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TRIUGGIO 
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Vigiliare 18,00 
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__________________ 
CANONICA 
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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 

 

 

Maria, ci affidiamo a Te! 
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La Vergine Assunta, la Natività della 

Madre del Figlio di Dio, la Vergine Ad-

dolorata sono queste tre le memorie 

liturgiche che ci stanno coinvolgendo 

e che vogliamo sottolineare.  

Le feste esteriori servono, ci fanno 

crescere come comunità ed è bello 

vivere anche la convivialità della ta-

vola, ma soprattutto ci è utile e ne-

cessaria la preghiera. Ce ne offriamo una che con 

cuore filiale innalziamo a Colei che ci è Madre e 

sia chiama Maria.  

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 

Aiutaci o Maria, a rimanere in ascolto attento del-

la voce del Signore; 

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non 

ci trovi distratti, 

la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini 

ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e 

venerata. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 

Fa’o Maria, che non smarriamo il significato del 

nostro cammino terreno: 

la luce gentile della Fede illumini i nostri giorni, 

la forza consolante della Speranza orienti i nostri 

passi, 

il calore contagioso dell’Amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, 

dove è la vera gioia,  

o beata Vergine Maria! 

 

 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 
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• Inizia la Scuola 

In settimana inizia l’esperienza educativa 

della Scuola per i nostri ragazzi piccoli e 

grandi. Invochiamo nella preghiera per 

loro e per i docenti il dono spirituale della Sapienza affinché l’an-

no scolastico sia fruttuoso. Nella settimana successiva vivremo la 

Messa d’inizio anno a Tregasio presso la baita degli Alpini ed an-

che una preghiera per le medie  in  chiesa a Triuggio. Giorni ed 

orari saranno comunicati nel prossimo informatore. 
 

• Battesimi 

Domenica prossima ci sarà la preparazione comunitaria al Batte-

simo per genitori, padrini e madrine presso le suore a Tregasio alle 

ore 17.00. Domenica 22 settembre si celebreranno  i santi Battesi-

mi. 

• Le Famiglie aiutano le Famiglie 

Domenica 15 settembre ci sarà la raccolta di generi alimentari 

nelle nostre 4 chiese parrocchiali. 
 

• Corso di preparazione al Matrimonio 

E’ possibile per le coppie di fidanzati  iscriversi da 

don Maurilio per il percorso in preparazione al Sacra-

mento del Matrimonio. Gli incontri saranno al sabato 

sera, nei primi mesi del 2020. 

 

• Santa Cresima 

La Messa celebrata da mons. Adelio Dell’Oro con 

l’amministrazione della Santa Cresima si farà 13 ot-

tobre alle ore 16.30 nella chiesa  di Triuggio; ma ri-

prendono in settimana secondo il solito orario, gli 

incontri per i ragazzi/e. Domenica 29 settembre, presso la parroc-

chia di Tregasio con inizio alla Messa delle ore 10.00, ci sarà per 

tutti  i gruppi dei cresimandi il ritiro di preparazione immediata. 

• Festa di Rancate e Triuggio 

Mentre si entra nel centro della festa patronale di Rancate cele-

brando la Nascita di Maria Vergine e pregando affinché ogni vi-

ta umana sia accolta, servita ed amata particolarmente nella 

processione di lunedì; ci si prepara alla festa patronale di Triuggio 

in cui si ricorderemo i 60 anni di sacerdozio di don Stanislao Brivio 

che ha servito come sacerdote le parrocchie di Triuggio, Ranca-

te e Canonica.  

 

• Rinnovo Consiglio Pastorale 

Si ricorda che don Maurilio attende ancora 

la disponibilità di parrocchiani per il prossimo 

Consiglio Pastorale comunitario. Le adesioni 

si chiudono domenica 22 settembre.  

 

• Oratorio Estivo 

394 nelle otto settimane proposte, sono 

stati i ragazzi/e iscritti/e che hanno vissu-

to il percorso educativo dell’Oratori esti-

vo 2019 dal tema “Bella storia”. E’ stata 

una grande seminagione estiva di pre-

ghiere, riflessioni, giochi, attività, uscite, 

incontri … semi caduti  nell’animo dei 

nostri ragazzi/e. La forza dello Spirito di Dio già agisce e porterà 

sicuramente ulteriori  frutti. E’ importante, per noi adulti cogliere, 

che l’esperienza estiva non è fine a se stessa, ma è parte del 

cammino educativo che come Comunità Pastorale vogliamo 

proporre in cui è presente la vita comunitaria, la catechesi, il do-

no dei Sacramenti e la vacanza estiva ed invernale. Per la do-

menica 22 settembre ci diamo   l’appuntamento per la Festa ini-

ziale dell’Oratorio.  


