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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 

1)Il primo appello 

viene da Dio che 

ci invita alla pre-

ghiera per la Pa-

ce perché ciò 

che è impossibile 

a noi uomini, a Lui, 

che è Padre buo-

no, è possibile.               

2)Il secondo appello viene da Gesù che è presen-

te nel povero, nell’afflitto, nel profugo, nel bisogno-

so e vuole essere soccorso ed amato perché ci di-

ce: “Ogni volta che l’avrete fatto ad uno di questi 

piccoli, l’avete fatto a Me”.                          

3)Il terzo appello viene tramite un’email dalla Polo-

nia che scrive: “Carissimi amici! Sono padre Slawo-

mir Laskowski. Mi conoscete da molti anni. La no-

stra amicizia è nata molti anni fa, quando ero mis-

sionario a Gomel in Bielorussia. Ora, da cinque anni 

sono parroco a Lublino in Polonia, a 100 chilometri 

dalla frontiera con l’Ucraina. Nella mia parrocchia 

abbiamo aperto le nostre case a moltissimi immi-

grati: madri con bambini, e tante persone anziane. 

Se possibile, per favore aiutatemi, con un gesto di 

amore cristiano, sostenendoci per poter soddisfare 

la richiesta di questi veramente molti profughi 

ucraini che ci chiedono di essere accolti.                                                                                   

Vi chiedo preghiere e quando e se possibile di fare 

una raccolta di fondi per aiutare la nostra parroc-

chia; vi assicuro che queste persone sono vera-

mente bisognose, perché sono scappate qui senza 

niente! L’amore cristiano sono anche i gesti che 

nascono da un cuore umile! Pace e bene per tutti 

voi. Il vostro amico, padre Slawomir.”   —> 

Appelli che attendono la nostra risposta  
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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. 
 

 

• Dal sito di Radio Vaticana  

“Se la guerra della Russia contro l’Ucraina continua, forse perderemo 

tutti, ma la sconfitta russa sarà devastante. Se il Cremlino andrà avanti 

nell'invasione, andrà indietro nella storia. La Russia vincerà solo se si ar-

renderà alla pace. Quasi tutto il mondo oggi è contro il regime russo. 

Nel Paese l'informazione libera è stata eliminata. Molti russi credono 

che sia in corso "un'operazione speciale" per liberare l'Ucraina dai nazi-

sti - chi parla di invasione rischia fino a 15 anni di carcere - molti russi 

aderiscono alle iniziative di solidarietà per i profughi ucraini, ritenendo 

che siano in fuga per colpa del cattivo regime di Kiev. Non sanno che 

l'esercito russo è un esercito invasore che spara su quei profughi, non 

sanno che tanti civili ucraini disarmati, spesso anziani e anziane, scen-

dono nelle strade occupate dai carri armati russi gridando di andarse-

ne, perché non sono liberatori ma aggressori. C'è chi giustifica l'attac-

co affermando che è colpa dell'espansionismo occidentale o dell'U-

craina che non avrebbe rispettato gli accordi. Forse tutti hanno qual-

che responsabilità nell'aumento delle tensioni, ma non si invade e rade 

al suolo un Paese sovrano solo perché si hanno delle ragioni. Non si 

bombardano i civili e non si uccidono i bambini, solo perché un Paese 

sovrano sceglie liberamente di aderire ad una comunità diversa dalla 

propria. Chi giustifica in qualche modo l'aggressione non ha i propri ca-

ri, magari figli piccoli, in fuga al gelo o sotto le bombe. Chi semina ven-

to raccoglie tempesta. Lo insegna la storia. Il frutto della violenza si ritor-

ce contro. Gli imperi, le dittature, i regimi, prima o poi finiscono. L'essere 

umano è fatto per essere libero. Ma abbiamo una coscienza, una voce 

dentro di noi, che ci sa dire cosa è bene e cosa è male, al di là delle 

appartenenze nazionali, etniche, ideologiche, religiose. Ammazzare i 

bambini, causare la morte di tanti piccoli, cosa che sta facendo que-

sta invasione, è una grande, crudele, atroce cattiveria. "Bisogna obbe-

dire a Dio piuttosto che agli uomini" (At 5,29) dice san Pietro alle autori-

tà che gli ordinavano di tacere su Gesù. Certo, c'è il rischio di pagare 

di persona. È il rischio del martirio che accomuna i testimoni coraggiosi 

di tutti i tempi. L'appello di tutto il mondo ai russi è questo: deponete le 

armi, arrendetevi alla pace, solo questa sarà la vittoria del vostro Pae-

se. E sarà una vittoria per l'umanità. 
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QUARESIMA 
 

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, Trega-
sio e Triuggio, 17.00 a Rancate. 

 
 Le serate saranno comunitarie alle ore 20.45 nella 

chiesa di Triuggio con il seguente programma:  
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’ulti-
ma Cena; 
8/4: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 
 

 La Chiesa ci invita a vivere nel giorno di venerdì il magro e 
nel primo ed ultimo venerdì anche il digiuno. E’ scelta edu-
cativa anche per i bambini.  

 

Altre proposte 
 

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

 

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

 
 
 

 I bambini dell’Iniziazione Cristiana compiono il 
loro itinerario quaresimale facendo riferimento 
al motto: “Ama, c’è gioia!” ed anche ai colori 
proposti dai vangeli delle domeniche di  Quare-
sima 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 è: Kyrie, Signore!   

4)Dalla Caritas della nostra zona 

di Monza arriva il quarto con  l’in-

formativa che illustra il da farsi. 

-La prima azione è il monitoraggio 

e la raccolta delle segnalazioni di 

disponibilità all’accoglienza pro-

venienti da privati e non, nonché 

la segnalazione di futuri arrivi e di 

presenze già sui territori. In merito 

a ciò si fa presente che è fortemente consigliato indicare alle persone 

che ospitano e che sono ospitate che è necessario recarsi presso il Co-

mune di residenza per la dichiarazione di ospitalità e la dichiarazione di 

presenza. Questo è importante anche ai fini sanitari per consentire 

all’ASST di erogare correttamente le prestazioni necessarie e provvede-

re al monitoraggio anti covid. 

-La seconda azione riguarda l’attenzione alla pressione delle richieste 

provenienti da più persone, di raccolta indumenti e alimenti. Le condi-

zioni del conflitto rendono inutili alcuni tipi di raccolta mentre è impor-

tante consultarsi e rispondere ad eventuali bisogni espressi da agenzie 

che si occupano degli aiuti in loco. Piuttosto possiamo (tutti noi) cercare 

di trasformare la richiesta di raccolte con la disponibilità futura a  soste-

nere le famiglie che arrivano nei loro bisogni effettivi. 
 

• Offerte per padre Slawomir 

Tutti i soldi offerti che, le quattro cassette per la Quaresima delle nostre 

parrocchie, raccoglieranno da lunedì 14 a domenica 20 marzo saranno 

devoluti alla Caritas di Lublino per padre Slawomir. Si comunica che già 

è stato mandato un bonifico di 5000 €. 
 

• Le famiglie aiutano le famiglie... e l’Ucraina 

La raccolta di alimenti e viveri della prossima domenica 20 marzo sarà 

destinata, oltre che alle famiglie del nostro territorio, anche per i profu-

ghi dell’Ucraina. Anche il Comune, con le associazioni triuggesi, pro-

muove una raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene personale.  

 

• Battesimi 

Oggi con il dono del Battesimo le piccole Vittoria e So-

fia entrano nella famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa. 

Le altre date per amministrare il S. Battesimo nelle no-

stre parrocchie saranno: 10 aprile, 8 maggio, 5 giugno 

e 3 luglio. 


