
 

 

Anno XII- N. 3 Periodico 

Dal 15 al 21 settembre ‘19 
 

Ciclostilato in proprio 

www.cptriuggio.it 
 

Parroco e  

Responsabile della  

Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 

0362 970012 

324 6866986 
triuggio@chiesadimilano.it 
 

Diaconia: 

Don Luigi Carugo 

0362 997853 

Don Vittorio Comi 

0362 970761 

Don Eugenio Perego 

0362 970250 

Don Gianni Casiraghi 

3472919398  

Suor Liza (Superiora) 

3334476470  

Suor Chiara 

0362 918030 

Diac. Domenico Brambilla 

0362 997893 
 

__________________ 

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 

 

 

Diritto e Dovere laicale 
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Il Concilio Vaticano II ha evidenziato come la col-

laborazione dei laici nella Chiesa è diventata una 

caratteristica di tutte le diocesi e così di tutte le 

singole parrocchie. Non si tratta tanto di una scel-

ta di opportunità pratica per consigliare il vescovo 

o il parroco e magari sgravarli di qualche incom-

benza non strettamente legata al loro compito 

sacerdotale. Si tratta di un diritto-dovere dei fedeli 

laici. Si tratta di uno dei modi per esprimere, da 

parte loro, la propria appartenenza alla Chiesa 

popolo di Dio. Non è il parroco che chiede a qual-

cuno di dargli una mano; è un cristiano che si met-

te a disposizione per un servizio e viene scelto da 

tutti gli altri membri della comunità. Il fedele laico 

che presenta la propria candidatura non compie 

solo un gesto di disponibilità per il servizio della co-

munità: più profondamente realizza la sua voca-

zione. Infatti san Giovanni Paolo II, nella Esortazio-

ne Christifideles laici, scriveva: «I vari ministeri, uffici 

e funzioni che i fedeli laici possono legittimamente 

svolgere nella liturgia, nella trasmissione della fede 

e nelle strutture pastorali della Chiesa, dovranno 

essere esercitati in conformità alla loro specifica 

vocazione laicale, diversa da quella dei sacri ministri».  
 
 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

 

Scansionami per 

avermi in formato 

PDF 
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• Scuola di teologia 

Nel nostro decanato si è organizzata 

una scuola di teologia per laici come 

approccio alla Bibbia che inizierà il 1° 

ottobre all’oratorio di Besana.  

Appositi volantini nelle nostre quattro 

chiese definiscono tutta l’iniziativa. Ser-

ve dare l’adesione a Don Maurilio entro 

domenica prossima (22). 

 

• Battesimi 

Domenica prossima nel pomeriggio, alle ore 15.30, ci sarà l’am-

ministrazione comunitaria del Battesimo. Nel mese di ottobre la 

domenica scelta sarà il 20 ed a novembre il 17 (prima d’Avven-

to). 

 

• Ritiro Cresimandi   

Domenica 29, con la Messa delle ore 10.00 presso la 

parrocchia di Tregasio, ci sarà il ritiro per tutti i gruppi 

dei cresimandi. Il pranzo è al sacco. 

 

• Incontri genitori Iniziazione Cristiana 

Queste sono le date degli incontri serali (ore 21 in oratorio di 

Triuggio) per i genitori i cui figli vivono il cammino di Iniziazione al-

la Vita Cristiana: mercoledì 25 II° anno; giovedì 26 IV° anno; ve-

nerdì 27 III° anno e lunedì 30 quelli nuovi del I° anno.  

 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati  interessate possono 

iscriversi da don Maurilio per il percorso in pre-

parazione al Sacramento del Matrimonio. Gli 

incontri saranno al sabato sera, nei primi mesi 

del 2020. 

 

 

Presentare la propria candidatura vuol dire allora valorizzare, per 

il bene della comunità, la propria vocazione laicale che il Conci-

lio così formulava: «Cercare il Regno di Dio trattando le cose 

temporali e ordinandole secondo Dio».  Proprio grazie alla pre-

senza dei fedeli laici nei Consigli pastorali, le nostre comunità po-

tranno più efficacemente essere quel lievito capace di far fer-

mentare tutta la pasta, quel sale capace di dare sapore, quella 

luce posta sul candelabro per illuminare la casa. Di fronte alla 

complessità del nostro tempo, nelle nostre comunità sono pre-

senti posizioni talvolta radicalmente divergenti. Proprio grazie alla 

competenza dei laici il Consiglio pastorale non potrebbe essere 

anche laboratorio di discernimento sulla complessa realtà socia-

le che siamo chiamati a vivere, ma alla luce dell’Evangelo?  An-

che queste parole di mons. Grampa  spingono i laici ad essere 

corresponsabili nella crescita della nostra Comunità Pastorale 

“Sacro Cuore” tramite l’impegno del Consiglio pastorale comuni-

tario. Si accolgono le disponibilità fino alla prossima domenica 22 

settembre. 
•    Don Stanislao 

All’interno della Festa patronale di Triug-

gio ricordiamo i 60 anni di sacerdozio di 

don Stanislao Brivio che ha servito come 

sacerdote le parrocchie di Triuggio, Ran-

cate e Canonica. E’ un’ulteriore occasio-

ne propizia per lodare il Signore per il do-

no del Sacerdozio e per innalzare la no-

stra preghiera affinché sorgano ancora vocazioni sacerdotali e 

religiose dalla nostra Comunità Pastorale. 

 
• Inizio Anno Scolastico 

Chiediamo nella preghiera il dono spirituale 

della Sapienza per docenti ed alunni. Questa 

settimana lo vivremo in modo comunitario:  

-giovedì 19, alle ore 16.45, una preghiera per 

le medie  in chiesa a Triuggio; 

-venerdì 20, alle ore 16.30, a Tregasio, con la 

santa Messa presso la baita degli Alpini. 


