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Libertà e vita  
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Meditiamo su  

una parte del 

M e s s a g g i o 

dei Vescovi 

italiani per la 

43esima Gior-

nata Nazio-

nale per la 

Vita: “La pan-

demia ci ha 

fatto speri-

mentare in 

maniera inat-

tesa la limita-

zione delle 

libertà perso-

nali e comu-

nitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo 

della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e 

anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin 

di vita. Nelle settimane di lockdown quante priva-

zioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti 

sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbia-

mo respirato, a riprova che la tutela della salute 

richiede l’impegno e la partecipazione di ciascu-

no; quanta cultura della prossimità, quanta vita 

donata per far fronte comune all’emergenza! La 

Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione 

preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’auten-

tica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a 

servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo 

“strumento” per raggiungere il bene proprio e de-

gli altri, un bene strettamente interconnesso.  

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. 
 

 

• Consiglio Pastorale 

Venerdì 12 febbraio alle 20.15, in oratorio a Triuggio, si 

terrà l’incontro del Consiglio Pastorale comunitario sul 

tema della prossima Quaresima. 
 

• Nuovo Decano  

Il Vescovo Mario ha confermato per i prossimi cinque anni don Sergio 

Stevan (parroco di Giussano) come decano del nostro Decanato di 

Carate Brianza. 
 

• Dall’Angelus di Papa Francesco… 
Così papa Francesco ha dichiarato nella scorsa domenica durante la   
preghiera dell’Angelus: “Lo Spirito Santo suscita ancora oggi negli an-
ziani pensieri e parole di saggezza: la loro voce è preziosa perché can-
ta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricordano che la 
vecchiaia è un dono e che i nonni sono l’anello di congiunzione tra le 
generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede. I 
nonni, tanti volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchez-
za di custodire le radici e di trasmettere. Per questo, ho deciso di istituire 
la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà in tutta la 
Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ricor-
renza dei Santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di Gesù. È importante che 
i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino con i nonni, perché – 
come dice il profeta Gioele – i nonni davanti ai nipoti sogneranno, 
avranno grandi desideri, e i giovani, prendendo forza dai nonni, an-
dranno avanti, profetizzeranno. E proprio il 2 febbraio è la festa dell’in-
contro dei nonni con i nipoti.”  
 

• Adorazione con le nostre suore 

Continua l’iniziativa quotidiana dell’adorazione a Gesù 

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

le 15.00 alle 16.30. Alle 15.30 reciteremo la preghiera del  

Vespro. 
 

• S. Messa in streaming 

Le persone anziane, malate o in quaran-

tena possono partecipare alla Messa  

domenicale delle ore 11.00, che saranno 

trasmesse in diretta dalla chiesa di Triug-

gio sul canale YouTube degli Oratori triuggesi o sul sito della Comunità 

Pastorale: www.chiesaditriuggio.it. 
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• “Scambiatevi il dono della pace”.  

È la formula che nel nuovo Messale ha sostituito la vecchia 

espressione: scambiatevi un segno di pace. Ma da quando è 

scoppiata l’emergenza Covid, in molte parrocchie non lo si di-

ce più. Ma ora il Comunicato finale dell’ultimo Consiglio sottoli-

nea infatti che i vescovi italiani hanno deciso, a partire da do-

menica 14 febbraio «di ripristinare un gesto con il quale ci si 

scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la cele-

brazione eucaristica». E visto che non sembra opportuno sosti-

tuire la stretta di mano o l’abbraccio con il toccarsi con i go-

miti «può essere sufficiente e più significativo guardarsi negli 

occhi ed augurarsi il dono della pace, accompagnandolo con 

un semplice inchino del capo». Quindi all’invito «Scambiatevi il 

dono della pace», ai fedeli verrà chiesto «di volgere gli occhi 

per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino» per 

accogliere e scambiare il dono della pace, fondamento di 

ogni fraternità. «Là dove necessario – prosegue la nota – si po-

trà ribadire che non è possibile darsi la mano e che il guardarsi 

e prendere “contatto visivo” con il proprio vicino, augurando: 

«La pace sia con te», può essere un modo sobrio ed efficace 

per recuperare un gesto rituale». 

 

• Riprendono i cammini di Catechesi 

Finalmente in presenza sono ripresi i cammini di formazione e di 

catechesi. I giovani ed adolescenti nella sera di mercoledì ri-

fletteranno sull’incontro di Gesù risorto con i due discepoli di 

Emmaus. I preAdo di prima media conosceranno la figura del 

beato Carlo Acutis nel loro incontro del venerdì presso l’orato-

rio di Canonica. I preAdo di seconda e terza media presso l’o-

ratorio di Rancate seguiranno il libro del “Piccolo Principe”.  

Al sabato, nei differenti orari e luoghi, i 

gruppi dei bambini proseguiranno il loro 

cammino di Iniziazione alla Vita Cristiana. 

Dalla scorsa domenica è iniziato, come no-

vità e sfida positiva, il cammino a livello fa-

miliare del primo anno di catechismo per i 

bambini della seconda primaria. Con l’aiu-

to del sussidio e di brevi video di don Mau-

rilio, i genitori introdurranno i loro figli alla 

vita cristiana; hanno donato la vita ed ora 

donano la bellezza dell’essere figli di Dio.  

A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di 

essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura 

pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la per-

cezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, 

interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’am-

biente.  

Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e 

violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà por-

ta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa 

comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spa-

zio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre 

più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’a-

more è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le rela-

zioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso 

ogni fatica e rende capaci di comunione. Il binomio “libertà e vita” è 

inscindibile.  Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può 

cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere.  Gli uomi-

ni e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: 

“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su 

questa strada si trova giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 

 

• Prima Confessione 

Oggi due gruppi di catechismo del III° anno di Ini-

ziazione Cristiana vivono, nella chiesa di Triuggio, 

la Prima Riconciliazione. Alle 14.30 il gruppo di Ele-

na e Chicca e alle 16.00 il gruppo di Franca e 

Francesca. Domenica 14 invece si accosteranno 

al Sacramento del Perdono gli altri due gruppi 

nella chiesa di Tregasio; alle 14.30 il gruppo di Emi-

liana e Isabella ed alle 16.00 il gruppo di Rosy. E’ 

una tappa che porta i nostri bambini verso il dono 

dell’Eucarestia che riceveranno nel mese di mag-

gio nella Messa di Prima Comunione. 

 

 

• Madonna di Lourdes 

Giovedì 11 febbraio, memoria liturgica della Madonna di 

Lourdes,  si celebrerà  anche la giornata del Malato voluta 

da san Giovanni Paolo II. Ogni nostra parrocchia vivrà que-

sta lieta e bella ricorrenza secondo la tradizione locale. 


