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La nostra Liturgia ambrosiana ci fa festeggiare la 
Santa Famiglia di Nazareth. La parola di papa 
Francesco come sempre illumina la nostra realtà. 
“La famiglia è il luogo dell’amore quotidiano. Si 
ama e si impara continuamente ad amare nella 
quotidianità di ogni famiglia. L’amore dà il corag-
gio di affrontare le tante fatiche della vita. E’ il co-
raggio della vita quotidiana che va chiesto al Si-
gnore nella preghiera come ha fatto san Giusep-
pe. La preghiera non è mai un gesto astratto o inti-
mistico. La preghiera è sempre indissolubilmente 
legata alla carità. Solo quando uniamo alla pre-
ghiera l’amore, l’amore per i figli o l’amore per il 
prossimo riusciamo a comprendere i messaggi del 
Signore. San Giuseppe pregava, lavorava e ama-
va - tre cose belle per i genitori: pregare, lavorare 
e amare - e per questo ha ricevuto sempre il ne-
cessario per affrontare le prove della vita. Affidia-
moci a lui e alla sua intercessione e così lo preghia-
mo: San Giuseppe, tu sei l’uomo che sogna, inse-
gnaci a recuperare la vita spirituale come il luogo 
interiore in cui Dio si manifesta e ci salva. Togli da 
noi il pensiero che pregare sia inutile; aiuta ognuno 
di noi a corrispondere a ciò che il Signore ci indica. 
Che i nostri ragionamenti siano irradiati dalla luce 
dello Spirito Santo, il nostro cuore incoraggiato dal-
la Sua forza e le nostre paure salvate dalla Sua mi-
sericordia. Amen. 

 

 

Amore quotidiano 
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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. 
 

 

Servizio per la pastorale scolastica; Consulta diocesana comunità cri-

stiana e disabilità; Caritas Ambrosiana; Azione Cattolica Ambrosiana; 

Agesci; Csi (Centro sportivo italiano) Comitato di Milano; Fma (Figlie 

Maria Ausiliatrice) Lombardia; Cooperativa Aquila e Priscilla; Cooperati-

va Pepita; Felceaf (Federazione lombarda centri assistenza alla fami-

glia); La Casa di Varese; Fondazione don Silvano Caccia; Fondazione 

G.Battista Guzzetti. 
 

2. Lo scorso informatore metteva in luce il problema dei giovani, de-

finiti Neet. E’ giusto informare come la nostra Caritas comunitaria 

“Sacro Cuore” dal 2018 sta rispondendo a questa problematica giova-

nile. La risposta è il progetto “GIOVANI AL LAVORO!”. Eccone la presen-

tazione fatta da Francesco Riva : “La disoccupazione giovanile, anche 

nel nostro territorio, è un problema sociale pesante. Molti dei nostri gio-

vani appena usciti dalla scuola si sentono abbandonati a sé stessi 

nell’affrontare il difficile compito di cercare un lavoro. Non trovandolo, 

restano a carico della famiglia col rischio di non poter far nulla tutto il 

giorno. Non vanno lasciati soli nella loro ricerca. I  giovani  infatti hanno 

bisogno di un sostegno per la ricerca di un lavoro.  Conoscerne le mo-

dalità ma anche sapersi districare nel complesso mondo della ricerca, 

è già un bel passo avanti. In questo contesto è necessario 

“cucire” (CV, lettera di presentazione, come prepararsi al colloquio, 

enti a cui rivolgersi ecc.)  un insieme di attività per porsi al meglio sul 

mercato. L’obiettivo del progetto è quello di dare conoscenze ade-

guate per una ricerca attiva che possa essere efficace per sperare in 

un risultato positivo nel trovare un lavoro. Questa  pratica di solidarietà 

ha lo scopo di diminuire le paure, di essere più qualificati, di consentire 

una ricerca del lavoro ben impostata, di guardare con speranza al fu-

turo spingendo a costruire “la vita buona” nella società ed in particola-

re nel nostro territorio. Rimangono  aperte ( e ne siamo coscienti) le esi-

genze di giustizia  da affrontare nelle sedi istituzionali opportune ed i te-

mi della convivenza e del lavoro. In questi pochi e difficili anni noi ab-

biamo aiutato 9  giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro”.  
 

• S. Messa in streaming 

Abbiamo ripreso a trasmettere in diretta sul ca-

nale YouTube degli Oratori triuggesi la S. Messa 

domenicale delle ore 11.00 dalla chiesa di Triuggio.  
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• Catechismo ragazzi 

Anche in questo sabato, per la situazione di pandemia che coinvolge i 

nostri ragazzi, gli incontri di catechismo dell’Iniziazione Cristiana sono sta-

ti trasmessi online.  

Il  recupero della Prima Riconciliazione/Confessione sarà alle ore 15 in 

chiesa a Triuggio all’inizio del mese di febbraio, nei seguenti giorni:  

-sabato 5, i gruppi di Paola e Giovanna 

-domenica 6, il gruppo di Mariella ed Ausilia. 
 

• Madonna Candelora e S. Biagio 

In questa settimana celebreremo due feste litur-

giche: mercoledì 2 la Presentazione di Gesù al 

Tempio (detta “Madonna Candelora”) con la 

benedizione delle candele e giovedì 3 la memo-

ria del martire Biagio con la benedizione del pa-

ne.  
 

• Adorazione Eucaristica 

Giovedì 3 febbraio alle ore 20.45 presso la chiesa di Tregasio, vivremo 

l’adorazione eucaristica mensile per chiedere al Signore il dono delle 

vocazioni sacerdotali e religiose in obbedienza all’invito del nostro Ve-

scovo Mario. 
 

• Progetto LeALi 

E' desiderio del Comitato Direttivo del Progetto LeALi far per-

venire a tutte le persone che hanno contribuito alla ottima 

riuscita della raccolta fondi (in tutta la Comunità Pastorale 

2251€) il nostro sincero e sentito Grazie! 
 

• Battesimi 

Nella nostre parrocchie le date per amministrare il S. Battesimo in modo 

comunitario sono: 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio, 5 giugno e 3 luglio. 
 

• Corso fidanzati 

Sabato sera, ore  21.00, in oratorio di Triuggio, proseguirà 

il percorso in preparazione al Matrimonio Cristiano per 

dieci coppie della nostra Comunità Pastorale.   
 

• Servizio Civile 

Si segnala che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile 

Universale ha pubblicato l’integrazione del Bando per il Servizio Civile 

aggiungendo 8150 posti. Il nuovo bando scadrà il 10 febbraio alle ore 

14.00. 

 

 

• Messa per San Giovanni Bosco 

Lunedì ricorre la memoria liturgica di san Giovanni 
Bosco, padre e maestro della gioventù. La preghiera 
rivolta a questo santo prete, amante di ogni giovane, 
deve accompagnarci sovente avendo nel cuore la 
crescita umana e cristiana dei nostri ragazzi/e. Ci re-
cheremo a Verano la sera di lunedì 31 gennaio per la celebrazione di 
una S. Messa con gli adolescenti del Decanato alle ore 21.00 presieduta 
da don Davide Perego, sacerdote salesiano. Il ritrovo per giovani ed 
adolescenti è in piazza a Triuggio alle 20.15.  

• Appuntamenti preAdo e Ado 

In settimana in oratorio a Rancate riprenderà il cammino formativo: 
mercoledì alle ore 21.00 per gli adolescenti sul tema dell’amicizia e  ve-
nerdì alle 20.30 per i preadolescenti sulla figura del re Davide.   
 

• Di seguito si vuole far conoscere due bei segni (uno diocesano ed 
uno locale) di speranza, di fiducia e d’aiuto verso la nostra amata 
gioventù: 

 

1. Il primo è segnalato dal sito della nostra Diocesi: Si è costituita a 
Milano la “Cordata educativa” per accompagnare i giovani in questo 
momento difficile e per scommettere nuovamente sull’educazione gio-
vanile.  A parlare è Davide Manzo, pedagogista trentenne, che ha par-
tecipato ai lavori della «Cordata educativa». «Già l’esperienza delle riu-
nioni che abbiamo fatto insieme per costituire la “Cordata educativa” 
è stata molto arricchente: si è sperimentato un volto di Chiesa che si fa 
interrogare da ciò che sta accadendo, cioè l’emergenza educativa 
nella pandemia, e non è affatto “fuori dal mondo”, come a volte inve-
ce la si accusa». Nell’iniziativa della «Cordata educativa» è centrale 
proprio il fare rete tra enti e associazioni ecclesiali che hanno a cuore 
l’educazione dei giovani: «Prima ancora dei contenuti è importante il 
metodo e la percezione che in questi frangenti l’unione fa la forza». Pa-
pa Francesco continua a ripeterlo: «Occorre avviare processi». Il meto-
do è ben espresso nel Manifesto della Cordata con le sei “parole” del 
progetto (fiducia, accoglienza, corresponsabilità, cura, reciprocità e 
comunità): «Sono i capisaldi di una proposta educativa per giovani e 
adolescenti». Concretamente «già da febbraio il progetto entrerà nel 
vivo con iniziative in almeno una decina di luoghi della diocesi, dove 
sarà organizzato un modulo formativo pensato su tre incontri: nei primi 
due verrà messo a fuoco il tema dell’ascolto (di sé e degli adolescenti), 
mentre nel terzo il tema sarà la risposta da dare in modo corale alle do-
mande educative». Gli attuali componenti della “Cordata educativa”, 
aperta a ulteriori adesioni, sono: Servizio per i giovani e l’università; Fom 
(Fondazione oratori milanesi);        —>   


