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Grazie e … perdono  
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L’Amore di Dio trova sulla Terra, nell’amore della 
mamma, forse la rappresentazione più vera. C’è 
infatti dolcezza, pazienza, tenerezza, fedeltà, fidu-
cia, pacatezza, ripresa, sofferenza, speranza… 
nell’amore Divino e materno. E’ per questo che la 
Sacra Scrittura usa anche immagini femminili per  
raccontare l’Amore di Dio Padre. Gesù dalla cro-
ce, ci ha donato il perdono del Padre e la persona 
della Vergine Maria come Madre di tutti e modello 
limpido dell’Amore divino.  E’ giusto perciò oggi 
rendere grazie e lode a Dio Padre e alla mamma, 
ma anche chiedere il perdono per le sofferenze 
causate da noi figli sovente ingrati. Ed in questa 
giornata dedicato alla mamma è significativo se-
gnalare questa nuova iniziativa della nostra Cari-
tas diocesana. Di seguito il comunicato dal sito 
della Diocesi:  
“È rivolto alle donne vittime di maltrattamento il 
nuovo sito: “noneamore.caritasambrosiana.it” nel 

quale si può 
trovare mate-
riale per cono-
scere e appro-
fondire il tema; 
inoltre sono 

presenti tutti i riferimenti per potersi mettere in con-
tatto con le operatrici del Se.D. (Servizio disagio 
donne) della Caritas ambrosiana. Il Se.D fornisce 
ascolto e consulenza direttamente alle donne, ma 
anche a tutti coloro che sono a conoscenza di 
una situazione di maltrattamento e hanno bisogno 
di un confronto (centri di ascolto parrocchiali, pa-
renti, amici, vicini…). Il contatto con il Servizio può 
avvenire attraverso diversi canali: telefono, e-mail, 
Whatsapp, Telegram, tutti reperibili sul nuovo sito”.  
La solidarietà fraterna e l’attenzione alle fragilità è 
manifestazione dell’Amore divino tra noi, suoi figli e 
figlie. 

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. 

 

• Caritas 
Domenica 16 maggio, essendo la terza domenica del me-
se, avremo la raccolta mensile per preparare i pacchi di 
generi alimentari per le famiglie più bisognose del nostro 
territorio.  
La scorsa domenica abbiamo raccolto nella Comunità la 
somma di 2601 € per i bambini della Bielorussia. Un grazie 
sincero a chi ha partecipato al gesto di solidarietà.   

 
 

• Oratorio Estivo 
Si invitano i genitori dei bambini e dei ragazzi a 
rispondere al questionario predisposto per l’e-
state 2021 per comprendere le varie esigenze 
per dare risposte adeguate tramite la collabo-
razione del Comune, la nostra Comunità Pasto-
rale e le altre associazioni disponibili. “Hurrà, gio-
cheranno sulle sue piazze” è lo slogan della pro-
posta educativa della FOM. 
 
 

• Celebrazioni in streaming 

Le persone anziane malate  o in quarantena possono partecipare alla 
S. Messa festiva alle ore 11.00 dalla chiesa di Triuggio. Sara trasmessa  
sul canale Youtube  Oratorio-Comunità Pastorale Sacro Cuore Triuggio  
o sul sito della Comunità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it. 
 
 

• Adorazione con le nostre suore 

Ogni giorno feriale presso le suore a 
Tregasio c’è la preghiera di adora-
zione al Signore Gesù presente 
nell’Eucarestia dalle 15.00 alle 16.30. 
Alle 15.30 si prega il Vespero e poi il 
Rosario. 
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• Battesimi 
Oggi con il dono del Sacramento del Battesimo di-
ventano figli di Dio ed entrano nella Chiesa i bimbi: 
Cristian, Aurora Adelia ed Alessia. Le prossime date 
per donare il Battesimo saranno le domeniche 13 
giugno e 11 luglio. 
 

• Mese Mariano 
 Rinnoviamo l’invito a ritrovarsi nei giorni fe-

riali alle 20.30, in ogni parrocchia, per la re-
cita comunitaria della Corona del Rosario.  

 Rimane prioritaria e sempre molto positiva 
la recita familiare della preghiera mariana.  

 La sera del giovedì si espone Gesù Eucare-
stia e si prega per le vocazioni di speciale 
consacrazione come ci ha chiesto l’Arcivescovo Mario nella 
sua visita pastorale.  

 Il venerdì sera ci ritroviamo in Villa S. Cuore con don Marco 
che guiderà la preghiera e la riflessione seguendo la Divina 
Commedia di Dante. 

  La domenica sera nel santuario di Rancate si pregherà il Ro-
sario, sempre alle 20.30. 

 
• Ascensione 
Domenica prossima vivremo la solennità 
dell’Ascensione di Gesù al cielo che ci proiet-
ta alla Pentecoste. Come gli apostoli nel ce-
nacolo uniamoci a Maria per invocare lo Spi-
rito Santo che si effonda su tutti noi. 
 
 

• Visite agli anziani e ammalati 
La zona gialla  permette, con le dovute rego-
le di prevenzione della salute, la ripresa della 
visita per il dono della Riconciliazione e della 
Comunione alle persone anziane e malate 
che non escono da casa. I sacerdoti, come 
ulteriore precauzione, hanno già avuto la pri-
ma vaccinazione. Vi invitiamo pertanto a fare 
richiesta di visita ai nostri sacerdoti.  

• Papa Francesco al termine del Rosario del 1 maggio ha pronunciato 
una preghiera per essere in comunione con lui nel recitarla 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presen-
te situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attana-
gliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cer-
chiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi 
occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti 
sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che 
ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate 
alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia 
in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e 
sul lavoro.  
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, 
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pa-
ce. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di con-
fortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fidu-
cia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in 
questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a 
rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro 
forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti 
che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare 
e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, per-
ché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili del-
le Nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità soccor-
rendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni 
sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per 
accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuo-
vere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissi-
ma, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spi-
rito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di mi-
seria. Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la co-
stanza nel pregare. 
O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni 
che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa ter-
ribile epidemia, così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso nor-
male. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, conduci i passi del tuoi pellegrini 
che desiderano pregarti e amarti nei Santuari a Te dedicati in tutto il mon-
do, sotto i titoli più svariati che richiamano la tua intercessione. Sii per cia-
scuno una guida sicura. Amen. 
 


