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E’ questo l’invito/invocazione che oggi ascoltiamo 

mentre riceviamo sul capo le ceneri benedette. E’ 

un gesto penitenziale che deve mostrare un vero 

anelito di novità che sta nel nostro cuore. Ma se, 

anche oggi, non cambiamo … ci smarriamo, ci 

abbruttiamo, ci perdiamo. Quanti appelli abbiamo 

lasciato cadere nel vuoto; quanti inviti ci hanno 

solo un po’ scossi emotivamente e niente più. Il 

mondo odierno però non ha più tempo d’aspetta-

re. Al mondo d’oggi servono autentici discepoli di 

Gesù, cristiani veri e coraggiosi. In Gesù siamo figli 

e figlie di Dio che devono vivere il Vangelo in verità 

e nella quotidianità dell’esistenza umana.  

L’amore a Dio, ai fratelli ed a se stessi è il proposito 

continuo di riferimento.  

A Dio: è la scelta della preghiera come unica no-

stra forza in ogni situazione.  

Ai fratelli/sorelle: è la scelta del cercare il bene de-

gli altri e non solo il nostro. 

A noi stessi: è la scelta di modellarci sull’esempio di 

Gesù con la grazia dello Spirito.  

In questo inizio di Quaresima uniamoci nel decider-

ci di seguire il Vangelo di Gesù ed aiutiamoci reci-

procamente con la preghiera e con l’esempio fat-

tivo.      

Convertiti e credi al Vangelo!  
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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. 

 

• Padre Aurelio e Padre Mario Zappa  

Per i nostri missionari, padre Aurelio e in memoria di padre Ma-

rio, abbiamo raccolto 4710 €. Questa nostra offerta aiuterà la 

promozione umana e cristiana di nostri fratelli e sorelle in Brasile 

ed in Centro Africa. Un Grazie di cuore viene dai missionari.  
 

• Un avviso dalla Curia milanese 

Con le possibilità fornite dalla televisione digitale ter-

restre di nuova generazione (DVB-T2), rinnovando la 

stretta collaborazione già in essere con Multimedia 

San Paolo, a partire da lunedì 7 marzo alcuni dei 

contenuti precedentemente trasmessi da ChiesaTv verranno 

integrati all’interno del palinsesto di  Telenova (canale 18). Ver-

ranno inoltre introdotti nuovi spazi informativi e nuove celebra-

zioni. Così, su Telenova sarà possibile vivere in diretta la Messa 

dalla Cattedrale (feriale alle 8.00, e festiva alle 9.30), seguita 

dal commento al Vangelo del giorno in rito ambrosiano. Ogni 

giovedì alle 18.30 la trasmissione settimanale «La Chiesa nella 

Città». A questi programmi si aggiungeranno una striscia quoti-

diana di pochi minuti, «La Chiesa nella Città oggi», per raccon-

tare giorno per giorno la vita della Diocesi, in onda dal lunedì 

al venerdì al termine del telegiornale delle 19.15, e – in diretta – 

le principali celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo in Duomo 

nei momenti liturgici più importanti nell’anno. Queste celebra-

zioni saranno introdotte da un commento che consentirà agli 

spettatori di partecipare in modo più consapevole alle funzioni 

religiose.   
 

• Cresima adulti 

Ai giovani-adulti che intendono ricevere il sacramento della 

Cresima, il nostro decanato di Carate propone un percorso di 

quattro incontri: 

25 marzo-presentazione dei candidati ed introduzione 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 inte-

ressato si rivolga al diacono Domenico Brambilla (0362997893).  
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QUARESIMA 2022 
Iniziamo la Quaresima 

 Oggi 6 marzo inizia il tempo della Quaresima (i quaranta giorni verso 
la Pasqua) con il rito dell’imposizione delle ceneri dopo le S. Messe.  

 

 Oggi 6 marzo, dalle 16.00 alle 17.45 a Triuggio, si propone a tutta la 
Comunità Pastorale, un’Adorazione Eucaristica di preghiera per la 
Pace. Dopo la recita dell’Ora media si lascerà tutto il tempo libero 
per la preghiera personale aiutata da una riflessione del Cardinal 
Martini.  

 
Venerdì di Quaresima 
 Alle 7.00 le Lodi del mattino nella cappella delle Suore; 
 

 Via Crucis nelle parrocchie nei seguenti orari: 8.00 a 
Canonica, 8.30 a Triuggio, 15.00 a Canonica, Tregasio 
e Triuggio, 17.00 a Rancate. 

 

 Le serate saranno comunitarie alle ore 20.45 nella chie-
sa di Triuggio con il seguente programma:  

 -11/3:  Via Crucis;  
 -18/3 - 25/3 – 1/4: la lectio divina sui capitoli 13-17 del Vangelo di 
 san Giovanni che raccolgono i discorsi di  Gesù nell’ultima Cena; 
 -8/4:  Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 
 

 La Chiesa  ci invita a vivere nei venerdì il magro e nel primo ed ulti-
mo anche il digiuno. E’ scelta educativa anche per i bambini.  

 

Altre proposte 
 

 Nelle chiese si trova il libretto preparato dalla diocesi dal titolo: “Sul 
petto di Gesù”; è per la preghiera quotidiana personale o familiare.  

 

 Non dimentichiamo l’invito del Vescovo di pregare ogni giorno in 
famiglia dieci Ave Maria per la Pace. 

 

 La Carità quaresimale comunitaria, per iniziare, si impegna a soste-
nere la ristrutturazione di un Asilo nido per bambini in Moldova per 
favorire l’inserimento lavorativo delle rispettive mamme. 

 
 

 I bambini dell’Iniziazione Cristiana hanno il loro itinerario quaresimale 
facendo riferimento al motto: “Ama, c’è gioia!” ed anche ai colori 
proposti dai vangeli delle domeniche di  Quaresima e dipinti sulla 
Croce della Gioia. 

 

 Il  Vescovo Mario ogni  giorno, sui canali social della diocesi, alle 
20.32 offrirà la sua riflessione ed il titolo sarà: “Kyrie, Signore!”    

• Facciamo nostra questa preghiera di 

supplica di san Giovanni Paolo II: 

“Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, 

Signore della pace e della vita, Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione, con-

danni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare 

la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomi-

ni di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, la supplica accorata di tutta l'u-

manità:  mai più la guerra, avventura senza ritorno; mai più la guerra, 

spirale di lutti e di violenza; mai più la guerra che è minaccia per le tue 

creature in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di 

Gesù, ancora ti supplichiamo: parla ai cuori dei responsabili delle sorti 

dei popoli, ferma la logica della ritorsione e della vendetta, suggerisci con 

il tuo Spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e 

di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.   

Concedi al nostro tempo giorni di pace. Amen.” 

 

• Caritas ambrosiana per l’Ucraina 

Caritas Ambrosiana ha avviato una 

raccolta fondi, tramite la quale contri-

buirà alla fornitura di beni di prima ne-

cessità agli organismi pastorali e uma-

nitari delle Chiese locali e supporterà 

le Caritas dei paesi limitrofi impegnate 

a favore dei profughi. Caritas Ambro-

siana, insieme a Caritas Italiana, invita 

anche alla prossimità con le sorelle e i 

fratelli ucraini che sono in Italia, accogliendo l’appello del Papa a ri-

spondere «all’insensatezza della violenza» con «le armi di Dio». Per so-

stenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana ecco le 2 modalità: 

-con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it/  

-con bonifico presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambro-

siana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700, causale: “Conflitto in 

Ucraina”. Le offerte sono detraibili fiscalmente.  
 

Inoltre dai rapporti relativi al settimo giorno di guerra emerge il se-

guente scenario: circa 2.000 civili morti, 8.000 civili feriti, inclusi 330 

bambini, 677.000 ucraini presenti ai posti di blocco ai confini occiden-

tali nel tentativo di raggiungere territori sicuri. 


