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La nuova Umanità  
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Questo affresco mostra Gesù risorto che scardina 
le porte degli inferi e libera l’uomo (Adamo) e la 
donna (Eva) tenendoli per mano e trascinandoli 
fuori dal loro sepolcro. E’ la discesa agli inferi che 
preghiamo nel Credo apostolico. La morte è vinta! 
Gesù è il Vivente che dà vita all’intera umanità 
rappresentata dai due progenitori. Ma che vita? 
E’ la vita divina! E’ la vita che ci rende figli del Pa-
dre e fratelli e sorelle tra di noi. Dalla Pasqua di 
Gesù nasce una nuova umanità. Il perdono dei 
nostri peccati che Dio ci dona come frutto della 
Pasqua di Gesù, ci crea nuove creature, redente 
dal Sangue del Signore. E’ questa la novità di vita 
che trasforma le nostre relazioni con Dio, con gli 
altri e con noi stessi. E’ lo Spirito Santo che Gesù 
Risorto ci dona che ci fa nuovi. Siamo frutti della 
Sua Azione trasformante. Ci ritroviamo, per Grazia, 
capaci di Vita vera e nuova. Accogliamo il Dono 
di novità e viviamolo nei giorni feriali che diventa-
no sereni e gioiosi perché lo Spirito del Risorto fa 
nuove “tutte le cose” dell’Umanità.   

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. 

 

• Battesimi 

La piccola Caterina Maria entra a far parte della 

famiglia dei figli di Dio ricevendo il Santo Battesi-

mo. Le prossime date  per amministrare il Sacra-

mento del Battesimo nelle nostre quattro parroc-

chie per i mesi venturi saranno: 9 maggio, 13 giu-

gno e 11 luglio. 

 

• Catechesi Online 

Considerata la situazione sanitaria del nostro Comune di Triuggio, le ca-

techesi, dai bambini ai giovani, proseguiranno ancora online. 

 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

Domenica 18 aprile  ci sarà la raccolta di alimenti per le famiglie più 

bisognose della nostra Comunità Pastorale. Non dimentichiamo mai chi 

ha meno di noi e ricordiamoci che ogni gesto d’amore  Gesù lo consi-

dera rivolto a Sé. 

 

• S. Messa in streaming 

Le persone anziane malate  o in quarantena possono partecipare alla 

Messa di Prima Comunione in streaming alle ore 10.00  dalla chiesa di 

Canonica. Domenica 18 aprile da Triuggio alle ore 11.00 e domenica 

25 aprile alle ore 10.00 da Tregasio. Saranno trasmesse  sul canale You-

tube degli Oratori Triuggesi o sul sito della Comunità Pastorale: 

www.chiesaditriuggio.it. 

 

 

 

• S. Messa a Ponte 

Lunedì 12 aprile alle ore 20.30 si celebrerà la 

S. Messa mensile nella chiesa di sant’Antonio 

a Ponte. 
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CON TE! 

GESÙ, 
AMICI 

• Prima Comunione 
Oggi nella chiesa di Canonica alle 
ore 10.00 celebreremo la  S. Messa di 
Prima Comunione. E’ il primo gruppo 
di ragazzi che lo scorso anno, a cau-
sa della pandemia, non ha vissuto 
questo incontro fondamentale con 
Gesù. L’Eucarestia è il dono che Ge-
sù ci ha lasciato nell’Ultima Cena, 
prima di morire sulla croce per noi, 
ed oggi raggiunge il loro cuore. Gesù 
infatti, con l’Eucarestia, prende dimo-
ra nel cuore del discepolo; diventa 
l’Amico del cuore conoscendo il pro-
fondo di noi stessi ed accompagnan-
doci in ogni situazione di vita. Il suo Cibo è vero e fondamentale soste-
gno al nostro cammino umano. Perciò la nostra preghiera di Comunità 
adulta implori il Signore affinché il loro primo incontro con Gesù nell’Eu-
carestia segni una vera svolta nella loro vita umana e cristiana e sco-
prano la vocazione che Dio ha pensato per ognuno di loro che è il mo-
tivo per cui sono stati creati.   
 

Nota bene: si ricorda che le Messe di Prima Comunione sono riservate 
solo alle famiglie dei bambini che avranno accesso alla chiesa con un 
pass specifico. Gli “abituali” di quella Messa, per una domenica, speri-
menteranno un nuovo orario per incontrare Gesù Vivo tra noi nella Pa-
rola e nell’Eucarestia.  
 
 

• Ci offriamo una riflessione di san Carlo Borromeo su Croce ed Eu-
carestia:  

«Fissate lo sguardo, fratelli carissimi, su quell’altare santissimo. Contem-
plate quell’Ostia benedetta e fonte di salvezza, che apre la porta del 
Cielo! Quanto eloquente e quanto forte è quella voce! O memoriale 
santissimo, con che vivi colori ci dipingi tutta la dolorosa Passione di Cri-
sto! Con quale chiarezza ci presenti da contemplare quei mirabili e tre-
mendi misteri! Certamente, se ad un Signore così dolce e buono, che ci 
ha testimoniato una carità così grande, è doveroso che testimoniamo 
la nostra gratitudine e ci impegniamo ad essergli graditi, niente di più 
gradito possiamo fargli che averlo sempre dinanzi agli occhi e meditare 
frequentemente l’eccesso della sua carità nella Passione. O memoria 
necessaria agli uomini, se per conservarla lo stesso Cristo, sul punto di 
salire al Cielo, si è degnato di rimanere con gli uomini sino alla fine del 
mondo sull’Altare sotto le specie del pane e del vino». 


