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In attesa

Ciclostilato in proprio
www.cptriuggio.it

No, non siamo ancora in Avvento. Natale è sempre a dicembre, non si muove. Neppure si desidera sottolineare la dolce attesa di qualche mamma
speciale. No, questa attesa è l’attesa di parrocdon Maurilio Mazzoleni
chiani che scelgano di mettersi a disposizione
0362 970012
dell’intera nostra Comunità Pastorale per vivere il
324 6866986
triuggio@chiesadimilano.it servizio di consigliere nel Consiglio Pastorale in vista
del rinnovo che sarà nel mese di ottobre. Questo è
Diaconia:
un ulteriore appello alla partecipazione attiva. E’
Don Luigi Carugo
0362 997853
vero: “c’è stato il periodo di ferie”. E’ vero: “ci sto
Don Vittorio Comi
pensando”. E’ vero “non mi sento pronto”. E’ vero
0362 970761
“io non sono capace”. E’ vero “il lavoro mi prende
Don Eugenio Perego
troppo”. E’ vero: “faccio già tanto per gli altri”. E’
0362 970250
Don Gianni Casiraghi
vero: “tengo una famiglia impegnativa”. E’ vero:
3472919398
“ci pensi qualcun altro”. E’ vero: “io sono uno che
Suor Liza (Superiora)
faccio, non mi piacciono le sedute”. E’ vero: “ho
3334476470
bisogno di maturare una fede più forte”. E’ vero:
Suor Chiara
“chieda prima ad altri”. E’ vero tutto, ma … lascia0362 918030
Diac. Domenico Brambilla mo tutto decidere ad altri? Dove è il laicato re0362 997893
sponsabile? Come può crescere la Comunità, se
io me ne sto a lato? C’è comunque, anche se il
TRIUGGIO
Ss. Messe:
tempo stringe per raccogliere la disponibilità di
Vigiliare 18,00
persone, una forte e speranzosa attesa che laici e
Festive 9,00/11,00/18,00
laiche abbiamo a cuore la crescita ed il rafforzaCANONICA
mento della fede nel nostro territorio. Il Consiglio
Ss. Messe:
Vigiliare 18,00
Pastorale è lo strumento giusto per vivere insieme
Festive 8,00/10,00
la partecipazione e la
_________
corresponsabilità. Ora
TREGASIO
Ss. Messe:
una curiosità finale:
Vigiliare 18,00
quanti catini per laFestive 8,30/10,00
varci le mani abbiaRANCATE
mo importato dal preSs. Messe:
Festive 10,00/17,00
torio di Pilato?
Parroco e
Responsabile della
Comunità Pastorale

__________________

__________________

__________________

Scansionami per
avermi in formato
PDF

Chi volesse ricevere L’Informatore
via email, ci contatti:

info.scuore@gmail.com
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•

Oratorio Estivo

Inizia domani, 2 settembre, l’ultima Settimana di questo Oratorio Estivo 2019.
L’orario è il consueto come pure il luogo
(oratorio di Rancate) e la modalità di
partecipazione.

Testimonianza di Padre Mario Zappa
Lunedì 2 alle 20.45, presso l’oratorio di Canonica e per tutta la nostra Comunità Pastorale, abbiamo la bella possibilità di ascoltare la testimonianza di padre Mario, religioso betherramita, da anni missionario in Centrafrica. E’ un’iniziativa che accoglie l’invito
di papa Francesco a vivere in modo intenso il prossimo mese di
ottobre dedicato alla Missione.
•

•

S. Cresima

La Messa con l’amministrazione della Santa
Cresima sarà il 13 ottobre alle ore 16.30 nella
chiesa di Triuggio, ma a metà settembre riprenderanno gli incontri per i ragazzi/e.
Domenica 29 settembre ci sarà il ritiro di preparazione.
Battesimi
Domenica 22 settembre si celebreranno in modo comunitario i
Battesimi. La preparazione comune per genitori, padrini e madrine sarà la domenica antecedente (15) presso le suore a Tregasio
alle ore 17.00.
•

Corso fidanzati
E’ possibile per le coppie di fidanzati iscriversi
da don Maurilio per il percorso in preparazione
al Sacramento del Matrimonio. Gli incontri saranno al sabato sera, nei primi mesi del 2020.
•

•

La figura d Maria

Giovedì 5 in santuario a
Rancate alle ore 21: La
figura di Maria e il destino del Figlio nell’arte
di Leonardo da Vinci.
Relatore: prof. Domenico Casiraghi .
Con l’accompagnamento di canti Mariani
eseguiti da Crippa Stefania.

Programmazione nuovo Anno Pastorale
Mercoledì 4 alle ore 21.00 in aula san Paolo VI nell’oratorio di
Triuggio si tiene l’incontro di programmazione del nuovo anno
pastorale per i catechisti dell’Iniziazione Cristiana.
•

S. Messa della domenica sera
Da oggi (1 settembre) si riprende la celebrazione della S. Messa
alle ore 18.00 in chiesa a Triuggio.
•
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