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E’ sempre con me e... con noi!  
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Camminiamo verso la solen-
nità del Corpus Domini (la 
prossima Domenica) ed og-
gi abbiamo la gioia di dona-
re, nella parrocchia di Trega-
sio, la Prima Comunione a 37 
bambini. In questa abbon-
danza di gioventù che ha 
accolto il dono di Gesù Eu-
carestia, ne viene una pro-
vocazione a tutti noi per 
aprire il nostro cuore alla 
Presenza forte ed intima che il Signore ci dà. Gesù 
è “il Dio con noi” e vuole sempre essere con noi ed 
in ognuno di noi, per essere fonte di gioia intensa, 
di vita vera, di forza nelle avversità, di speranza nei 
dolori, di eternità nel momento ultimo della nostra 
esistenza umana. E’ Gesù il Vivente che incontria-
mo nella S. Messa e con il Suo Cibo mette in ognu-
no di noi il dono della Vita divina e fraterna. E’ con 
me e nessun ostacolo Lo allontana ora e mai dalla 
nostra persona. E in Cielo saremo sempre con Lui. 
Ecco una preghiera di ringraziamento a Gesù Eu-
carestia: Caro Gesù, credo che Tu sei davvero 
presente in questo piccolo pane che ho appena 
mangiato. Sono felice che Tu sia venuto ad abita-
re nel mio cuore perché so che insieme a Te non 
avrò più paura di nulla e mi insegnerai a fare quel-
lo che hai fatto Tu. Ti dono tutta la mia volontà, i 
miei affetti, i miei desideri e tutte le mie cose: cu-
stodiscile e trasformale come vuoi Tu, perché la 
mia gioia  sia piena e chi mi incontra possa vedere 
Te in me. Grazie Gesù, perché Tu sei con me. Gra-
zie perché vuoi che io sia con Te. Fa’ che io desi-
deri sempre stare con Te. Amen.                                           

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. 

 

• Oratorio Estivo 

Si svolge oggi la seconda giornata dedicata agli 

animatori più giovani per formarsi e programma-

re il prossimo Oratorio Estivo 2021: “Hurrà, gioche-

ranno sulle sue piazze”. Il ritrovo è all’oratorio di 

Rancate dalle 10.00 alle 17.00. Il Ministero ha co-

municato le linee guida per i centri estivi ed il no-

stro Oratorio Estivo li metterà in pratica per far di-

vertire i nostri ragazzi/e in sicurezza. 

 
 

 

• In preghiera con le nostre suore 

Tutti i giorni feriali presso le suore a Tregasio  

c’è la preghiera di adorazione al Signore 

Gesù presente nell’Eucarestia dalle 15.00 

alle 16.30. Alle 15.30 si prega il Vespero ed a 

seguire il Rosario. 

 

 

 

• Festa del Sacro Cuore 

Si avvisa che venerdì 11 giugno, 

nella festa del Sacro Cuore, l’ar-

civescovo Mario celebrerà la S. 

Messa alle ore 18.30 nel parco 

della Villa Sacro Cuore, tutti i 

fedeli sono invitati. 

 

 

• S. Messa in streaming 

Le ammalate, anziane o in quarantena possono partecipare alla Mes-

sa domenicale trasmessa alle ore 11.00 da Triuggio. Si segue la Messa 

sul canale YouTube dell’Oratorio Comunità Pastorale di Triuggio o sul 

sito della nostra Comunità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it. 
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• Meditiamo due risposte date da papa Benedetto ai bambini della 

Prima Comunione. 

Anna: «Caro Papa, ci puoi spiegare cosa vo-

leva dire Gesù quando ha detto alla gente 

che lo seguiva: "Io sono il pane della vita"»?  

Allora dobbiamo forse innanzitutto chiarire 

che cos'è il pane. Noi abbiamo oggi una cu-

cina raffinata e ricca di diversissimi cibi, ma 

nelle situazioni più semplici il pane è il fonda-

mento della nutrizione e se Gesù si chiama il 

pane della vita, il pane è, diciamo, la sigla, 

un'abbreviazione per tutto il nutrimento. E co-

me abbiamo bisogno di nutrirci corporalmen-

te per vivere, così anche lo spirito, l'anima in 

noi, la volontà, ha bisogno di nutrirsi. Noi, co-

me persone umane, non abbiamo solo un 

corpo, ma anche un'anima; siamo persone pensanti con una volontà, 

un’intelligenza, e dobbiamo nutrire anche lo spirito, l'anima, perché pos-

sa maturare, perché possa realmente arrivare alla sua pienezza. E, quin-

di, se Gesù dice io sono il pane della vita, vuol dire che Gesù stesso è 

questo nutrimento della nostra anima, dell'uomo interiore del quale ab-

biamo bisogno, perché anche l'anima deve nutrirsi. E non bastano le 

cose tecniche, pur tanto importanti. Abbiamo bisogno proprio di questa 

amicizia di Dio, che ci aiuta a prendere le decisioni giuste. Abbiamo bi-

sogno di maturare umanamente. Con altre parole, Gesù ci nutre così 

che diventiamo realmente persone mature e la nostra vita diventa buo-

na.           

Adriano: «Santo Padre, ci hanno detto che faremo l'Adorazione Eucari-

stica? Che cosa è? Come si fa? Ce lo puoi spiegare? Grazie» Allora, che 

cos'è l'adorazione, come si fa, lo vedremo perché tutto è ben prepara-

to: faremo delle preghiere, dei canti, la genuflessione e siamo così da-

vanti a Gesù. Ma, naturalmente, la tua domanda esige una risposta più 

profonda: non solo come fare, ma che cosa è l'adorazione. Io direi: 

adorazione è riconoscere che Gesù è mio Signore, che Gesù mi mostra 

la via da prendere, mi fa capire che vivo bene soltanto se conosco la 

strada indicata da Lui, solo se seguo la via che Lui mi mostra. Quindi, 

adorare è dire: «Gesù, io sono Tuo e ti seguo nella mia vita, non vorrei 

mai perdere questa amicizia, questa comunione con Te». Potrei anche 

dire che l'adorazione nella sua essenza è un abbraccio con Gesù, nel 

quale gli dico: «Io sono tuo e Ti prego sii anche Tu sempre con me». 

 

• Corpus Domini 

Giovedì 3 giugno, in chiesa a Triuggio dalle 

20.30, vivremo con tutta la nostra comunità Pa-

storale l’Adorazione in comunione con il Vesco-

vo Mario e tutta la nostra diocesi. Domenica 6 

giugno, solennità del Corpus Domini, nella Messa 

solenne di ognuna delle quattro parrocchie, do-

po la Comunione, vivremo l’Adorazione a Gesù 

Eucarestia e riceveremo la Benedizione Eucaristi-

ca che ci accompagnerà nel vivere la nostra 

quotidianità. 

 

 

• Prime Comunioni a Tregasio 

 

Si ricorda che per le due celebrazioni (9.30 e  

11.15) di Prima Comunione a Tregasio si potrà 

accedere in chiesa solo col pass predisposto.  

La prima Messa domenicale è quindi anticipa-

ta alle ore 8.00 ed è a partecipazione libera. 

 

 

• Mese di Maggio 

Lunedì 31 terminiamo il mese di 

Maggio con la recita del Rosario in 

modo comunitario guidato da don 

Marco nella Villa S. Cuore. In san-

tuario a Rancate si prega il Rosario 

anche la sera di questa domenica. 

 

 

 


