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TRIUGGIO 
Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 9,00/11,00/18,00 
__________________ 
CANONICA 

Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 8,00/10,00 

_________ 

TREGASIO 

Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 8,30/10,00 
__________________ 

RANCATE 

Ss. Messe: 

Festive 10,00/17,00 

“Vorrei appellarmi 

a quanti hanno 

responsabilità poli-

tiche perché fac-

ciano un serio esa-

me di coscienza 

davanti a Dio, che 

è il Dio della pace 

e non della guer-

ra, il Padre di tutti 

non solo di qual-

cuno che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte 

le parti coinvolte perché si astengano da ogni 

azione che provochi ancora più sofferenza alle po-

polazioni, destabilizzando la convivenza tra le na-

zioni e screditando il diritto internazionale.                    

Mi rivolgo a tutti credenti e non credenti ad unirsi in 

una supplica corale per la pace. Gesù ci ha inse-

gnato che alla insensatezza diabolica della violen-

za, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera 

e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, 

Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno 

per la pace. Incoraggio in modo speciale i creden-

ti perché in quel giorno si dedichino intensamente 

alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace 

preservi il mondo dalla follia della guerra”.  

Come Comunità Pastorale pregheremo mer-

coledì alle 20.30 il Santo Rosario, rivolgendoci 

alla Madre di Dio che è Regina della Pace, nel 

santuario di Rancate.   E’ anche auspicabile, 

così suggerisce il nostro Vescovo Mario, che 

ogni giorno in famiglia si innalzi la preghiera 

per la Pace con una decina del Rosario.  
 

L’appello di Papa Francesco  
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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. 

 

• Lo scrittore Gianni Rodari ci 

ha lasciato queste due poe-

sie sul tema della Pace. 

 
Dopo la pioggia 
 

Dopo la pioggia viene il sereno, 

brilla in cielo l’arcobaleno: 

è come un ponte imbandierato 

e il sole vi passa, festeggiato. 

È bello guardare a naso in su 

le sue bandiere rosse e blu. 

Però lo si vede – questo è il male – 

soltanto dopo il temporale. 

Non sarebbe più conveniente 

il temporale non farlo per niente? 

Un arcobaleno senza tempesta, 

questa si che sarebbe una festa. 

Sarebbe una festa per tutta la terra 

fare la pace prima della guerra. 
 

 

 

 

 

Promemoria 

 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola 

a mezzogiorno. 

Ci sono cose da fare di notte: 

chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 

orecchie per non sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno, né di notte, 

né per mare, né per terra: 

per esempio, la guerra. 

 

• Cresima Adulti 

Ai giovani-adulti che intendono ricevere il sa-

cramento della Cresima, il nostro decanato di 

Carate propone un percorso di 4 incontri:  

25 marzo - presentazione dei candidati ed intro-

duzione al corso; 

1 aprile -  il mistero dello Spirito Santo (Atti 1 e 2); 

8 aprile - lo Spirito Santo nella Chiesa (Atti 2 e 4);  

6 maggio - il sacramento della Confermazione e il rito. 

Gli incontri si terranno in ora serale (h. 21,15 - 22,30)  
 

Chi è interessato si rivolga al nostro diacono Domenico Brambil-

la (0362997893).  
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• S. Messa per i comunicandi 

Oggi, 27 febbraio, alle ore 16.00 celebreremo la S. Messa 

con un invito particolare per le famiglie i cui bambini, nel 

mese di maggio, riceveranno il dono di Gesù Eucarestia 

nella Prima Comunione.  
La Messa delle ore 18 è quindi sospesa.  

 

• Incontro Catechisti 

Lunedì 28 febbraio alle ore 20.45 nel saloncino dell’oratorio a 

Triuggio si terrà l’incontro dei catechisti per programmare il 

tempo quaresimale.  

 

• Adorazione mensile 

Giovedì 3 marzo alle 20.45 nella chiesa di Canonica 

vivremo l’adorazione mensile a Gesù Eucarestia per 

implorare il dono delle vocazioni sacerdotali e reli-

giose in comunione con il desiderio che il vescovo 

Mario  espresso durante la visita pastorale. 

 

• Domenica del “Perdono” 

Questa è la domenica, per noi ambrosiani, dedicata al 

“perdono”. Diventa un trampolino di lancio per la Quaresi-

ma che, dal 6 marzo ci porterà al 17 aprile, giorno della 

Pasqua di Gesù risorto. 

 

• Padre Aurelio e Padre Mario Zappa 

Anche oggi raccogliamo le ultime offerte per la celebrazione di S. Mes-

se (per vivi e defunti) a sostegno dei nostri missionari Betharramiti e parti-

colarmente in memoria di padre Mario Zappa. 

 

• Scuola decanale di teologia per laici 

Martedì 1 marzo termina “l’anno scolastico” della scuola 

decanale di teologia per i laici. Nel mese di ottobre ripren-

derà questa possibilità formativa aperta a tutti. 

 

• Battesimi 

Eccole prossime date per amministrare il S. Battesimo in 

modo comunitario nelle nostre quattro parrocchie: 13 

marzo, 10 aprile, 8 maggio, 5 giugno e 3 luglio. 

• Pillole di Pace 

Si chiamano “Pillole di PACE” e vengono 

offerte alla nostra riflessione per divenire 

artigiani e costruttori di Pace nella nostra 

vita reale e quotidiana.   

Questo perché la Pace dipende dalle 

scelte di ognuno di noi. 

 

 La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al 

quale aspira tutta l’umanità. Aprire e tracciare un cammino di 

pace è una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in 

gioco, nei rapporti tra persone, comunità e nazioni, sono moltepli-

ci e contradditori. Occorre, innanzitutto, fare appello alla co-

scienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, in 

effetti, si attinge nel profondo del cuore umano e la volontà politi-

ca va sempre rinvigorita, per aprire nuovi processi che riconcilino 

e uniscano persone e comunità. Chiediti: “Io sono un artigiano 
della pace? Partecipo responsabilmente o sono indifferente alla 

costruzione della Pace?” 

 

 Le risorse naturali, le numerose forme di vita e la Terra stessa ci so-

no affidate per essere “coltivate e custodite” (Gen 2,15) anche 

per le generazioni future, con la partecipazione responsabile e 

operosa di ognuno. Chiediti: ”Rispetto la natura con uno stile di 
vita improntato alla sobrietà? Sono attento alle pratiche buone 

del risparmio dell’acqua, dell’energia e del ri-uso? Pratico la rac-

colta differenziata?” 

 

 La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, quindi, andare 

oltre i nostri timori umani, riconoscendoci figli bisognosi, davanti a 

Colui che ci ama e ci attende, come il Padre del figlio prodigo 

(Lc 15). La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la 

cultura della minaccia. Ci guida ad oltrepassare i limiti dei nostri 

orizzonti ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità univer-

sale, come figli dell’unico Padre celeste.  Chiediti: “Mi faccio 
bloccare dalla paura o cerco di riflettere, anche con altri, per su-

perarla? Analizzo le notizie dei telegiornali o mi lascio influenzare 

passivamente?” 


