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Vocazione = Vita donata 
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“Questo è il mio corpo offerto per voi”. Sono le pa-
role di Gesù nella Prima Messa (l’Ultima Cena) che 
dicono e rivelano la sua scelta fondamentale: fare 
della sua vita un dono d’amore al Padre ed ad 
ognuno di noi. In tal modo Gesù,  vero Dio e vero 
Uomo, rivela anche il senso vero della nostra esi-
stenza umana: siamo stati creati per amare Dio ed 
i fratelli e le sorelle. La chiamata di ogni uomo alla 
vita consiste nell’essere dono per tutti coloro coi 
quali si condivide la quotidianità. E solo percorren-
do, ogni giorno, la strada del dono di se stessi che 
si trova la gioia vera. Questo è “il segreto dell’esi-
stenza” che Gesù ci rivela continuamente nella S. 
Messa quando si offre per noi nel miracolo della 
consacrazione. La vita vale se è donata; la vita 
vale se è spesa per gli altri; la vita vale se costrui-
sco il bene-essere del mio prossimo; la vita vale se 
servo la vita di chi incontro. La fede in Gesù Signo-
re ed il nutrirci di Lui ci fa essere come Lui. L’Euca-
restia a cui partecipiamo è memoria e forza per-
ché la vita di ognuno di noi sia donata. Preghiamo 
perché Gesù Eucarestia entri nel cuore dei nostri 
ragazzi che stanno ricevendo la Prima Comunione 
e li renda capaci di fare della loro esistenza un do-
no d’amore … ma è una preghiera che dobbia-
mo innalzare anche per noi adulti. 
 
 
 

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. 

 

• Consiglio Pastorale 
Giovedì 29 aprile alle ore 21.00 si riunirà il Consiglio 
Pastorale della nostra Comunità per riflettere sulla 
lettera dei Vescovi lombardi “Una parola amica” e 
per impostare il prossimo mese di maggio.    
 

• Battesimi 
Le date scelte per amministrare il dono del Sacramento 
del Battesimo nelle nostre quattro parrocchie per i mesi 
venturi saranno: 9 maggio, 13 giugno e 11 luglio. 
 
 

• Ringraziamenti 

Questo scritto è rivolto a tutti 
noi che abbiamo vissuto la 
Quaresima di Fraternità aven-
do a cuore i cristiani dell’Iraq 
visitati da papa Francesco e 
raccogliendo i nostri risparmi 

per l’associazione Aiuto alla Chiesa che soffre. 
 

“Caro e Reverendo Don Maurilio, 
il Vostro supporto, come Comunità Pastorale alle necessità dei Cristiani 
perseguitati in Iraq è molto prezioso. La ricostruzione dell’asilo di Batna-
ya è un tassello importante del vasto piano di aiuti sostenuto dai bene-
fattori di ACS, da tutto il mondo. Il mio ricordo di preghiera andrà an-
che a Lei e a voi tutti, ringraziando il Signore per la vostra generosità e 
sensibilità. Un piccolo pezzo di me abita a Villa Sacro Cuore per le belle 
esperienze spirituali e di amicizia che ho avuto la grazia di fare molti an-
ni fa. Ricordi anche me nelle Sue preghiere perché anche esse sono di 
enorme sostegno. Cordialità  Maurizio Giammusso.” 
 

• Azione Cattolica 
Domenica 25 aprile  alle ore 15.30 presso il sa-
loncino dell’oratorio di Triuggio, si riunisce il 
gruppo adulti di Azione Cattolica per confron-
tarsi sulla quarta tappa dell’itinerario formativo. 
Iscritti e simpatizzanti sono invitati a partecipare. 
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• Messaggio del papa per le vocazione 
Il testo seguente è una parte del messaggio che papa Francesco ci rivolge 
per questa Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni e che trova in 
san Giuseppe il modello: “Cari fratelli e sorelle! Lo scorso 8 dicembre è inizia-
to lo speciale Anno a lui dedicato. Da parte mia, ho scritto la Lettera apo-
stolica “Patris corde”, allo scopo di «accrescere l’amore verso questo gran-
de Santo». Si tratta infatti di una figura straordinaria, al tempo stesso «tanto 
vicina alla condizione umana di ciascuno di noi». attraverso la sua vita ordi-
naria, ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. Dio vede il 
cuore e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace di da-
re e generare vita nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a ge-
nerare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore desidera plasmare cuori di 
padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel do-
narsi, compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le 
speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi 
in modo particolare, in tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche 
alla pandemia, che ha originato incertezze e paure circa il futuro e il senso 
stesso della vita. San Giuseppe ci viene incontro con la sua mitezza, da San-
to della porta accanto; al contempo la sua forte testimonianza può orien-
tarci nel cammino. San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave  per la vo-
cazione di ciascuno. La prima è sogno. Una seconda parola segna l’itinera-
rio di San Giuseppe e della vocazione: servizio. La terza è fedeltà. Mi piace 
pensare allora a San Giuseppe, custode di Gesù e della Chiesa, co-
me custode delle vocazioni. Dalla sua disponibilità a servire deriva infatti la 
sua cura nel custodire. «Si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre», 
dice il Vangelo di Matteo, segnalandone la prontezza e la dedizione per la 
famiglia. Non perse tempo ad arrovellarsi su ciò che non andava, per non 
sottrarne a chi gli era affidato. Questa cura attenta e premurosa è il segno 
di una vocazione riuscita. È la testimonianza di una vita toccata dall’amore 
di Dio. Che bell’esempio di vita cristiana offriamo quando non inseguiamo 
ostinatamente le nostre ambizioni e non ci lasciamo paralizzare dalle nostre 
nostalgie, ma ci prendiamo cura di quello che il Signore, mediante la Chie-
sa, ci affida! Allora Dio riversa il suo Spirito, la sua creatività, su di noi; e ope-
ra meraviglie, come in Giuseppe. Questa fedeltà a Dio è il segreto della 
gioia. Nella casa di Nazaret, dice un inno liturgico, c’era «una limpida 
gioia». Era la gioia quotidiana e trasparente della semplicità, la gioia che 
prova chi custodisce ciò che conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossimo. 
Come sarebbe bello se la stessa atmosfera semplice e radiosa, sobria e 
speranzosa, permeasse i nostri seminari, i nostri istituti religiosi, le nostre case 
parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con generosi-
tà avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle 
che vi sono affidati, attraverso una fedeltà che è già di per sé testimonian-
za, in un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che svaniscono 
senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi accom-
pagni con cuore di padre!”. 
 

 

• Celebrazioni in streaming 
Le persone anziane malate  o in quarantena possono partecipare alla 
Messa di Prima Comunione in streaming alle ore alle ore 10.00 dalla 
chiesa di Tregasio. Sara trasmessa  sul canale Youtube  Oratorio-
Comunità Pastorale Sacro Cuore Triuggio  o sul sito della Comunità Pa-
storale: www.chiesaditriuggio.it. 
 

• Oratorio Estivo 
“Hurrà, giocheranno sulle sue piazze”. Questo è lo slogan della Federa-

zione dei nostri Oratori milanesi (Fom) che 
sintetizza la proposta educativa per l’esta-
te 2021 che andremo a vivere per varie 
settimane nei mesi di giugno e di luglio. 
Hurrà è un grido di gioia che vuole carat-
terizzare il tempo estivo e che conquisterà 
il cuore dei nostri ragazzi. Avremo ancora 
diverse regole da seguire per il nostro ben-
vivere, ma questo non impedirà la gioia 
che farà tutti gridare Hurrà. In collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale si 
sono già avviati gli incontri di programma-
zione utilizzando l’esperienza dello scorso 
anno. 

 

• Iniziativa nazionale per le scuole paritarie 
Dallo scorso lunedì 19 aprile,  gestori, educatori, maestre, genitori, soste-
nitori delle materne paritarie sono impegnati a sostenere un’iniziativa 
nazionale che si concretizzerà in una petizione dalle forti ambizioni in 
termini di numeri, indirizzata al governo, nonché nell'affissione di un ma-
nifesto in tutti gli asili nido e le scuole dell'infanzia paritarie, per dare vo-
ce all’obiettivo non più procrastinabile di una gratuità e di una reale 
parità per le scuole materne. È necessario superare questa ingiustizia 
subìta da tempo e resa ancor più insopportabile dall’esperienza della 
pandemia. I termini “gratuità” e 
“parità” sono scritte a chiare lettere su 
migliaia di striscioni che fasciano mol-
teplici edifici da Nord a Sud. Una mo-
bilitazione nazionale senza precedenti 
in questo settore.  Aderiamo a questa 
giusta iniziativa con una firma online. 
Per informazioni è possibile rivolgersi 
alle nostre scuole dell’Infanzia. 


