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_________ 
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Ci prendiamo ancora cura…  
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Bussa già alle porte della nostra cittadina la secon-

da settimana dell’Estate Ragazzi cioè l’esperienza 

educativa “Summerlife 2021-Hurrà” che coinvolge 

i nostri bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani 

e gli adulti. In tanti ci si mette a servizio per rendere 

il tempo estivo un’occasione di crescita personale 

e comunitaria. Anche quest’anno, come nello 

scorso 2020, si è costruita una rete di realtà educa-

tive del nostro Comune  di Triuggio per accompa-

gnare nel tempo estivo la nostra gioventù. C’è 

una solidarietà educativa che ci fa onore rispetto 

ad altre realtà comunali. E la risposta delle famiglie 

è positiva come quella dei ragazzi stessi e, in parti-

colare, le leve delle medie che lo scorso anno 

avevano un po’ latitato nella loro presenza. Per 

l’Oratorio si sottolinea anche una numerosa pre-

senza di ani-

matori giova-

nissimi che, 

coordinati dai 

più esperti, si 

aprono a que-

sta esperienza 

di servizio e for-

mativa per la 

loro personale 

crescita. La no-

stra preghiera 

e la gioiosa fi-

ducia li sosten-

ga tutti in que-

sta esperienza 

educativa. 

  

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. 
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• Il tempo estivo è pure occasione di riflessione 

Ci offriamo quest’articolo di don Luigi Maria Epicoco: “Papa Francesco 

ha inaugurato un nuovo ciclo di catechesi dedicato alla Lettera ai Ga-

lati. San Paolo incarna in maniera completa quell’ideale di Chiesa in 

uscita che il Papa richiama spesso per ricordare a tutta la Chiesa di non 

perdere mai di vista la sua primordiale ed essenziale opera missionaria 

che è sempre missione di “attrazione”, secondo la felice espressione del 

Papa emerito Benedetto XVI «la Chiesa cresce non per proselitismo, ma 

per attrazione». Questa missione/attrazione fa sì che l’evento cristiano 

sia sempre un evento mescolato con la biografia personale di ogni di-

scepolo e annunciatore del Vangelo. Papa Francesco ha sottolineato 

nella catechesi, come il testo della Lettera ai Galati sia una «Lettera 

molto importante, direi anzi decisiva non solo per conoscere meglio l’A-

postolo, ma soprattutto per considerare alcuni argomenti che egli af-

fronta in profondità, mostrando la bellezza del Vangelo. In questa Lette-

ra, ha continuato il Papa, Paolo riporta parecchi riferimenti biografici, 

che ci permettono di conoscere la sua conversione e la decisione di 

mettere la sua vita a servizio di Gesù Cristo». L’esperienza di fondazione 

della Chiesa della Galazia è un unicum significativo perché, per stessa 

ammissione di Paolo, la sosta in quella regione avviene a causa di una 

malattia. «L’evangelizzazione , ha aggiunto il Papa, non dipende sem-

pre dalla nostra volontà e dai nostri progetti, ma richiede la disponibilità 

a lasciarsi plasmare ed a seguire altri percorsi che non erano previsti». 

Altro elemento fondamentale che il Papa ha sottolineato è la forza che 

viene da un tessuto di “piccole comunità” che mostrano un’efficacia 

maggiore rispetto al desiderio di fondare subito esperienze grandi e visi-

bili: «Paolo, quando arrivava in una città, in una regione, non faceva 

subito una grande cattedrale, no. Faceva le piccole comunità che so-

no il lievito della nostra cultura cristiana di oggi. Incominciava facendo 

piccole comunità. E queste piccole comunità crescevano, crescevano 

e andavano avanti. Anche oggi questo metodo pastorale si fa in ogni 

regione missionaria». La realtà, con tutto ciò che esula i nostri schemi e 

calcoli, diventa il vero luogo dove mettersi in ascolto della volontà di 

Dio.  Quella indicata dall’Apostolo è la via liberante e sempre nuova di 

Gesù Crocifisso e Risorto; è la via dell’annuncio, che si realizza attraverso 

l’umiltà e la fraternità.  E questa via mite e obbediente va avanti nella 

certezza che lo Spirito Santo opera in ogni epoca della Chiesa. In ultima 

istanza, la fede nello Spirito Santo presente nella Chiesa, ci porta avanti 

e ci salverà”. 

 

• Battesimi 

Ricordiamo che le prossime date per l’ammini-

strazione del Sacramento del Battesimo saranno: 

11 luglio, 5 settembre e 3 ottobre. Anche in ago-

sto ci sarà la possibilità di vivere il S. Battesimo, ma 

ci si dovrà accordare personalmente con il parro-

co, don Maurilio.   

 

 

 

• Conclusione Adorazione 

dalle suore a Tregasio 

Mercoledì 30  giugno si conclu-

derà la preghiera e l’adorazione 

comunitaria che la comunità 

religiosa delle nostre suore offre 

presso la loro chiesetta a Trega-

sio. Le ringraziamo per la disponi-

bilità e l’esempio di fede che ci 

offrono sempre. D’altronde è lo 

stesso Concilio Vaticano II che ci 

ricorda come i religiosi con la loro vita “gridano” a tutto il mondo che il 

fine della vita umana è il Regno di Dio quando “Dio sarà tutto in tutti”.   

 

 

• Ecco una noticina carina: 

 “A proposito di ciò che viene ripetuto 

in questi giorni, può essere utile ricorda-

re che nel 2020 l’Amministrazione del 

Patrimonio della Sede Apostolica ha 

pagato allo Stato italiano per i suoi im-

mobili e le sue attività le seguenti im-

poste: 5,95 milioni di euro per IMU e 

2,88 milioni di euro per IRES. A queste 

vanno aggiunte le imposte pagate dal Governatorato dello Stato della 

Città del Vaticano, quelle della Congregazione per l’Evangelizzazione 

dei Popoli, del Vicariato di Roma e delle singole diocesi del territorio ita-

liano”. (dal sito di radio Vaticana). Ma va… non lo sapevo! Preoccupati 

di informarti bene e non correre .dietro al “sentito dire”. 
 


