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Ferie dell’Accolto, la Novena del 2020  
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E’ così che la nostra liturgia ambrosiana 

chiama (dal 17dicembre) i giorni che prece-

dono il Natale di Gesù. E’ anche significativo 

che il giorno 16 si commemora l’annuncio a 

Giuseppe della Nascita del Figlio di Dio da 

Maria Vergine. Una singolarità di questi giorni 

di vigilia sono le antifone dette in “O” per-

ché iniziano tutte con questa esclamazione 

ed invocazione al Dio Bambino che viene. 

Per vivere in comunione tra noi e camminare 

verso Betlemme come i pastori, scegliamo di 

pregare e meditare, giorno per giorno, que-

ste antifone così il nostro cuore e la nostra 

mente avranno lo stesso anelito e palpito. E’ 

la Novena natalizia che in quest’anno pos-

siamo vivere in modo spirituale; essa è vera 

come quelle degli scorsi anni, vissute in pre-

senza nelle nostre chiese. E’ una Novena fa-

miliare che si associa alla proposta del Kaire 

20.32 del nostro Vescovo Mario.   

In questo periodo delicato consulta l’Informatore in formato 

digitale. Scrivici a info.scuore@gmail.com, o vai su 

www.chiesaditriuggio.it per avere la tua copia. 

 

• Uno speciale Anno di 

San Giuseppe, fino all’8 di-

cembre 2021.  

A indirlo, con un apposito 

decreto e le relative indul-

genze, è stato  Papa France-

sco, nel giorno in cui ricorro-

no i 150 anni del Decre-

to Quemadmodum Deus, 

con il quale il Beato Papa Pio 

IX, «mosso dalle gravi e lut-

tuose circostanze in cui ver-

sava una Chiesa insidiata 

dall’ostilità degli uomini», di-

chiarò San Giuseppe Patro-

no della Chiesa Cattolica. E 

alla figura del custode di Ge-

sù, papa Francesco dedica 

anche un’apposita Lettera 

apostolica, Patris Corde. «Tale desiderio – rivela il Papa – è cresciuto du-

rante questi mesi di pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo 

alla crisi che ci sta colpendo, che le nostre vite sono tessute e sostenute 

da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono 

nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo 

show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi 

della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermer-

cati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volon-

tari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 

nessuno si salva da solo». Scrive ancora il Papa: «Tutti possono trovare in 

San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza 

quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una 

guida nei momenti di difficoltà», prosegue Francesco, secondo il quale 

“San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente 

nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella 

storia della Salvezza”. (dal sito diocesano www.chiesadimilano.it). 
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17 Dicembre 

“O Sapienza, che esci dalla 

bocca dell'Altissimo e ti 

estendi fino ai confini del 

mondo tutto disponendo con 

dolcezza e forza: Vieni! Inse-

gnaci la via della saggezza”. 

 

18 Dicembre 

“O Signore, guida della casa 

di Israele, 

che sei apparso a Mose nel 

fuoco del roveto e hai dato a 

lui la Legge, sul monte Sinai: 

Vieni a liberare noi, con il tuo 

braccio potente”. 

 

19 Dicembre 

“O Radice di lesse 

che ti innalzi come segno per 

i popoli: tacciono davanti a 

te i re della terra, e le nazioni 

ti invocano: Vieni a liberarci, 

non tardare!” 

20 Dicembre 

“O Chiave di Davide 

scettro della casa d'Israele, tu 

apri, e nessuno può chiudere; 

chiudi, e nessuno può aprire: 

Vieni! Libera l'uomo prigionie-

ro che giace nelle tenebre e 

nell'ombra di morte”. 

 

21 Dicembre 

“O Oriente, che sorgi, splen-

dore di luce eterna Sole di 

giustizia: Vieni! Illumina chi 

giace nelle tenebre e 

nell'ombra di morte”. 

 

22 Dicembre 

“O Re delle genti, desiderato 

da tutte, pietra angolare che 

riunisci i popoli in uno: 

Vieni! Salva l'uomo che hai 

plasmato dalla terra”. 

 

23 Dicembre 

“O Emmanuele, nostro Re e 

Legislatore, speranza dei po-

poli e loro salvezza: 

Vieni a salvarci, Signore, Dio 

nostro!”. 

• Sacramento della riconciliazione per Natale 

Il Signore Gesù che viene nel Suo Natale ci vuole 

dare il Perdono dei peccati che ci giunge tramite il 

Sacramento della Riconciliazione. Accostiamoci 

dunque alla Confessione in questi giorni per vivere la 

realtà del Natale che è l’incontro tra Gesù ed ognu-

no di noi. Potremo accostarci al sacramento della 

confessione: sabato 19 ( a Triuggio, Canonica e 

Rancate dalle 15 alle 17:30, a Tregasio dalle 16 alle 

17:30) e domenica 20 (solo a Triuggio e Canonica dalle 16 alle 17:30).   

Nella settimana che precede il Natale si avranno occasioni al mattino 

e al pomeriggio (gli orari verranno comunicati sul prossimo numero). 
 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

La “raccolta mirata” di alimenti per le famiglie bisognose sta volgendo 

al termine.  Domenica 20 dicembre (ultima della raccolta) potremo 

portare: scatolame vario, tipo fagioli, piselli, fagiolini, ecc. 
 

• Fondo San Giuseppe 

Sosteniamo il Fondo San Giuseppe che intende aiutare i lavoratori più 

fragili, precari, autonomi o impiegati nei servizi. Il Fondo San Giuseppe 

garantisce alle persone che hanno perso il lavoro a causa della pan-

demia, un contributo economico a fondo perduto da 400 a 800 euro 

mensili a secondo del numero dei componenti del nucleo familiare. Le 

nostre offerte diverranno solidarietà concreta. 
 

• Il Kaire delle 20.32 

Il Vescovo Mario entra ancora nelle nostre case con il “Il Kaire delle 

20,32” cioè tre minuti di preghiera comune. Chi non riesce in diretta, lo 

può trovare sul canale della diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it) 

o sul  suo canale Youtube.   

 

• Preghiamo con le nostre suore 

Si ricorda l’adorazione a Gesù Eucarestia nei 

giorni feriali  in cappellina delle Suore a Trega-

sio dalle 15.00 alle 16.30. Al venerdì, ore 7.00, si 

pregheranno le Lodi mattutine. 

 

• Battesimi 

La prossima data per l’amministrazione del S. Battesimo ai 

bimbini della Comunità Pastorale sarà domenica 10 gen-

naio, Festa del Battesimo di Gesù. 


