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Domenica detta “del perdono” 

-1- -4- 

Nella nostra liturgia ambrosiana le letture della 

Messa delle ultime due domeniche ci vogliono in-

trodurre al tempo della Quaresima, come tempo 

di misericordia, di perdono, di clemenza che Dio 

Trinità offre ad ognuno di noi. Oggi, nel giorno del 

Signore, si accostano al Sacramento del Perdono 

due gruppi di bambini nella chiesa di Tregasio: alle 

14.30 il gruppo di Emiliana e Isabella ed alle 16.00  

quello di Rosy. È la loro Prima Riconciliazione ed  

una tappa del loro cammino di fede, che li porte-

rà verso il dono dell’Eucarestia che riceveranno a 

maggio nella Messa di Prima Comunione. È una 

loro festa, ma coinvolge tutti noi. Gesù crocifisso e 

risorto ci ha donato la salvezza dal male e dal 

peccato, e oggi, dopo il S. Battesimo, non solo 

raggiungerà l’intimo della loro persona, ma sarà 

anche un dono per tutti gli uomini. 

Perciò ci domandiamo: Che ne è del Sacramento 

della Riconciliazione nella nostra vita di cristiani? 

Come viviamo questo dono che Gesù crocifisso e 

risorto ci ha lasciato? Cerchiamo la liberazione ve-

ra e profonda che questo Sacramento ci offre? 

Avvertiamo la necessità di essere liberati dal male 

e dal peccato che abbruttisce la nostra persona?  

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. 
 

 

 

• Corso fidanzati 

Sta proseguendo al sabato sera il percorso delle otto coppie di fidan-

zati in preparazione al loro Matrimonio cristiano. In basso c’è la locandi-

na dell’incontro online che il Vescovo Mario offre a tutti i giovani inna-

morati della diocesi. Sarà un’occasione per tutti loro, anche chi non ha  

ancora deciso la data del  Matrimonio.  
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• Incontro Catechisti 

Lunedì sera alle 20.45 online si terrà l’incontro dei catechisti 

per programmare le iniziative comunitarie del tempo quaresi-

male. 

 

• ***Avviso*** 

Sabato 20 febbraio, essendo Carnevale, non ci sarà l’incontro 

del cammino di Iniziazione alla Vita Cristiana dei nostri ragazzi.  

 

• Imposizione delle Ceneri 

Domenica 21 febbraio, tramite il rito dell’imposizio-

ne delle ceneri sul capo al termine della S. Messa, 

ci introdurremo nel tempo liturgico della Quaresi-

ma. È un gesto penitenziale e di conversione sia 

personale che comunitaria. 

 

 

• Visita Pastorale 

Ricordiamo che sabato 20 e domenica 21 

marzo il nostro vescovo Mario sarà tra noi per 

la sua visita pastorale. Pregheremo, da sabato 

prossimo,  in ogni santa Messa il Signore affin-

ché  la venuta del Vescovo porti abbondanti 

grazie di vita cristiana nell’esistenza di ognuno 

di noi.  

 

 

• Adorazione con le nostre suore 

Continua l’iniziativa quotidiana dell’adorazione 

a Gesù Eucarestia, presso la cappella delle suo-

re a Tregasio, dalle 15.00 alle 16.30. Alle 15.30 re-

citeremo la preghiera del  Vespro. 

 

 

• S. Messa in streaming 

Le persone anziane, malate o in qua-

rantena possono partecipare alla Messa  domenicale delle ore 

11.00, che saranno trasmesse in diretta dalla chiesa di Triuggio 

sul canale YouTube degli Oratori triuggesi o sul sito della Co-

munità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it. 

 

 

Sappiamo che la Quaresima è per eccellenza il tempo della conversio-

ne e quindi è giusto che, alla vigilia di questo tempo buono, ci poniamo 

le domande circa il Sacramento che attua il nostro cambiamento. An-

che il nostro Vescovo Mario  con le sue indicazioni pastorali, ci sprona a 

riflettere su questo Dono/Sacramento che il Signore ha messo a nostra 

disposizione. Scegliamo dunque di lasciarci provocare nella prossima 

Quaresima per cogliere le Grazie dello Spirito Santo che ci viene donato 

nel Sacramento del Perdono. Vogliamo vivere una Pasqua nuova per-

ché saremo nuovi noi. 

 

• Scambiatevi il dono della Pace 

Da oggi, a noi fedeli, all’in-

vito «Scambiatevi il dono 

della Pace», viene chiesto 

«di volgere gli occhi per 

intercettare quelli del vici-

no e accennare un inchi-

no» per accogliere e 

scambiare il dono della 

Pace, fondamento di ogni 

fraternità. Il guardarsi e prendere “contatto visivo” con il proprio vicino, 

augurando: «La pace sia con te» è dunque la nuova modalità/

abitudine da imparare. L’abitudine di scambiarsi un segno di pace du-

rante le celebrazioni è antichissimo. Ne parla già san Giuseppe di Na-

blus all’inizio del II secolo e san Cirillo di Gerusalemme, nel IV secolo, lo 

pone subito prima del dialogo del prefazio. Si tratta di un gesto impor-

tante che è «esplicitazione del senso della comunione cristiana», rimar-

cando l’importanza del dono, la Pace appunto, che viene dal Signore 

risorto. Nel 2014 la Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei 

Sacramenti ha diffuso un documento in cui chiede sobrietà del gesto e 

invita anche alla possibilità di collocare lo scambio di pace in un altro 

momento della liturgia come avviene nel nostro rito ambrosiano, prima 

dell'offertorio. Un gesto importante, ma da vivere bene. Ricordando 

che non è la nostra pace che vogliamo condividere ma «la Pace che 

sgorga dalla Pasqua di Cristo». 

 

• Libretto per la Quaresima 

E’ già a disposizione in ogni nostra chiesa il libretto per la preghiera e la 

meditazione personale e/o familiare preparato dalla nostra diocesi per 

questa Quaresima 2021. 


