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Viene nel nome del Signore  
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Il Vescovo co-
me successore 
degli Apostoli, 
è scelto dal Si-
gnore che lo 
unisce alla sua 
missione di Sal-
vezza e lo do-
na ad una por-
zione del suo 
Popolo. Oggi 
accogliamo il 
Vescovo Mario 
in mezzo a noi 

come inviato dal Signore. Beato colui che viene 
nel nome del Signore e pure beato chi lo accoglie 
con gioia! Il Vescovo Mario viene come una ca-
rezza di Dio. E’ qui per visitare noi che siamo parte 
del suo gregge. Desidera conoscerci ulteriormente 
e vuole concederci la consolazione del Signore in 
questo tempo faticoso; viene per spronarci ad una 
testimonianza di vera vita evangelica e ci vuole 
confermare nella fede in Dio Trinità. Si fa presente 
per indicarci il cammino nel seguire Gesù, l’unico 
Maestro e Salvatore. E’ un dono molteplice la Visi-
ta Pastorale ed è un avvenimento che certamen-
te porterà frutto perché lo Spirito Santo mette sulla 
bocca del Vescovo la Parola divina e lo illumina 
nell’indicarci il cammino che ci sta dinnanzi per 
essere graditi al Signore e costruire una fraternità 
con chi condivide la nostra vita. Apriamo il cuore 
e la mente per accogliere il nostro Vescovo. Il pri-
mo frutto che coglieremo in questa prossima Pa-
squa, sarà un profondo rinnovamento per tutti noi. 
 

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. 

 

• L’uovo e la colomba di Pasqua 

Si vedono già nei negozi dolci alimenti che 

rimandano al tempo di Pasqua. Non dimen-

tichiamone il vero significato. L’uovo è se-

gno di vita nuova. Da esso, involucro chiuso, 

esce il pulcino, la novità di vita. E’ rimando a 

Gesù che dal buio del sepolcro esce il Vi-

vente, il Signore della Vita che ha sconfitto la morte.  

La colomba è segno dello Spirito Santo che è il dono di Gesù Risorto 

per la remissione dei nostri peccati; il quale nel Cenacolo dice agli 

apostoli: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno 

rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”.  

Approfittiamo anche di questi due segni per rinsaldare la nostra fede. 
 

• Domenica delle Palme 

Settimana prossima vivremo la domenica delle Pal-

me ma non potremo effettuare la processione con gli 

ulivi. Ciò non impedirà la gioia spirituale di entrare 

con Gesù nella Settimana più importante dell’anno 

per noi credenti.  
 

• Battesimi 

Le prossime date per amministrare il Sacramento del Battesi-

mo nelle nostre parrocchie saranno 11 aprile e 9 maggio. 

 
 

•  Appuntamenti con le nostre suore 

Si ricorda l’adorazione a Gesù Eucarestia dal 

lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 16.30 presso la 

cappella delle suore a Tregasio con la preghie-

ra del Vespero alle 15.30. 

Il venerdì mattina alle 7.00,  reciteremo insieme le Lodi del mattino. 
 

 

 

• Celebrazioni in streaming 

Le persone anziane, malate o in quarantena possono partecipare alla 

Messa  domenicale delle ore 11.00 ed anche al Quaresimale del mar-

tedì seguendo la diretta sul canale YouTube degli Oratori triuggesi o sul 

sito della Comunità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it.  
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•  Le radici della nostra fede 
Cogliamo il significato del primo appunta-
mento che il Vescovo avrà nelle nostre 
parrocchie. Si recherà a pregare nei cimi-
teri, più giustamente detti campisanti. Lì 
riposano nell’attesa della Risurrezione fina-
le i fratelli e le sorelle che ci hanno prece-
duto nel cammino di cristiani;  essi sono 
coloro che ci hanno trasmesso più con la 
vita che con le parole, la fede in Dio Trini-
tà. Hanno voluto e costruito le chiese e le 
altre strutture che utilizziamo. Essi sono “le 
radici” della nostra fede e con la sua pre-
ghiera il Vescovo li ringrazia perché ci hanno passato il testimone, cioè 
la fiamma della fede.   
 
 

• Video del vescovo per i nostri ragazzi 
A causa della zona rossa è stato annullato 
l’incontro che il Vescovo doveva tenere 
con i nostri bambini dell’Iniziazione Cristia-
na. La sua premura l’ha però spinto a fare 
un video per loro, rendendosi in tal modo 
presente. Che bella realtà è la condivisio-
ne della parola del Vescovo tra genitori e 
figli.    

 
 

• Quaresima di fraternità 
Mentre noi siamo nella gioia per 
la venuta del Vescovo Mario non 
ci dimentichiamo dei cristiani che 
sono perseguitati. Continuiamo 
perciò a raccogliere nelle quattro parrocchie le offerte che daremo lo-
ro tramite l’associazione pontificia: Aiuto alla Chiesa che soffre. 
 
 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

Oggi terza domenica del mese, come bella abitudine, viviamo  la rac-
colta di alimenti per le famiglie bisognose della nostra Comunità Pasto-
rale. 

• Epiousios 

Ogni sera alle 20.32 si svolge l’appuntamento 

con l’Arcivescovo che c’invita a pregare. 

“Epiousios, il pane di oggi” viene trasmesso su 

Chiesa Tv (canale 195) e resta disponibile sul por-

tale www.chiesadimilano.it e sui canali social del-

la Diocesi. 

 

• Quaresimale del martedì 

Martedì 23 marzo alle ore 20.45, in chiesa a Triuggio e per 

tutta la nostra Comunità Pastorale, vivremo l’ultimo 

“quaresimale” ispirato dalla parola del Vescovo riguar-

dante i percorsi penitenziali. Sarà una celebrazione peni-

tenziale con la possibilità di accostarsi al Sacramento del-

la Riconciliazione.   

 

• S. Confessioni 

Le persone pensionate o che sono a casa, sfruttino 

questi ultimi giorni prima della Settimana Santa per vi-

vere il sacramento della Riconciliazione. Sarà possibile 

confessarsi dopo le Messe feriali o nel pomeriggio del 

sabato.  

 

• Quaresima ragazzi 

La frase di fede che oggi i bambini sono invitati 

a scrivere presso l’immagine di Gesù Crocifisso 

nella quinta domenica di Quaresima è: “Tu sei 

la vita!”. Si stanno componendo sempre meglio  

le nostre dichiarazioni di fede e d’amore verso 

Gesù che si dona ancora a noi nella sua prossi-

ma Pasqua.  

 

 

• Giornata dei martiri missionari 

Mercoledì 24 marzo si celebrerà in tutta la 

Chiesa la giornata dei martiri missionari. La loro 

testimonianza fino al sacrificio della loro vita 

per Gesù ed i fratelli sia contagiosa per la no-

stra fede. 


