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Tota pulchra es Maria, 
et macula originalis non es in te. 
Tu gloria Ierusalem, 
tu laetitia Israel, 
tu honorificentia populi nostri, 
tu advocata peccatorum. O 
Maria! O Maria! 
Virgo prudentissima, 
Mater clementissima, 
ora pro nobis, 
intercede pro nobis                                                   
ad Dominum Iesum Christum.  
Tutta bella sei, o Maria 
e macchia di peccato non è in te. 
Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
tu sei la letizia di Israele, 
tu sei l’onore della nostra gente, 
tu sei l’avvocata dei peccatori.                                 
O Maria! O Maria! 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi                                                              
presso il Signore  Gesù Cristo. 
 
Nel 1854 il Papa Pio IX, con la bolla “Ineffabilis 
Deus” proclama il dogma che definisce Immacola-
ta la Vergine Maria, cioè “concepita senza pecca-
to”; tutti i figli e le figlie di Eva, contraggono il pec-
cato originale, solo Maria ne fu immune. La devo-
zione a Maria Immacolata precede di millenni la 
proclamazione del dogma, che non introduce una 
novità, ma conferma una lunga tradizione. Fin dalle 
origini del Cristianesimo i fedeli hanno sempre vene-
rato la madre di Gesù, come la “Tutta santa”. I Pa-
dri della Chiesa d’Oriente definivano Maria come: 
“Germe non avvelenato, Giglio purissimo”.  —> 

Maria  es  Tota  Pulchra  

-1- 
-4- 

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. 

 

• Avvento di carità 

La raccolta settimanale degli alimenti per sostenere le famiglie biso-

gnose della nostra Comunità Pastorale richiederà per domenica 12 di-

cembre: latte, zucchero e caffè. Grazie per ciò che ognuno potrà fare.  

Allargando il cuore ai bisogni del mondo la scelta caritativa riguarda il 

progetto di integrazione dei rifugiati fuggiti dalla guerra a Nairobi, la 

capitale del Kenya. I salvadanai che si trovano nelle nostre chiese rac-

colgono le offerte che devono essere accompagnate dalla preghiera 

per questi nostri fratelli e sorelle. 
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—> Ogni anno, l’8 dicembre, la Chiesa celebra la festa mariana più so-

lenne dell’Avvento che è proprio l’Immacolata Concezione della Vergi-

ne Maria. L’inno del IV secolo Tota Pulchra si è formato unendo le antifo-

ne dei vespri della festa. L’inno canta le singolari grazie donate a Maria 

dal Signore e gli antichi titoli attraverso i quali è onorata dal popolo cri-

stiano.  
 

• Appuntamenti dell’Immacolata 

L’orario delle S. Messe per l’Immacolata è quello festivo, compresa la 

Messa della Vigilia. In preparazione alla Solennità di Maria, in santuario a 

Rancate, il 7 dicembre ore 21.00 mediteremo sul Natale con canti, lettu-

re e musiche d’organo. 
 

• Sacramento della Riconciliazione 

Sabato 11 e domenica 12 dicembre i tre gruppi di bambini del terzo an-

no dell’Iniziazione Cristiana riceveranno il perdono del Signore tramite il 

Sacramento della Riconciliazione.  

In questo tempo d’Avvento, che ci invita alla conversione in attesa del-

la venuta di Gesù Salvatore, diventa d’esempio questa scelta educati-

va verso i bambini ma pure per noi adulti.  

Venerdì 17 dicembre, alle ore 20.45 in chiesa a Triuggio, per tutta la no-

stra Comunità Pastorale, vivremo la celebrazione penitenziale comuni-

taria in preparazione al Santo Natale di Gesù.  
 

• Sant’Ambrogio 

Il giorno 7 dicembre onoriamo il patrono della nostra 

Diocesi di Milano Sant’Ambrogio. La sua fede ed il suo 

amore per il Signore sono alla radice del nostro crede-

re oggi in Dio Trinità.   
 

• Il Kaire delle 20.32 

Ogni sera preghiamo col nostro Vescovo in comunione con tante fami-

glie della Diocesi il Kaire delle 20.32 su Chiesa TV, canale 195. 
 

• S. Messa per i Cresimandi 

Oggi, 5 dicembre, alle ore 16.30 presso la chiesa di Tregasio si 

celebra la S. Messa per i cresimandi e le loro famiglie, coglien-

do l’azione dello Spirito Santo nelle cinque parti della Messa.   
 

• Battesimi 

La piccola Rebecca riceve oggi, a Triuggio, il Battesimo, di-

ventando figlia di Dio e nostra sorella nella fede. Nel 2022 i pri-

mi battesimi saranno celebrati il 9 gennaio nella festa del Bat-

tesimo di Gesù ed il 6 febbraio nella Giornata per la Vita. 

 

 

• Scuola della Parola Decanale 

Venerdì 10 dicembre, alle ore 21.00, in chiesa a Triuggio, si terrà per tut-

to il decanato, il terzo incontro della Scuola della Parola guidata da 

don Matteo Panzeri. La parabola di Gesù, tratta dal Vangelo di san Lu-

ca su cui rifletteremo, è quella del buon samaritano. La meditazione sa-

rà anche trasmessa sul canale YouTube degli oratori triuggesi. 
 

• Catechesi familiare II elementare 

E’ partito il cammino di catechesi familiare per i bambini di seconda 

elementare. Essi vivono coi genitori le prime tappe proposte dal loro ca-

techismo. Don Maurilio, con dei brevi video settimanali, offre alle fami-

glie una spiegazione introduttiva. E’ questa una modalità nuova di tra-

smissione della fede nel Signore Gesù. Il fine è sempre quello di arrivare 

a celebrare in Comunità il dono della S. Messa che Gesù ci ha lasciato 

e che Lo rende nostro contemporaneo.  
 

• Dal sito di Radio Vaticana ci offriamo questo scritto:  

<<Il manuale per la comunicazione dell'Unione Europea che invitando 

all'inclusione suggeriva di evitare determinate parole come “Miss” e “Mrs”, 

ma anche “Natale” e nomi come “Maria” o “Giovanni” è stato ritirato. Lo 

ha annunciato la commissaria per l'uguaglianza Helena Dalli: "Stiamo esa-

minando queste preoccupazioni al fine di affrontarle in una versione ag-

giornata". Sulla vicenda si è espresso il cardinale Pietro Parolin, Segretario di 

Stato, spiegando che la tendenza purtroppo è quella di omologare tutto, 

non sapendo rispettare le giuste differenze, alla fine si rischia di distruggere 

la persona. Così ha dichiarato: “Credo che sia giusta la preoccupazione di 

cancellare tutte le discriminazioni. E’ un cammino di cui abbiamo acquisito 

sempre più consapevolezza e che naturalmente deve tradursi anche sul 

terreno pratico. Però, a mio parere, questa non è certamente la strada per 

raggiungere questo scopo. Perché alla fine si rischia di distruggere, annien-

tare la persona, in due direzioni principali. La prima, quella della differenzia-

zione che caratterizza il nostro mondo, la tendenza purtroppo è quella di 

omologare tutto, non sapendo rispettare invece anche le giuste differenze, 

che naturalmente non devono diventare contrapposizione o fonte di discri-

minazione, ma devono integrarsi proprio per costruire una umanità piena e 

integrale. La seconda: la dimenticanza di ciò che è una realtà. E chi va 

contro la realtà si mette in serio pericolo. E poi c’è la cancellazione di quel-

le che sono le radici, soprattutto per quanto riguarda le feste cristiane, la 

dimensione cristiana anche della nostra Europa. Certo, noi sappiamo che 

l’Europa deve la sua esistenza e la sua identità a tanti apporti, ma certa-

mente non si può dimenticare che uno degli apporti principali, se non il 

principale, è stato proprio il cristianesimo. Quindi, distruggere la differenza e 

distruggere le radici vuol dire proprio distruggere la persona”.>> 


