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Papa Francesco ha scritto una lettera dal titolo 
“Desiderio desideravi ”sulla nostra formazione liturgi-
ca. Proponiamo questo paragrafo sullo stupore di noi 
credenti. “Se venisse a mancare lo stupore per il mistero 
pasquale che si rende presente nella concretezza dei se-
gni sacramentali, potremmo davvero rischiare di essere 
impermeabili all’oceano di Grazia che inonda ogni cele-
brazione. Non sono sufficienti i lodevoli sforzi a favore di 
una migliore qualità della celebrazione e nemmeno un 
richiamo all’interiorità: quest’ultima corre il rischio di 
ridursi ad una vuota soggettività se non accoglie la rive-
lazione del mistero cristiano. L’incontro con Dio non è 
frutto di una individuale ricerca interiore di Lui, ma è 
un evento donato: possiamo incontrare Dio per il fatto 
nuovo dell’incarnazione che nell’ultima Cena arriva fino 
all’estremo di desiderare di essere mangiato da noi. Co-
me ci può accadere la sventura di sottrarci al fascino 
della bellezza di questo dono? Dicendo stupore per il mi-
stero pasquale non intendo in nessun modo la fumosa 
espressione “senso del mistero”. Lo stupore di cui parlo 
non è una sorta di smarrimento di fronte ad una realtà 
oscura o ad un rito enigmatico, ma è, al contrario, la me-
raviglia per il fatto che il piano salvifico di Dio ci è stato 
rivelato nella Pasqua di Gesù, la cui efficacia continua a 
raggiungerci nella celebrazione dei “misteri”, ovvero dei 
sacramenti. Resta vero che la pienezza della rivelazione 
ha, rispetto alla nostra finitezza umana, una eccedenza 
che ci trascende e che avrà il suo compimento alla fine 
dei tempi quando il Signore tornerà. Se lo stupore è vero 
non vi è alcun rischio che non si percepisca, pur nella 
vicinanza che l’incarnazione ha voluto, l’alterità della 
presenza di Dio. La bellezza, come la verità, genera sem-
pre stupore e quando sono riferite al mistero di Dio, por-
ta all’adorazione. Lo stupore è parte essenziale dell’atto 
liturgico perché è l’atteggiamento di chi sa di trovarsi di 
fronte alla peculiarità dei gesti simbolici; è la meraviglia 
di chi sperimenta la forza del simbolo, che non consiste 
nel rimandare ad un concetto astratto, ma nel contenere 
ed esprimere nella sua concretezza ciò che significa”. 
     

Il nostro stupore  
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• Sospesa la Messa festiva delle 18 a Triuggio 
Nelle domeniche  di luglio e agosto è sospesa la celebrazione della S. 
Messa vespertina  delle 18 a Triuggio. 
Viene normalmente celebrata alle 17 in Santuario a Rancate. 

 

• Oratorio Estivo 

Inizia la quarta settimana dell’esperienza educativa 
dell’Oratorio Estivo 2022 “Batticuore, gioia piena alla 
Tua presenza”. Il numero dei ragazzi è sempre sulle 
duecento presenze, nonostante il calo normale del 
mese di luglio.  Oltre a don Maurilio è sempre  presen-
te don Giovanni che cura in particolare la preghiera 
delle medie ed utilizza questi giorni per conoscere e 
farsi conoscere ed apprezzare dalla nostra gioventù.  
  

• Battesimi 
Ricordiamo che le prossime date per i battesimi  dei bam-
bini saranno: 4 settembre e 2 ottobre.  
Per le domeniche d’agosto si chieda a don Maurilio. 
 

• Preparazione al Matrimonio 

Nelle nostre chiese parrocchiali i fidanzati possono visio-
nare i diversi cammini in preparazione al Matrimonio 
delle altre parrocchie del decanato . Nella nostra Co-
munità Pastorale il percorso sarà nel mesi invernali del 
2023. 

 

• Scuola di Teologia  
Sono aperte le iscrizioni per la scuola di Teologia decana-
le per i laici sul tema: “Perché la Chiesa?”, Il corso si terrà 
nella chiesa di Valle Guidino. Per maggiori informazioni 
trovate i volantini nelle nostre chiese.  
 

• Cresima 
Domenica 9 ottobre il nostro vicario di zona mons. 
Luciano Angaroni celebrerà due sante Messe per 
amministrare la S. Cresima ai nostri ragazzi. Le Mes-
se saranno celebrate nella chiesa di Triuggio, alle 
15.00 per i gruppi di catechismo di Tregasio e alle 
17.00 per il gruppo di Triuggio.  

Lunedì 3 ottobre, nel salone polifunzionale di Triuggio, in serata, il vicario 
Luciano incontrerà genitori e padrini/madrine dei cresimandi. 


