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_________________ 

TRIUGGIO 
Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 9,00/11,00/18,00 
__________________ 
CANONICA 

Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 8,00/10,00 

_________ 

TREGASIO 

Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 8,30/10,00 
__________________ 

RANCATE 

Ss. Messe: 

Festive 10,00/17,00 
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SANTA PASQUA di GESÙ, 
nostro SIGNORE e nostro 

DIO! 

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. 

 

• Riapertura scuole dell’infanzia 

Seguendo le indicazioni del Governo della Repubblica, dopo la S. Pa-

squa riprenderanno in presenza le attività educative delle nostre tre 

scuole dell’Infanzia. 

 

• Consiglio Pastorale 

Giovedì 8 aprile si radunerà online il nostro Consiglio 

Pastorale comunitario alle ore 21.00 per verificare la 

visita del Vescovo Mario e programmare il tempo 

pasquale. 

 

 

• Catechesi ragazzi 

Sabato 10 aprile riprenderanno in presenza gli incontri di 

catechismo dell’Iniziazione alla Vita Cristiana secondo le 

modalità (orario e luogo) di ogni gruppo. 

 

 

• Battesimi 

Le date scelte per amministrare il Sacramento del Batte-

simo nelle nostre parrocchie saranno 11 aprile e 9 mag-

gio. 

 

• Celebrazioni in streaming 

Le persone anziane, malate o in quarantena possono partecipare alla 

Messa  domenicale delle ore 11.00 ed anche le altre celebrazioni se-

guendo la diretta sul canale YouTube degli Oratori triuggesi o sul sito 

della Comunità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it.  

 

 
 

 

La redazione de L’Informatore 
augura una buona e  

Santa Pasqua! 



 

 
-3- -2- 

Il disegno in copertina è molto ricco di particolari che alimentano la no-
stra riflessione e la nostra preghiera, ed è offerto, proprio per questo, ad 
ognuno di noi. Insieme però cogliamo l’immagine di Gesù che è raffigu-
rato come il Crocifisso e il Risorto. La Risurrezione infatti rende eterno l’a-
more “esagerato” che Gesù ci dona dalla Croce. La nostra fede cristia-
na è Pasquale, cioè mette sempre insieme la Croce di Gesù e la Sua 
Risurrezione. Ciò che affascina ed attrae è sempre Gesù, che obbeden-
do a Dio Padre, ha vissuto tutto per amore nostro, di ognuno di noi. Un 
commento di sant’Ambrogio alla passione, morte e risurrezione di Gesù 
continuamente ripete: << L’hai fatto per me! Tutto questo l’hai fatto per 
me!...>> E’ ciò che vogliamo dire anche noi al Signore Gesù col nostro 
fragile e piccolo amore.    
 

• Preghiera a Gesù Risorto 
Gesù Risorto e Vivente la sera di Pasqua apparendo nel cenacolo agli 
apostoli dona il Suo Spirito vitale per la remissione dei peccati renden-
doci figli del Padre buono. Facciamo nostra questa preghiera di santa 
Teresa d’Avila rivolta al divino Consolatore: 

 
O Spirito Santo, sei Tu che unisci la mia 
anima a Dio: muovila con ardenti deside-
ri e accendila con il fuoco del tuo amore. 
 
Quanto sei buono con me, o Spirito Santo 
di Dio: sii per sempre lodato e benedetto 
per il grande amore che effondi su di me.    
                                                                                
Dio mio e mio Creatore è mai possibile 
che vi sia qualcuno che non Ti ami? Per 
tanto tempo non Ti ho amato! Perdonami, 
Signore. 
 
Spirito Santo, concedi all’anima mia di 
essere tutta di Dio e di servirlo senza al-
cun interesse personale, ma solo perché 
è Padre mio e mi ama. 
 

            Mio Dio e mio tutto, c’è forse qualche  
            altra cosa che io possa desiderare?                          
            tu solo mi basti. Amen. 
 
 
 

• Conclusione Quaresima Ragazzi 
L’immagine di Gesù Crocifisso/Risorto detto di san Da-
miano e venerato da san Francesco ha accompa-
gnato la Quaresima dei nostri bambini. Di domenica 
in domenica guidati dalla parola del Vangelo hanno 
fatto la loro dichiarazione di fede e d’amore al Signo-
re Gesù. Oggi che è la Sua Pasqua ce le ricordiamo 
tutte, per nutrire la nostra preghiera al Risorto:  Tu sei 
la mia Forza, Tu sei il Perdono, Tu sei il Figlio, Tu sei la 
Luce, Tu sei la Vita, Tu sei l’Amore!   

 
 

• Lunedì dell’Angelo 
L’orario delle Messe del Lunedì dell’Angelo che 
ci fa proseguire la gioia della Pasqua è il se-
guente: ore 10.00 a Canonica, Rancate, Trega-
sio; ore 11.00 a Triuggio. 
 
 

• Prime Comunioni 
Questo mese di aprile sarà caratterizzato dalle S. Messe di Prima Comu-
nione dei ragazzi che lo scorso anno, a causa della pandemia, non 
hanno vissuto questo incontro fondamentale con Gesù.  
Ecco il calendario delle domeniche:  
11 aprile a Canonica ore 10.00;  
18 aprile a Triuggio ore 11.00;  
25 aprile a Tregasio ore 10.00. 
Il sabato precedente in mattinata i bambini vivranno il sacramento del-
la Riconciliazione e le prove della celebrazione. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera affinché il loro primo incon-
tro con Gesù nell’Eucarestia segni una svolta nella loro vita umana e cri-
stiana.   


