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La Domenica della Parola 
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Per vivere e 

conservare la 

nostra esisten-

za umana ab-

biamo biso-

gno di nutrirci. 

Anche il no-

stro animo cri-

stiano se non 

si nutre, decli-

na verso la 

morte interio-

re. Il Signore 

Gesù ci ha 

lasciato due mense nella Messa per farci vivere 

come Lui e con Lui: la Mensa della Parola e la 

Mensa dell’Eucarestia. In questa Domenica che è 

sempre il giorno dell’incontro con il Signore che ci 

nutre con le due Mense, sottolineiamo la necessità 

della mensa della Parola. Accogliamo una nota 

della Congregazione del Culto e dei Sacramenti 

che è un utile prontuario di aspetti concreti in 10 

punti: 

 

1. Riconoscendo che «l’ascolto del Vangelo è 

punto culminante nella Liturgia della Parola», si 

suggerisce di dare particolare importanza all’E-

vangeliario perché sia venerato dai fedeli. 

2. «La proclamazione dei testi del Lezionario costi-

tuisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli che li 

ascoltano». 

3. Si suggerisce il canto del Salmo responsoriale 

come risposta della Chiesa alla Parola di Dio. 

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. 
 

 

• Libretto festa della Famiglia 

In preparazione alla festa della S. 

Famiglia la Diocesi ha preparato un 

libretto di riflessione e preghiera per 

le famiglie dal titolo “Abitare i giorni 

come figli di Dio”. Gesti e parole 

della vita familiare diventano spunti di crescita comune. I libretti si tro-

vano in fondo alle quattro chiese parrocchiali  

 

• Momenti di preghiera con le nostre suore 

Ricordiamo che da lunedì a venerdì,  ci sarà  l’adorazione a 

Gesù Eucarestia presso la cappella delle suore a Tregasio 

dalle 15.00 alle 16.30, con inserita la preghiera del Vespero. 

 

• Battesimi 

La prossima data per amministrare il Santo Battesimo nelle nostre par-

rocchie sarà la domenica 7 febbraio in occasione della Giornata na-

zionale per la Vita.  

 

 

 

 

 Seguendo le giuste regole e disposizioni, piccoli e grandi possono 

partecipare alle diverse celebrazioni. Infatti abbiamo 12 Sante 

Messe tra sabato e domenica nelle nostre quattro parrocchie di 

Triuggio.   

 

 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.  

 

 Entrando in chiesa il telefonino deve essere messo in 

modalità aereo per non avere alcun disturbo e per 

favorire il raccoglimento della preghiera e dell’incon-

tro con il Signore Gesù. 
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Mercoledì 27 Gennaio 

In serata ci sarà un incontro virtuale su una scheda preparata dalla 

Diocesi sul tema dell’Oratorio. Si continuerà il cammino già iniziato nel-

lo scorso anno per definire gli obiettivi educativi da rivolgere  alle gio-

vani generazioni in questo frangente della storia. 
 

Venerdì 29 gennaio 

In comunione con tutte le parrocchie e gli 

oratori della nostra Diocesi, si propone di 

celebrare la santa Messa facendo memo-

ria della “santità adolescente” del beato 

Carlo Acutis, perché si risvegli nei giovani il 

desiderio di piacere in tutto al Signore. 

L’appuntamento (in particolare preado, 

ado, giovani, educatori e catechisti) sarà 

nella chiesa di Triuggio alle ore 20.30, la S. Messa sarà trasmessa anche 

online.   

Di seguito, la preghiera composta per ogni educatore per onorare il 

giovane beato Carlo: 

“Signore Gesù, Ti ringrazio per il dono del beato Carlo Acutis. 

Che io possa sempre lasciarmi sorprendere  dai tratti della santità ado-

lescente che intravedo nei ragazzi e nelle ragazze che mi affidi. Carlo 

ha trovato la sua felicità rivolgendo a Te il suo sguardo. Anche io vorrei 

fare lo stesso e insegnare ad averTi come primo fra gli amici, i maestri e 

i compagni di viaggio. L’esempio di Carlo mi aiuti a cercare il Tuo volto 

misericordioso, scoprendoLo nell’incontro vivo con Te che celebro ogni 

volta nell’Eucaristia, “Autostrada verso il Cielo” e Sosta di Grazia per 

continuare a vivere da originale. Amen.” 
 

Domenica 31 gennaio 

Si celebrerà la festa della Sacra Famiglia e la me-

moria di san Giovanni Bosco. Sarà una significativa 

coincidenza per sottolineare ancora una volta l’al-

leanza educativa che deve unire sempre di più la 

famiglia e la comunità parrocchiale.  

Alle 16.30, in chiesa a Triuggio, sono invitati i geni-

tori dei bambini di seconda elementare delle 

quattro parrocchie per iniziare comunitariamente il 

cammino di Iniziazione alla Vita Cristiana. 

 

4. Citando l’Evangelii Gaudium di papa Francesco: «I Pastori in primo 

luogo hanno la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di 

comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo di Dio, 

quanti hanno la vocazione a essere ministri della Parola di Dio devono 

sentire forte l’esigenza di renderla accessibile alla propria comunità».  

5. È importante offrire durante la celebrazione uno spazio di silenzio che 

permetta di «accogliere interiormente» la Parola ascoltata. 

6. Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) 

deve curare una preparazione «interiore ed esteriore». 

7. L’ambone è il luogo della proclamazione della Parola. 

8. Per quanto riguarda il Lezionario e l’Evangeliario si chiede «di curare il 

loro pregio materiale e il loro buon uso». «È inadeguato ricorrere a sussidi 

in sostituzione dei libri liturgici». 

9. Una catechesi può aiutare a comprendere «quali sono i criteri di distri-

buzione liturgica dei vari libri biblici nel corso dell’anno e dei suoi tempi». 

10. Questa domenica particolare può diventare anche occasione per 

«approfondire il nesso tra la Sacra Scrittura e la Liturgia delle Ore». 

 

Attraverso questi suggerimenti siamo 

invitati a esprimere la nostra volontà 

di vivere secondo la Parola, convinti 

che: «La Parola di Dio ascoltata e ce-

lebrata, soprattutto nell’Eucaristia, ali-

menta e rafforza interiormente i cri-

stiani e li rende capaci di un’autenti-

ca testimonianza evangelica nella 

vita quotidiana». Parole di papa Fran-

cesco. 

 

 

• Prima Confessione 

Nel mese di febbraio doneremo ai bambini del 

terzo anno dell'Iniziazione Cristiana il sacramen-

to della Riconciliazione, cioè la loro Prima Con-

fessione. Sarà vissuta, sempre seguendo tutte le 

regole anti Covid che già mettiamo in atto, do-

menica 7 nel pomeriggio in chiesa a Triuggio  

per due gruppi, e domenica 14  in chiesa a Tre-

gasio per gli altri due gruppi.  

Saranno fornite maggiori informazioni ai genitori. 


