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Che siano un cosa sola 
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Nel cuore di Gesù era presente questa pre-
ghiera rivolta al Padre mentre con gli apo-
stoli celebrava la Prima Messa durante l’ulti-
ma Cena. Lungo la storia, l’unica Chiesa fon-
data da Gesù e su di Lui, per varie motivazio-
ni si è divisa in diverse Confessioni cristiane 
perdendo l’unità originaria. Lo Spirito Santo 
non si è mai arreso alla divisione tra i disce-
poli di Gesù, e Lui che è Unità, ha ispirato 
l’ottavario di preghiera per l’Unità dei cristia-
ni che ci accingiamo a vivere. Dal 18 al 25 
gennaio vivremo questa settimana in cui, in 
modo particolare, tutti i credenti in Gesù Si-
gnore e figlio di Dio pregheranno perché lo 
Spirito Santo converta i cuori e ricomponga 
in Unità le divisioni che lungo la storia si sono 
prodotte. Gesù stesso prega sempre il Padre 
perché i suoi discepoli “siano Uno affinché il 
mondo creda”. Ci uniamo anche noi a que-
sta richiesta corale con la nostra preghiera 
personale e comunitaria. Nelle bacheche 
delle nostre chiese ci sono volantini con gli 
appuntamenti che possiamo seguire online. 
Questa settimana di preghiera è preceduta 
dalla giornata per l’approfondimento del 
dialogo religioso ebraico-cristiano che vivre-
mo oggi, domenica 17. 

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. 
 

 

• Battesimi 
La prossima data per amministrare il Santo Battesimo 
nelle nostre parrocchie è domenica 7 febbraio in oc-
casione della Giornata nazionale per la Vita.  
 
 
 
 
 

• S. Messe in streaming 
Le persone indisposte e malate potranno partecipare alle Messe 
delle ore 11.00 che saranno trasmesse dalla chiesa di Triuggio sul 
canale YouTube degli Oratori triuggesi e sul sito della Comunità 
Pastorale: www.chiesaditriuggio.it.  
 
 
 

• Spegniamo il cellulare 
Si ricorda che entrando in chiesa il telefonino deve es-
sere messo in modalità aereo per non avere alcun di-
sturbo e per favorire il raccoglimento  nelle diverse ce-
lebrazioni. 
 

 
 
 

• Progetto Le Ali - imparando a vo-
lare anche durante la tempesta  
Sarà in modalità online, venerdì 22 
gennaio 2021 alle ore 20.30, il terzo in-
contro promosso dal Decanato di Ca-
rate dedicato al progetto “Le Ali”, che 
quest’anno vedrà la presenza straordi-
naria di Alberto Pellai, medico psicote-
rapeuta dell’età evolutiva, considerato 
tra i massimi esperti in materia. 
Con lui avremo anche modo di raccon-
tare come il progetto “Le Ali” si sia mo-
dulato per far fronte alle specifiche fra-
gilità di preadolescenti e adolescenti 
emerse con la pandemia, facendosi 
portatore di un messaggio di speran-
za “I believe I can fly”, con il sostegno 
della Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza. 
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• Nuovo Rito della Messa 
Ci offriamo l’ultima spiegazione che dal 29 
novembre su questo Informatore abbiamo 
pubblicato per comprendere il rinnova-
mento nella celebrazione della Messa.  
Oggi la Terza Preghiera Eucaristica:  
DOPO IL SANTO “da un confine all’altro 
della terra” diviene “dall’oriente all’occi-
dente” in conformità all’originale latino (a 
solis ortu usque ad occásum). L’espressio-
ne è certamente più vicina al linguaggio 
biblico anche se l’espressione precedente era forse più imme-
diata alla comprensione di tutta l’assemblea liturgica.  
Nell’EPICLESI SUI DONI ora, ti preghiamo umilmente: manda il 
tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo” diviene “Ti pre-
ghiamo umilmente: santifica e consacra con il tuo Spirito i doni 
che ti abbiamo presentato”. I l verbo “presentare” è certamen-
te più giusto del verbo “offrire”, che la liturgia riserva al sacrifi-
cio di Cristo. Al Padre si domanda di “santificare” i doni e di 
“consacrarli” cercando di essere maggiormente fedeli al latino 
che chiede di “santificare con lo stesso Spirito questi doni che 
ti portiamo da consacrare” (ut hæc múnera, quæ tibi sacrán-
da detúlimus, eódem Spíritu sanctificáre dignéris). I due verbi 
dicono sostanzialmente la stessa cosa, ma il secondo 
(consacrare) riconduce a Cristo e all’opera dello Spirito Santo 
anche il linguaggio religioso del sacro. 
APPENA DOPO L’EPICLESI SUI DONI “Egli faccia di noi” diviene 
“Lo Spirito Santo faccia di noi”, chiarendo chi è il soggetto del-
la frase. Commenta lo studioso Boselli: «Questa novità intende 
evidenziare l’azione dello Spirito Santo non solo sui doni, ma 
anche sui fedeli: il rendimento di grazie che stanno compiendo 
ha come scopo quello di fare di loro e delle loro vite il dono 
gradito a Dio». 
Nell’ANAMNESI “Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto 
per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo” 
diviene “Celebrando il memoriale della passione redentrice del 
tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo”. 
In fedeltà al latino, dal memoriale della persona (il Figlio, mor-
to, risorto e asceso) si passa al memoriale degli eventi (la pas-
sione, la risurrezione e l’ascensione del Figlio).  
Infine, nell’INTERCESSIONE PER LA CHIESA “il collegio episcopa-
le, tutto il clero” diviene “l’ordine episcopale, i presbiteri, i dia-
coni”, come già nella Preghiera Eucaristica II.  
 

• Domenica della Parola di Dio  
Nel 2019 con un Motu proprio, papa Francesco 
istituiva la “Domenica della Parola di Dio”, da ce-
lebrarsi nel mese di gennaio. I l Papa indicava la 
finalità di questa giornata: «Il giorno dedicato alla 
Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma 
una volta per tutto l’anno, perché abbiamo ur-

gente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittu-
ra e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane 
nella comunità dei credenti». Noi la vivremo domenica prossi-
ma, il 24 gennaio, in unione con la nostra Diocesi ambrosiana.  
 
• Ripresa cammini catechesi 
In modalità online si è ripreso il cammino di catechesi dei prea-
dolescenti (venerdì) e dei bambini dell’Iniziazione cristiana 
(sabato). E’ una fatica per tutti, ma è anche una forma possibi-
le di vicinanza. I l momento formativo non è fine a se stesso, ma 
è volto all’incontro con Gesù nella Messa domenicale; si cono-
sce di più Gesù e la sua Parola per amarLo nella S. Messa. Se-
guendo le giuste regole e disposizioni, tutti possono partecipare 
alle diverse celebrazione (12 tra sabato e domenica) che le no-
stre quattro parrocchie offrono.   
 
• Sant’Antonio Abate 
Non è possibile quest’anno vivere la festa tradizio-
nale di sant’Antonio Abate (17 gennaio) con le di-
verse iniziative, però possiamo pregarlo affinché 
non ci faccia mancare la sua intercessione allonta-
nando il maligno ed i suoi adepti dalle nostre esi-
stenze.  

 
• Nuovo Decano 
Martedì 19 presso la Villa Sacro Cuore i sacerdoti 
ed i diaconi del nostro decanato si ritroveranno 
per scegliere la figura del decano, il sacerdote 
che coordina la vita del nostro decanato di Ca-
rate. Li accompagniamo con la preghiera.   
 

 
• Momenti di preghiera con le nostre suore  
Ricordiamo che da lunedì a venerdì,  ci sarà  l’ado-
razione a Gesù Eucarestia presso la cappella delle 
suore a Tregasio dalle 15.00 alle 16.30, con inserita 
la preghiera del Vespero. 


