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Tutti coinvolti … nella Pasqua nuova  
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Mentre la memoria con gioia 
ci riporta alla scorsa domeni-
ca per la visita pastorale del 
Vescovo Mario, il Signore Ge-
sù ci coinvolge ora nella sua 
offerta totale al Padre ed a 
noi uomini. Inizia la Settimana 
Santa, questo tempo che ci 
è dato di vivere, in cui desi-
deriamo essere coinvolti. Og-
gi nel 2021, dopo il 2020 so-
speso, celebriamo di nuovo 
la Pasqua secondo la Tradi-

zione cattolica in rito ambrosiano. Scrive però il no-
stro Vescovo Mario: “Vorremmo che non fosse solo 
una replica di abitudini acquisite: chiediamo la 
Grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, 
ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova. Pre-
ghiamo perché Dio infonda sapienza nel cuore 
perché ci sia dato di conoscere con più intensa 
gratitudine e con più profonda commozione il mi-
stero di Cristo. Chiediamo al Signore di ascoltare la 
preghiera di Paolo: «Continuamente rendo grazie 
per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo vi dia uno spi-
rito di sapienza e di rivelazione per una profonda 
conoscenza di Lui» (Ef 1,17). Il mistero della Pasqua 
è la rivelazione ultima e piena di quella sapienza 
che invochiamo: «Che il Cristo abiti per mezzo del-
la fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati 
nella carità, siate in grado di comprendere con 
tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’al-
tezza e la profondità, e di conoscere l’amore di 
Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3,17-19).     >> 
 
 
 

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. 

 

• Patris Corde 

Ci è utile riflettere su queste parole che papa 

Francesco ha scritto nella lettera dedicata a san 

Giuseppe dal titolo “Patris Corde”. Sono utili per 

prepararci al Sacramento del Perdono: “La storia 

della salvezza si compie, scrive san Paolo «nella 

speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18) attra-

verso le nostre debolezze. Troppe volte pensiamo 

che Dio faccia affidamento solo sulla parte buo-

na e vincente di noi, mentre in realtà la maggior 

parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nono-

stante la nostra debolezza. Il Maligno ci fa guardare con giudizio nega-

tivo la nostra fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. 

È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il 

dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri molto spes-

so sono segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stes-

sa debolezza, la nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salverà 

dall’opera dell’Accusatore (Ap 12,10). Per questo è importante incon-

trare la Misericordia di Dio, specie nel Sacramento della Riconciliazio-

ne, facendo un’esperienza di verità e tenerezza.  Paradossalmente an-

che il Maligno può dirci la verità, ma, se lo fa, è per condannarci. Noi 

sappiamo però che la Verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci 

accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona. 

Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua 

storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio 

comprende pure il credere che Egli può 

operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra 

debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non 

dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. 

A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo 

più grande”. 
 

• Celebrazioni in streaming 

Le persone anziane, malate o in quarantena possono partecipare alla 

Messa  domenicale delle ore 11.00 ed anche a tutte le celebrazioni del 

Triduo Pasquale seguendo la diretta sul canale YouTube degli Oratori 

triuggesi o sul sito della Comunità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it.  
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Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricol-
me della pienezza di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore 
nuovo”. L’esortazione del Vescovo è uno sprone a lasciarci coinvolgere 
nel dono d’Amore che Gesù, patendo e morendo, fa della Sua Persona 
ad ognuno di noi. Come ha fatto Lui, così facciamo anche noi! La Sua 
Pasqua prosegue nella nostra Pasqua d’amore verso i fratelli e le sorelle. 
Lasciamoci attirare e coinvolgere da Gesù crocifisso! 
 

• Triduo Pasquale 
Le celebrazioni del Santo Triduo inizieranno sem-
pre ed in tutte le parrocchie alle ore 20.00, per 
vivere con distensione e con fede serena l’incon-
tro con il Signore e rientrare nelle nostre abitazioni 
per le 22.00. La celebrazione del Venerdì Santo al 
pomeriggio inizierà alle ore 15.00. In questa Setti-
mana Santa non ci saranno le processioni (Palme 
e Via Crucis) e neppure il bacio dell’immagine 
del Crocifisso che lo farà solo il sacerdote cele-
brante per tutta l’assemblea. Il Venerdì Santo, si 
ricorda, è giorno di magro e di digiuno e la nostra 
Tradizione Ambrosiana lo invita anche nel giorno 
del Sabato Santo. 
 
 

• Confessioni 
La novità del cuore, per questa Pasqua 2021, a cui in-
vita il nostro Vescovo è un dono del Signore ed avvie-
ne nel Sacramento della Riconciliazione. Per tutta la 
Settimana Santa avremo questa occasione di Perdo-
no con la presenza di almeno un sacerdote in questi 
orari: dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.30.  
Martedì Santo alle ore 20.30 in chiesa a Triuggio i prea-

dolescenti, gli adolescenti ed i giovani avranno una celebrazione peni-
tenziale comunitaria con la possibilità di ricevere il Perdono con la pre-
senza di tre sacerdoti.   
 
 

• Lunedì dell’Angelo 

Le S. Messe del Lunedì dell’Angelo saranno 

celebrate alle ore 10.00 a Canonica, Ran-

cate e Tregasio; mentre a Triuggio alle ore 

11.00. 
 
 

• Quaresima di fraternità 

Fino a mercoledì continueremo a racco-

gliere le offerte per i cristiani perseguitati, 

appoggiandoci all’Associazione pontifi-

cia: “Aiuto alla Chiesa che soffre”. Giovedì Santo, invece, le nostre of-

ferte saranno devolute per i sacerdoti anziani e malati mentre Venerdì 

Santo per i cristiani in Terra Santa. 
 

• Quaresima ragazzi 

La frase di fede che i bambini sono invitati a scri-

vere presso l’immagine di Gesù Crocifisso oggi, 

Domenica delle Palme, è: Tu sei l’Amore!  Le no-

stre dichiarazioni di fede verso Gesù si sono 

composte tutte seguendo la Parola dei Vangeli 

di Quaresima, ma ora dalle parole si passa ai 

gesti d’amore verso Gesù, nostro Salvatore.  
 

• Visita agli ammalati  

A causa della “zona rossa”, non è possibile andare a visitare e portare il 

dono di Gesù Eucarestia agli ammalati in questa Santa Pasqua.  

 

• Prima Comunione 

Nelle seguenti domeniche: 11 aprile a Canonica, 18 a 

Triuggio e 25 a Tregasio recupereremo le S. Messe di 

Prima Comunione non celebrate lo scorso anno a 

causa della pandemia. Le celebrazioni saranno riser-

vate a pochi parenti. 

 

• Battesimi 

Le prossime date scelte per amministrare il Sacramento 

del Battesimo nelle nostre parrocchie saranno l’11 aprile e 

il 9 maggio. 

 

 

• Epiousios 
Ultime sere per l’appuntamento alle 20.32 con 
l’Arcivescovo che prega con le nostre famiglie. 
“Epiousios, il pane di oggi” viene trasmesso su 
Chiesa Tv (canale 195) e resta disponibile sul 
portale www.chiesadimilano.it e sui canali so-
cial della Diocesi. 


