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Discendi Santo Spirito, Tu dono d’Amore!  
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Stiamo, come intera Co-

munità Pastorale, nella 

gioia e nella preghiera vi-

vendo la triplice celebra-

zione della Santa Cresima 

per i nostri ragazzi. E’ la 

festa della discesa dello 

Spirito Santo nel cuore dei 

nostri giovanissimi. Dio Tri-

nità “conclude” il suo Do-

no d’Amore verso i nostri ragazzi. Nel Battesimo Dio 

Padre si è donato come Padre buono. Nella Prima 

Eucarestia Gesù si è donato come il Crocifisso/

Risorto per stabilire con il suo Amore un rapporto 

personale d’Amicizia con ognuno di loro. Oggi lo 

Spirito Santo che è Dono d’Amore, entra in loro 

per renderli sempre più capaci di essere come 

Gesù nell’amare Dio e gli altri che sono tutti fratelli 

e sorelle.  Dobbiamo sentirci, noi adulti, investiti di 

un compito serio per accompagnarli nella loro 

crescita di vita cristiana. Certo Dio con  il suo Spiri-

to può fare tutto, la Vergine Maria ne è testimone, 

ma vuole avere sempre bisogno della nostra colla-

borazione. Termina con la S. Cresima il loro cammi-

no di Iniziazione alla vita cristiana ma prosegue il 

loro compito di fare della propria esistenza un ri-

flesso luminoso dello stile di Gesù Signore.  Ecco 

perché è importante la nostra testimonianza e vici-

nanza. Lo Spirito di Dio scende su tutti noi. Amen.  

NB: Si ricorda che le celebrazioni di Triuggio e di 

Tregasio saranno trasmesse in diretta sul nostro ca-

nale youtube (oratorio comunità pastorale Sacro 

Cuore Triuggio).  

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 

 

 

• Salve Regina, donna Missionaria 

Termina il mese missionario anche se la nostra testimonianza deve esse-

re sempre viva nella concretezza di ogni di giorno. 

Offriamo una preghiera alla Vergine Maria, donna missionaria, compo-

sta da mons. Tonino Bello:   

Salve Regina, donna missionaria, tonifi-

ca la nostra vita cristiana  con quell'ar-

dore che spinse te,  

portatrice di Luce,  sulle strade della 

Palestina. 

Anche se la vita ci lega ai meridiani e 

ai paralleli dove siamo nati,  

fa' che sentiamo egualmente sul 

collo il fiato delle moltitudini che an-

cora non conoscono Gesù.  

Spalancaci gli occhi perché sappia-

mo scorgere le afflizioni del mondo. 

Il clamore dei poveri che subiscono 

ingiustizie scuota la nostra quiete. 

E liberaci dalla rassegnazione di fronte 

alle tante sofferenze del mondo. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine, 

Maria. 

 

 

 

E’ un segno concreto d’amore fraterno rispettare le norme di comporta-

mento per limitare questa nuova ondata della pandemia. 

 Il cristiano che ama ogni vita e sa che ogni esistenza è destinata al Re-

gno dei Cieli, rispetta e tutela ogni persona creata ad immagine di Dio. 
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• Concludiamo la lettura e la 

riflessione sul messaggio che papa 

Francesco ha scritto per questo me-

se missionario: 

 “Capire che cosa Dio ci stia dicen-

do in questi tempi di pandemia  di-

venta una sfida anche per la missio-

ne della Chiesa. La malattia, la sof-

ferenza, la paura, l’isolamento ci 

interpellano. La povertà di chi muo-

re solo, di chi è abbandonato a sé 

stesso, di chi perde il lavoro e il sala-

rio, di chi non ha casa e cibo ci in-

terroga. Obbligati alla distanza fisi-

ca ed a rimanere a casa, siamo in-

vitati a riscoprire che abbiamo biso-

gno delle relazioni sociali e anche 

della relazione comunitaria con Dio. 

Lungi dall’aumentare la diffidenza e 

l’indifferenza, questa condizione 

dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. 

E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai biso-

gni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura 

per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare 

l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cri-

stiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In questo 

contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuova-

mente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: 

«Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al 

mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal 

peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male. Celebrare la Gior-

nata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la preghie-

ra, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità 

per partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La 

carità espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche ha lo scopo di 

sostenere il lavoro missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Opere 

Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popo-

li e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti. La Santissima 

Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consolatrice degli afflitti, 

discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per 

noi e a sostenerci.” 

• Percorso Adolescenti  e PreAdo 

Nel mese di novembre inizierà il percorso formativo degli adolescenti e 

dei 18/19enni. L’incontro di Gesù risorto con i discepoli di Emmaus, rac-

contato da san Luca nel suo Vangelo, sarà il testo di riferimento.  

Da venerdì 13 novembre inizierà  il cammino formativo dei ragazzi/e che 

oggi ricevono il dono dello Spirito. L’appuntamento sarà dalle 16.45 alle 

17.45  negli oratori dove hanno finora partecipato al catechismo dell’Ini-

ziazione, cioè Canonica, Tregasio e Triuggio.  

Mentre sono già iniziati il venerdì sera a Rancate gli incontri per i preado-

lescenti di II e III media. 

 

• Percorso fidanzati 

I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Si-

gnore prendano contatto con don Maurilio per 

iscriversi al percorso che la nostra Comunità Pa-

storale offrirà loro  nei prossimi mesi di gennaio (16

-23), febbraio (6-13-27) e marzo (6) 2021. Il giorno 

di ritrovo sarà il sabato sera presso l’oratorio di 

Triuggio.  

 

 

• Sacramento della Riconciliazione 

C’è sempre la disponibilità e la possibilità di vivere il 

Sacramento della Riconciliazione con i sacerdoti 

della nostra Comunità Pastorale per partecipare 

pienamente alla S. Messa domenicale.  

 

 

• Canale Youtube 

Su indicazione del Consiglio Pastorale don 

Maurilio riprenderà ad offrire spunti di rifles-

sione tramite dei video sul nostro canale di 

YouTube. Si possono seguire anche dal sito 

della nostra Comunità Pastorale 

(www.chiesaditriuggio.it). 

 


