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"Signore Gesù 

Cristo, Figlio di 

Dio, abbi miseri-

cordia di noi pec-

catori!  

Signore Gesù, 

nato sotto le 

bombe di Kiev, 

abbi pietà di noi!  

Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un 

bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi!  

Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà 

di noi!  

Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’om-

bra della tua Croce, abbi pietà di noi!  

Perdonaci Signore, se non contenti dei chiodi con i qua-

li trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad abbeve-

rarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. 

Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodi-

re, si sono trasformate in strumenti di morte.  

Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro 

fratello, se continuiamo come Caino a togliere le pietre 

dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci.  

Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra 

fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo 

l’efferatezza dei nostri gesti.  

Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Si-

gnore. 

Ferma la mano di Caino! Illumina la nostra coscien-

za, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci 

al nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci! E quando 

avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di 

lui. È nostro fratello.  

O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci, Signore!". 

La preghiera di papa Francesco, la fac-

ciamo nostra!  
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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. 
 

 

• Papa Francesco ha deciso di consacrare la Russia e l’Ucraina al 

Cuore Immacolato di Maria. 

Lo farà il prossimo venerdì 

25 marzo durante la Cele-

brazione della Penitenza 

che presiederà nella Basi-

lica di San Pietro. L’atto di 

consacrazione a Maria 

risale all’VIII secolo con 

Giovanni Damasceno, al 

quale dobbiamo la prima 

formula di consacrazione 

a Maria, espressa in tal 

modo: “Anche noi oggi ti restiamo vicini, o Sovrana, legando le nostre 

anime alla tua speranza, come a un’ancora saldissima e del tutto in-

frangibile, consacrandoti mente, anima, corpo e tutto il nostro essere e 

onorandoti, per quanto è a noi possibile, ‘con salmi, inni e cantici spiri-

tuali’ (Ef 5,19)”. Il termine consacrazione ritorna in autori carmelitani, in 

Léon de Saint Jean, il quale ritiene che “il più completo olocausto che 

un’anima devota possa fare, è di consacrarsi a Dio, a Gesù, a Maria e 

a tutta la loro benedetta famiglia”. "Consacrarsi alla Madonna", sottoli-

neava, padre Gabriele Amorth, “vuol dire accoglierla come vera ma-

dre, sull’esempio di Giovanni, perché lei per prima prende sul serio la 

sua maternità su di noi. La consacrazione è un Atto complesso, che si 

diversifica nei vari casi: altro è quando un fedele si consacra personal-

mente, assumendo impegni precisi, altro è quando si consacra un po-

polo, un’intera Nazione o addirittura l’Umanità”. L’atto di consacrazio-

ne è tradizionalmente rivolto a Gesù, alla Beata Vergine Maria, a San 

Giuseppe e ai tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. 

La Madonna, nell’apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima, aveva chie-

sto la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato. Dopo Pio 

XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, anche Francesco ha deciso di consa-

crare al Cuore Immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina ora separate 

e in guerra tra loro. Lo stesso atto, sempre nel giorno dell’Annunciazio-

ne del Signore, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, 

elemosiniere di Sua Santità. 
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• Incontro bambini e genitori IIª elementare 
Oggi, domenica 20 marzo, alle 16.30 in chiesa a Triuggio, si tiene una 
tappa del percorso di Iniziazione alla vita cristiana dei bambini e dei ge-
nitori di IIª elementare, con la preghiera della Via Crucis e poi un gioco 
familiare nella festa dei Papà. 
 

• TEATRO - Testimoni Oculari  
Martedì sera, alle ore 20.45, presso la chiesa di Triuggio, come medita-
zione quaresimale in cammino verso la Pasqua ci sarà il teatro proposto 
dall’attore Angelo Franchini dal titolo: TESTIMONI OCULARI. Sono dieci 
personaggi che rievocano e rivivono il loro incontro con Gesù sulla via 
della Croce. Essi sono:  
-Pilato e la condanna.  
-Dalla strage degli innocenti alla croce: Erode il 
grande. 
-Maria, la madre di Gesù: Giuseppe.  
-Seguire Gesù? Il giovane ricco.  
-Dalle parabole: una delle cinque vergini stupide.  
-I miracoli di Gesù visti dal cieco guarito.  
-Gli apostoli e Giuda.  
-La crocifissione: l’altro ladrone.  
-Il sangue di Maria e Giovanni Zuccone.  
-La risurrezione: l’Uomo vestito di bianco.   
Non sciupiamo questa occasione di riflessione sul centro della nostra fe-
de: Gesù risorto! 
 

• Verso la giornata mondiale delle famiglie 
Sabato 26 e domenica 27 nelle sette zone della 
Diocesi si terrà una festa in preparazione all’in-
contro mondiale delle famiglie che si svolgerà a 
Roma nel mese di giugno. 

 

• Battesimi 

Le prossime date per amministrare il S. Battesimo nelle nostre 
parrocchie saranno: 10 aprile, 8 maggio, 5 giugno e 3 luglio. 
 

• Papa Francesco ha esortato anche i bambini a pregare così: 
“Signore Gesù ti prego per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che 
stanno vivendo sotto le bombe, che vedono questa guerra terribile, che non 
hanno da mangiare, che devono fuggire lasciando casa, tutto… Signore Ge-
sù guarda questi bambini, questi ragazzi, proteggili, sono le vittime della 
superbia di noi, gli adulti. Signore Gesù benedici questi bambini e proteggi-
li. Insieme preghiamo la Madonna perché li protegga. Ave Maria....” 

• Dieci Ave Maria per la pace 

Non dimentichiamo la proposta del Vescovo di pregare ogni giorno in 

famiglia la Regina della Pace con 10 Ave Maria.    

 

• Offerte a Padre Slawomir 

Si ricorda che fino a questa domenica sera, tutti i soldi offerti nelle cas-

sette per la Quaresima delle nostre parrocchie, saranno devoluti alla 

Caritas di Lublino per padre Slawomir che accoglie centinaia di profu-

ghi ucraini.  

 

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

La raccolta di alimenti e viveri di questa domenica sarà per le famiglie 

del nostro territorio e per quelle che arriveranno tra noi dall’Ucraina.  
 

• Kyrie, Signore! 

Il  Vescovo Mario ogni  giorno, sui canali so-

cial della diocesi, alle 20.32 offre l’invito alla 

preghiera e la sua riflessione in: Kyrie, Signo-

re!   

 

 

• Solennità dell’Annunciazione 

Venerdì 25 marzo celebreremo la solenni-

tà dell’Annunciazione. Pertanto non ci 

saranno le Via Crucis, ma celebreremo le 

S. Messe ai soliti orari feriali.  

Ricordiamo che  è sospeso il magro.  

Alla sera, ore 20.45 in chiesa a Triuggio, si 

terrà la seconda lectio sui discorsi di Gesù 

nell’Ultima Cena tratti dal vangelo di Gio-

vanni. 

 

 

• Quaresima ragazzi 

I bambini dell’Iniziazione Cristiana hanno il loro itine-

rario quaresimale col motto: “Ama, c’è gioia!”. I co-

lori proposti dai vangeli di Quaresima e dipinti sulla 

Croce della Gioia ricordano l’amore a Dio, ai fratelli 

ed a se stessi. Hanno anche ricevuto una decina co-

lorata per pregare per la Pace nei cinque continenti.  


