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Ri-pensamenti  
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Oggi si celebra, in comunione con la nostra Dioce-
si, la festa della Sacra Famiglia e la memoria di san 
Giovanni Bosco. E’ una significativa coincidenza 
per ricordarci ancora una volta l’alleanza educati-
va che deve unire sempre più e meglio ogni fami-
glia e la nostra comunità pastorale. Anche oggi ci 
mancano, e pesa questa assenza, le belle iniziati-
ve comunitarie ed i ritrovi familiari. Siamo in una 
situazione di sospensione, non si può programmare 
più di tanto, c’è un senso di attesa e di stanchez-
za. Questo tempo però può esserci utile per ri-
pensare il vissuto, per capire il vero e il necessario, 
per comprendere l’essenziale che serve nel nostro 
servizio educativo verso i ragazzi. Abbiamo il dono 
della vita e ce lo vogliamo giocare bene anche in 
questo contesto storico. Dio c’è ed il suo Santo Spi-
rito non smette di soffiare nelle nostre menti per 
insegnarci ad amare ed accompagnare i nostri 
ragazzi. In questa festa della Famiglia offriamo a 
tutti gli sposi che sono la base di ogni famiglia, un 
canto/preghiera dal titolo “La ballata dell’amore 
vero” di Claudio Chieffo. 

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 per la festa della Famiglia 

E’ ancora disponibile 

qualche copia del libretto 

che la Diocesi ha prepa-

rato  per la festa della S. 

Famiglia, dal titolo 

“Abitare i giorni come figli 

di Dio”. Gesti e parole del-

la vita familiare diventano 

spunti di crescita comune.  

 

 

 

• In Adorazione con le nostre suore 

Continua l’iniziativa quotidiana dell’adorazione a Gesù 

Eucarestia, presso la chiesetta delle suore a Tregasio, dal-

le 15.00 alle 16.30 con inserita la preghiera del Vespero 

alle 15.30. 

 

 

 Seguendo le giuste regole e disposizioni, piccoli e grandi possono 

partecipare alle diverse celebrazioni. Al sabato nel pomeriggio si 

può ricevere il Perdono col sacramento della Riconciliazione. Ab-

biamo inoltre 12 sante Messe tra sabato e domenica nelle nostre 

quattro parrocchie di Triuggio.   

 

 Le persone indisposte e malate possono partecipare alle Messe 

delle ore 11.00 che saranno trasmes-

se dalla chiesa di Triuggio sul canale 

YouTube degli Oratori triuggesi e sul 

sito della Comunità Pastorale: 

www.chiesaditriuggio.it. 
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• Ripresa catechesi in presenza 

Su indicazione della nostra Diocesi, considerando 

l’attuale situazione in Lombardia, in settimana si ri-

prenderanno finalmente gli incontri formativi e di 

catechismo in presenza.  

Mercoledì, ore 20.30 gli adolescenti e i giovanissimi 

a Triuggio, venerdì i preadolescenti (medie) a Ca-

nonica e Rancate e sabato i bambini con i loro 

gruppi dell’Iniziazione Cristiana. Gli educatori e catechisti daranno gli 

specifici avvisi. 
 

• Appuntamenti nella Liturgia 

Nella prima settimana di febbraio, vivremo alcune memorie 

popolari nella Liturgia: 

 

 Martedì 2: la festa della Madonna Candelora con la 

benedizione dei ceri, ma senza processione. 

 

 Mercoledì 3: la memoria di san Biagio con la 

benedizione dei pani e della gola, anche se non potremo 

compiere il gesto di imporre le candele.  

 

 
 

 Venerdì 5: onoreremo sant’Agata protettrice delle 

donne e della femminilità. 

 
 

• Scuola della Parola AC 

Si terrà venerdì sera in modalità online sul sito 

dell’Azione Cattolica adulti del decanato di 

Carate (www.acdecanatocarate.it), l’ultimo 

incontro della Scuola della Parola adulti pre-

dicata da don Matteo.  
 

• Giornata per la Vita 

Domenica 7 febbraio in tutta Italia si celebrerà la Giornata na-

zionale per la Vita. Sarà un’occasione per risvegliare la nostra 

attenzione e premura verso il dono della vita umana dal con-

cepimento al suo naturale finire. La cura del corpo di ogni per-

sona è per noi credenti una scelta di fede nella risurrezione fi-

nale della carne, quando con tutta la nostra persona, godre-

mo la Bellezza del Regno dei Cieli. 

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio 

con la stessa passione, con la stessa forza 

con la stessa fedeltà che non ho io 

con la stessa passione, con la stessa forza 

con la stessa fedeltà che non ho io. 

Mentre l'amore mio è piccolo come un bambino 

solo senza la madre, sperduto in un giardino (x2). 

 

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio 

con la stessa tenerezza, con la stessa fede 

con la stessa libertà che non ho io 

con la stessa tenerezza, con la stessa fede 

con la stessa libertà che non ho io. 

Mentre l'amore mio è fragile come un fiore 

ha sete della pioggia, muore se non c'è il sole (x2). 

 

Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio 

che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza 

che mi dà la libertà che non ho io 

che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza 

che mi dà la libertà che non ho io. 

 

• Inizio cammino seconda elementare 

Oggi, 31 gennaio, alle 16.30 in chiesa a Triuggio, sono invitati genitori 

delle quattro parrocchie che hanno i figli in seconda elementare per 

iniziare comunitariamente il cammino di Iniziazione alla Vita Cristiana 

per i loro bambini. Sarà consegnato il testo di catechismo e sarà accol-

ta l’iscrizione.   

 

• Prima confessione 

Domenica 7 febbraio, per i due gruppi di ca-

techismo del III anno di Iniziazione Cristiana, 

vivremo nella chiesa di Triuggio, la Prima Ri-

conciliazione o Confessione. Alle 14.30 il 

gruppo di Elena e Chicca e alle 16.00 il grup-

po di Franca e Francesca. E’ una tappa che 

porterà i nostri bambini verso il dono dell’Eu-

carestia nella Messa della Prima Comunione. 

Domenica 14 febbraio si accosteranno al Sa-

cramento del Perdono gli altri due gruppi 

con i medesimi orari nella chiesa di Tregasio.  


