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“Essere nuovi per la Pasqua”  

-1- -4- 

È questo l’invito ed auspicio che 

il nostro vescovo ci propone per 

questo tempo forte di Quaresi-

ma. Non dobbiamo essere noi a 

farci nuovi, ma sarà la Grazia 

del Signore che scende in noi 

con il Suo Perdono a renderci 

nuovi. È un cammino peniten-

ziale comunitario quello che vo-

gliamo percorrere. Nei martedì 

sera saremo guidati dalle parole del vescovo Ma-

rio in una meditazione comunitaria nella chiesa di 

Triuggio dalle 20.45 alle 21.30; inizieremo martedì 

23 febbraio, riflettendo sul tema della correzione 

fraterna.  

Inoltre, il venerdì nelle singole parrocchie, alle 

ore15.00 e alle 20.45 (Rancate solo alle 17.00), at-

traverso l’esercizio meditativo della Via Crucis vol-

geremo lo sguardo ed il cuore al Signore Gesù che 

prende su di Sé i nostri peccati e li inchioda sul le-

gno della Sua Croce redentrice. Lui ci rende nuovi! 

 

• Quaresima 2021 

Il gesto dell’imposizione delle 

ceneri, le riflessioni comuni del 

martedì sul cammino peniten-

ziale, il magro nei giorni di ve-

nerdì, il digiuno nel primo e 

nell’ultimo venerdì di questo 

tempo santo, le offerte destina-

te alla carità, la preghiera della Via Crucis,  le ri-

nunce personali e familiari … sono gesti ed azioni 

su cui impostare il nostro cammino personale e co-

munitario in questa Quaresima 2021.    

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. 
 

 

• Visita pastorale 

Iniziamo a pregare in ogni santa Messa il Signore af-

finché  la venuta del Vescovo porti abbondanti gra-

zie di vita cristiana nell’esistenza di ognuno di noi.  

Tra un mese esatto, sabato 20 e domenica 21 mar-

zo, il nostro vescovo Mario compirà infatti nelle no-

stre quattro parrocchie la sua visita pastorale per 

confermarci nella fede e nella testimonianza. 
 

• Azione Cattolica 

Oggi, domenica 21 febbraio, alle ore 15.30, 

il gruppo adulti di Azione Cattolica riprende 

gli incontri formativi nel saloncino dell’Ora-

torio di Triuggio. Dopo i primi due appunta-

menti svolti a distanza, si svilupperà la terza tappa dell’itinerario dal tito-

lo “Abbracciare”. Mai come ora, gli abbracci ci mancano e li deside-

riamo; sarà interessante confrontarci sul tema alla luce della Parola 

proposta nel testo. Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare. 
 

• Battesimi 

Ecco le date per la celebrazione del S. Battesimo nei prossimi tre mesi: 7 

marzo, 11 aprile e 9 maggio. I Battesimi saranno amministrati la domeni-

ca pomeriggio alle ore 15.30.  I genitori prendano contatto con don 

Maurilio. 
 

• In preghiera con le nostre suore 

Si ricorda l’iniziativa dell’adorazione a Gesù Eucarestia 

presso la chiesetta delle suore a Tregasio da lunedì a gio-

vedì dalle 15.00 alle 16.30 con la preghiera del Vespero 

alle 15.30. 

Il venerdì mattina alle ore 7.00 ci sarà la preghiera delle 

Lodi, sono invitati in modo particolare i giovani. 
 

• Celebrazioni in streaming 

Le persone anziane, malate o in quarantena possono partecipare alla 

Messa  domenicale delle ore 11.00 ed anche alle altre celebrazioni e 

preghiere comunitarie  seguendo la diretta sul canale YouTube degli 

Oratori triuggesi o sul sito della Comunità Pastorale: 

www.chiesaditriuggio.it. 
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• Quaresima di fraternità 
La Quaresima di fraternità 2021 si rivolge alla carità 
del Papa per i cristiani perseguitati. Con le nostre 
offerte raccolte durante questo tempo Santo, vo-
gliamo sostenere la loro vita molto disagiata. Nel 
mondo sono circa 340 milioni i cristiani perseguitati 
per la loro fede nel Signore Gesù. Il 5 e l’8 marzo 
Papa Francesco andrà in visita pastorale in Iraq 
per sostenere la fede dei cristiani iracheni che so-
no stati molto provati dalla violenza dell’Isis.  

 

 

• Accogliamo l’appello del Vescovo Mario: 
“Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della Diocesi a pregare 
in questa sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani 
appassionati del bene e avvertiti del male che insidia e rovina anche i 
loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, educatori, 
tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a 
gridare verso Dio. Per questo oggi domenica 21 febbraio pregherò con 
questa intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in Seveso. Ogni 
chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere 
aperto, in questo stesso orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la 
voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie 
mani verso il tuo santo tempio” (Salmo 28,2). Papa Francesco, in occa-
sione del discorso al Corpo diplomatico, si è soffermato sulla crisi dei 
rapporti umani, quale espressione di una generale crisi antropologica: 
«Assistiamo a una sorta di “catastrofe educativa”. Vorrei ripeterlo: assi-
stiamo a una sorta di “catastrofe educativa”, davanti alla quale non si 
può rimanere inerti, per il bene delle future generazioni e dell’intera so-
cietà». «Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di impegno edu-
cativo, che coinvolga tutte le componenti della società», poiché l’e-
ducazione è «il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a vol-
te degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato dell’indifferen-
za. Il nostro futuro non può essere la divisione, l’impoverimento delle 
facoltà di pensiero e d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mu-
tua comprensione»”. Preghiamo con fiducia e comunitariamente il Pa-
dre di tutti che fa di noi dei fratelli e delle sorelle. 
L’appuntamento è per tutti in chiesa a Triuggio, domenica 21, dalle 
20.45 fino alle 21.30 . Vivremo l’adorazione a Gesù Eucarestia e la reci-
ta del rosario meditando le parole del Vescovo Mario. Sarà trasmesso 
anche online sui due canali della Comunità Pastorale (Youtube e 
www.chiesaditriuggio.it). 
 
 
 

• Angolo della preghiera 
Avere in casa un “angolo della preghiera” 
è una proposta che già altre volte abbia-
mo rivolto ai nostri bambini. In questa Qua-
resima dando loro una riproduzione del 
Crocifisso, detto di san Damiano e imma-
gine cara a san Francesco, desideriamo 
arricchire il loro “angolo di incontro con 
Gesù” aiutandoli a tenere lo sguardo fisso 
sul Suo Amore totale (“ci ha amato fino 
alla fine”). Ogni domenica, seguendo le parole del Vangelo della Mes-
sa, scriveranno una frase di fede verso Gesù. Oggi nella prima domeni-
ca di Quaresima: Tu sei la mia Forza!   

 

•  “Epiousios, il pane di oggi” 

Da oggi, prima domenica di 
Quaresima, fino al mercoledì 
della Settimana Santa, alle 
20.32, l’Arcivescovo Mario Delpi-
ni invita le famiglie, le persone 
sole e la comunità a pregare 
con lui. La meditazione sarà in-
trodotta da un versetto biblico. 
Per ognuna delle settimane, che 

ci avvicinano alla Pasqua, è stato individuato un luogo diverso, sempre 
simbolicamente legato al tema del nutrimento materiale e spirituale. 
Le location saranno il Refettorio Ambrosiano (la mensa della Caritas 
inaugurata per l’Expo 2015), il refettorio dell’Abbazia dei monaci cister-
censi di Chiaravalle, la cucina di una famiglia della Comunità Nicode-
mo di Cesano Maderno, il forno di un panificio (Forno Maria Marinoni) e 
infine il Cenacolo Vinciano in Santa Maria delle Grazie.  
Come a suggerire alcune possibili declinazioni del pane che dà nutri-
mento: la solidarietà, la spiritualità, l’accoglienza, il lavoro e l’arte.  
“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32s su Chiesa Tv 
(canale 195), su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione France-
scana, e resterà disponibile online sul portale www.chiesadimilano.it e 
sui canali social della Diocesi.  
 

• Avviso - Rimborso pellegrinaggi 

A causa della pandemia sono stati rinviati tutti i pellegrinaggi in pro-

gramma. L’agenzia ha restituito i soldi a don Maurilio. Chi aveva già ver-

sato la caparra sarà  rimborsato dal parroco.  
 
 


