e ristrutturato (20 ottobre 1577) da parte di San Carlo Borromeo, e 

la solenne Dedicazione del nuovo Altare maggiore e di tutto il presbite-

rio da parte del cardinale Martini (19 ottobre 1986). La ricorrenza della 

terza domenica di ottobre è motivata dal fatto che in questo giorno, 

dalla metà del secolo V (ossia dalla solenne Dedicazione della Basilica 

di Santa Tecla compiuta dal vescovo Eusebio nel 453), venne istituita la 

festa liturgica ambrosiana della Dedicazione della Chiesa cattedrale. 
 

• Festa del Ringraziamento a Tregasio 

Oggi si celebra la festa del Ringraziamento presso la 

parrocchia di Tregasio. Benediciamo il Signore per i frut-

ti del Creato che ci fanno vivere. Non sciupiamo i beni 

terreni aspirando ad una vera giustizia sociale, affinché 

tutti vivano un’esistenza degna dell’umanità.   

• Riflettiamo pure oggi su una parte del mes-

saggio che papa Francesco ha scritto per 

questo mese missionario: “ 

La missione è risposta, libera e consapevole, alla 

chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo 

percepirla solo quando viviamo un rapporto per-

sonale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. 

Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la pre-

senza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad 

ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via 

del matrimonio, sia in quella della verginità con-

sacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque 

nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti 

ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre 

misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, 

per condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? 

Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al 

servizio della volontà di Dio (Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è mol-

to importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda 

me” (Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della 

storia.” 

 

• Battesimo di oggi 

 Con il dono del Battesimo diventa figlio di Dio il bimbo 

Michael. 

 

• Corso fidanzati 

I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Signore 

prendano contatto con don Maurilio per iscriversi al 

percorso che la nostra Comunità Pastorale offre loro 

il prossimo anno 2021 nei mesi di gennaio (16-23), 

febbraio (6-13-27) e marzo (6). Il giorno di ritrovo sarà 

al sabato sera presso l’oratorio di Triuggio.  

 

 

• Sacramento della Riconciliazione 

Si ricorda che c’è la disponibilità e la possibilità di vivere 

il Sacramento della Riconciliazione con i sacerdoti della 

nostra Comunità Pastorale per partecipare pienamente 

con la Comunione alla S. Messa domenicale.  

 

 


