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Preghiera e Penitenza  

-1- -4- 

Così si è espresso pa-

pa Francesco la scor-

sa domenica dopo la 

preghiera dell’Ange-

lus: “Cari fratelli e sorel-

le, seguo con grande 

preoccupazione la 

situazione in Afghani-

stan e partecipo alla 

sofferenza di quanti 

piangono per le perso-

ne che hanno perso la 

vita negli attacchi sui-

cidi avvenuti giovedì 

scorso e di coloro che 

cercano aiuto e prote-

zione. Affido alla mise-

ricordia di Dio Onnipo-

tente i defunti e ringra-

zio chi si sta adoperando per aiutare quella popo-

lazione così provata, in particolare le donne e i 

bambini. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i 

bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solida-

rietà portino a stabilire una convivenza pacifica e 

fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese. 

In momenti storici come questo non possiamo ri-

manere indifferenti; la storia della Chiesa ce lo in-

segna. Come cristiani questa situazione ci impe-

gna. Per questo rivolgo un appello, a tutti, a inten-

sificare la preghiera e a praticare il digiuno. Pre-

ghiera e digiuno, preghiera e penitenza. Questo è 

il momento di farlo. Sto parlando sul serio: intensifi-

care la preghiera e praticare il digiuno, chiedendo 

al Signore misericordia e perdono”.                     

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. 
 

 

• Riunione catechisti 
Giovedì 9 settembre alle ore 21.00 presso l’oratorio di 
Triuggio (in saloncino) si terrà per le catechiste l’in-
contro programmatico dell’Iniziazione Cristiana che 
inizierà il percorso educativo nel mese di ottobre.  
 

• La Cappella Sistina e la figura di Maria nell’arte Michelangelo 
Venerdì 10 settembre presso il san-
tuario di Rancate, alle ore 20.45, si 
potrà partecipare ad un incontro su 
“La Cappella Sistina e la figura di 
Maria nell’arte Michelangelo” gui-
dato dal professor Domenico Casi-
raghi. Serve però essere muniti del 
green pass per entrare in chiesa, 
non essendo una celebrazione reli-
giosa, ma evento culturale. 

 

 

• Catechesi Cresimandi 
Sabato 11 settembre,  alle 10.30 presso l’oratorio di 
Triuggio, riprenderanno gli incontri per i quattro gruppi 
di ragazzi che domenica 10 ottobre riceveranno il do-
no dello Spirito Santo nel Sacramento della Cresima. 
Sabato 18 settembre con una celebrazione accoglie-
ranno l’Olio del Crisma consacrato in Duomo dal Ve-
scovo Mario. 

 

• Corso fidanzati 
Rivolgendosi a don Maurilio, le coppie di fidanzati si 
possono iscrivere al percorso verso il Matrimonio cri-
stiano che nei mesi di gennaio e febbraio la nostra 
Comunità pastorale proporrà al sabato sera. 

 

• Scuola di teologia 
Il 28 settembre inizia, presso la parrocchia di Besana, la 
scuola decanale di teologia per laici, quest’anno è de-
dicato alla figura di Gesù (cristologia). Chi è interessato 
si rivolga a don Maurilio.  
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La frase “Sto parlando sul serio” mostra la forza e la decisione che il Pa-

pa ci sta chiedendo. E’ vero che la nostra meta è il Regno dei cieli, ma 

esso si conquista con l’impegno fattivo nella storia umana che viviamo; 

ed avendo il dono della fede che ci dà la certezza che Gesù risorto è il 

Signore della Storia, ci facciamo carico delle bruttezze che ci sono nel 

mondo. Geograficamente siamo lontani da tante situazioni drammati-

che, concretamente possiamo fare poco perché non abbiamo potere 

politico ed economico, ma nel cuore possiamo farci “cirenei” delle cro-

ci pesanti di tanti nostri fratelli e sorelle. La nostra preghiera e la nostra 

penitenza si uniscono alla Croce salvifica di Gesù, hanno la forza ed il 

potere di sconfiggere il male, di cambiare la storia, di seminare amore 

che perdona e misericordia che solleva dove c’è odio e distruzione. 

Dunque diamoci da fare sul serio con la preghiera e la penitenza a livel-

lo personale e familiare. Tramite la parola del Papa, Dio ce lo chiede, 

proprio ora.  

 

 

 

 

La preghiera semplice attribuita a san Francesco, e così cara a Madre 

Teresa di Calcutta, che oggi la liturgia ci fa ricordare, è una seria indica-

zione di vita:            

                

 Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua 

pace: 

dove è odio, fa’ ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

                 dov'è discordia, ch'io porti l'Unione,                                                                         

dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

Oh! Maestro, fa’ che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare 

Poichè: Si è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen. 

 

 

 

 

• Iniziamo settembre con le feste di Rancate e di  Triuggio 

Nel mese di settembre si riprende la vita parrocchiale e due feste la ren-

deranno gioiosa. Il 12 settembre la parrocchia di Rancate ed il 19 quella 

di Triuggio pregano e venerano la Vergine Maria come l’Assunta e l’Ad-

dolorata. E’ bello sentire e constatare quotidianamente la presenza 

materna di Maria nel nostro cammino di vita. E’ la Madre che condivide 

con noi, suoi figli, gioie e dolori ma ci dà sempre la certezza/speranza 

dell’Amore di Dio. Come dice san Bernardo nella sua preghiera alla Ver-

gine, citata da Dante nell’ultimo canto de La Divina Commedia, “Se’ di 

Speranza fontana vivace”.  

Sulle locandine esposte in chiesa si trovano le indicazioni delle diverse 

iniziative per partecipare con gioia e senso di appartenenza alle feste 

patronali.  Sono momenti di vita cristiana e comunitaria. 
 

• Summerlife 

“Summerlife 2021” è ancora attivo e vivente. Come 

Comunità Pastorale Sacro Cuore offriamo alle fami-

glie che necessitano dal 6 al 10 settembre, presso 

l’oratorio di Rancate, il servizio di un’ultima settima-

na di vita comunitaria per i nostri ragazzi prima della 

ripresa scolastica e per lanciare il nuovo anno pasto-

rale che ha come slogan:” Ama. Questa sì è Vita!”. 

Ci si può ancora iscrivere, avendo posti disponibili.  

 

• Lettera Pastorale  2021-22 

«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di esse-

re Chiesa» è il titolo del testo dell’Arcivescovo Mario per 

l’anno 2021-22. Il nostro vescovo delinea il cammino pa-

storale del nuovo anno che ufficialmente inizia, in Duo-

mo l’8 settembre, con la celebrazione nella festa della 

Natività di Maria Vergine. I consiglieri pastorali possono 

ritirare da don Maurilio il libretto scritto dal vescovo per 

leggerlo e meditarlo entro il 24 settembre, giorno del 

primo ritrovo ufficiale presso Villa Sacro Cuore.  
 

• Scuole Infanzia 

Lunedì 6 settembre riprendono la loro attività educativa le nostre tre 

Scuole d’Infanzia. Il personale delle Scuole con la partecipazione alla S. 

Messa dello scorso venerdì nella chiesa di Triuggio, ha affidato a Gesù, il 

vero Maestro dell’umanità, il nuovo anno scolastico pregando per le 

famiglie e i loro bambini. Si ricorda che l’anno scolastico terminerà il 30 

giugno 2022. 


