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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 

 

 

Ora corri! 
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Nel vivere la domenica di 
apertura dei nostri oratori 
ci offriamo alcune riflessio-
ni proposte dalla nostra 
Diocesi per metterci tutti 
sulla stessa lunghezza 
d’onda educativa. I ra-
gazzi sono sempre il tesoro 
più prezioso che ogni Co-

munità cristiana possiede. Non lo possiamo disper-
dere. “Ora corri è lo slogan dell’anno oratoriano 
2019-2020, quello che segnerà la fase creativa e 
progettuale del percorso Oratorio 2020. Ma non 
andiamo da nessuna parte senza i ragazzi, i prea-
dolescenti e gli adolescenti accompagnati da 
giovani educatori e adulti volenterosi pronti a met-
tersi al loro servizio. Lo slancio verso l’Oratorio del 
futuro lo faremo insieme alle giovani generazioni, 
sollecitandole a dare il meglio di sé per il bene di 
tutti e sempre; e per il bene di quella che per 
bambini e ragazzi è una “seconda casa”, l’Orato-
rio! Che cosa significa il motto “Ora corri”? Ora 
corri indica dunque il momento presente (Ora) 
che è slancio verso il futuro (corri). Ora è anche 
l’abbreviazione di Oratorio. Vorremmo che ciascu-
no dei nostri 1000 oratori ambrosiani cogliesse 
l’“occasione” di proiettarsi in avanti, con uno slan-
cio che è proprio della dimensione entusiasmante, 
data dall’annuncio del Vangelo. La direzione la 
conosciamo: è quella che ci conduce tutti ad in-
contrare il Signore Gesù. L’opportunità che ci da-
remo in questa fase di Oratorio 2020 sarà quella di 
chiamare tutti coloro che possono contribuire a 
rendere più bello l’oratorio per il bene dei ragazzi, 
a “camminare insieme”, in uno stile che è quel-
lo sinodale, osando un modo nuovo di condivide-
re il pensiero e la corresponsabilità, ma non ci ac-
contenteremo del cammino, andremo di corsa!  

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati  interessate al percorso in prepa-

razione al Sacramento del Matrimonio possono iscriversi 

da don Maurilio. Gli incontri saranno al sabato sera, nei 

primi mesi del 2020. 

 
• Presentazione Fondo diamo Lavoro 

Mercoledì 2 ottobre dalle ore 18.00 alle 19.30, 

presso la sede della BCC di Carate Brianza 

(presso la Sala Rossa con ingresso da via Silvio 

Pellico 3), si svolgerà un incontro di presentazio-

ne di “Diamo Lavoro”. Si tratta del Fondo istituito 

dall’Arcidiocesi di Milano e gestito dalla Caritas 

Ambrosiana a sostegno di chi sta perdendo il 

lavoro in questi mesi, per il buon esito del quale 

sono invitati a dare la loro collaborazione con-

creta tutte le realtà del mondo imprenditoriale e 

del lavoro locali. “Diamo lavoro” può diventare 

un'importante occasione di rilancio del nostro 

territorio, in quanto ha come finalità l'attivazione di tirocini di inserimen-

to lavorativo per giovani inoccupati e per persone disoccupate di bre-

ve periodo. L’incontro sarà rivolto principalmente alle aziende del terri-

torio del Decanato di Carate alle quali verrà presentato il progetto 

con i dati relativi ai primi 2 anni di attività riferiti in particolare al territo-

rio caratese. Verranno anche spiegati i requisiti di accesso dei candi-

dati e le modalità di adesione per le aziende interessate ad ospitare 

un tirocinante.  

 
• Spazio studio 

Anche quest’anno si farà il doposcuola. E’ un servizio 

rivolto ai ragazzi delle medie del nostro Comune di 

Triuggio, per accompagnarli nello studio.   

Cerchiamo volontari che aiutino i  ragazzi. 

L’impegno richiesto è per un giorno alla settimana dal-

le ore 15:00 alle 16.45: lunedì a Triuggio e venerdì a 

Rancate, in oratorio. Per informazioni: Angelica STEFA-

NONI, tel 338 2013632; Ambrogio PALEARI, tel 339 1816752 

Scansionami per 

avermi in formato 

PDF 
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• Gruppo Alpini  

Il gruppo Alpini di Tregasio oggi festeggia il 65° di 

fondazione ed i 10 anni della Baita in concomi-

tanza con san Maurizio, loro patrono nazionale. 

 

• Candidature per il nuovo Consiglio Pastorale 

La sera di questa domenica 22 si chiude la fase di 

raccolta delle candidature per il prossimo Consi-

glio Pastorale dell’intera Comunità “Sacro Cuo-

re”. 

 

• Ottobre: mese missionario 

Ci proiettiamo già verso il mese di ottobre sempre caratterizzato 

dall’attenzione al tema della Missionarietà. Papa Francesco vuole 

che lo viviamo in questo 2019 in modo significativo per rilanciare il 

nostro essere discepoli/testimoni di Gesù morto e risorto nella no-

stra quotidianità. Anche per questo le Giornate Eucaristiche 

(Sante Quarantore) che faremo alla fine di ottobre saranno guida-

te da un missionario saveriano. 
 

• Don Stanislao 

Don Stanislao desidera rinnovare il suo “Grazie di cuore” a tutti i 

parrocchiani delle diverse comunità parrocchiali che nei giorni 

scorsi hanno voluto incontrarlo nel ricordo dei suoi 60 anni di vita 

sacerdotale. Assicura la sua preghiera al Signore per tutti noi. 
 

• Scuola di Teologia 

I parrocchiani che intendono partecipare alla 

scuola di Teologia, loro riservata, promossa dal 

nostro Decanato e che inizierà martedì 1° ottobre 

all’oratorio di  Besana devono dare l’adesione a 

don Maurilio entro questa domenica sera. 
 

• Giornata Pro Seminario 

Domenica 29 le parrocchie di Triuggio e di Rancate vivranno la 

giornata “Pro Seminario” con  preghiere ed offerte per i futuri sa-

cerdoti della nostra Diocesi milanese. 

Non in modo affannoso e sconclusionato, ma con un ritmo incal-

zante che ci farà andare lontano e giungere alla mèta”. 

Anche queste parole di papa Francesco rivolte ai giovani nello 

scritto post-sinodale Christus vivit, (n. 299) ci sono da stimolo: 

“Sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e 

timoroso. Correte attratti da quel Volto tanto amato, che adoria-

mo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello 

sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La 

Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della 

vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi 

non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci.”  

 
• Incontro genitori  

Le date degli incontri serali (ore 21 in ora-

torio di Triuggio) per i genitori di tutta la 

nostra Comunità Pastorale i cui figli vivo-

no il cammino di Iniziazione alla Vita Cri-

stiana sono: 

 mercoledì 25 II° anno (3 elem.);  

 giovedì 26 III° anno (4 elem.);  

 venerdì 27 IV° anno (5elem.);  

 lunedì 30 quelli nuovi del I° anno (2 elem.).  

 
• Ritiro cresimandi 

Domenica 29, partendo dalla Messa delle 

ore 10.00 presso la parrocchia di Tregasio, ci 

sarà per tutti i gruppi dei cresimandi il ritiro 

(col pranzo al sacco) in preparazione alla 

Santa Cresima che sarà amministrata dome-

nica 13 ottobre.  

Martedì 8 ottobre ci sarà l’incontro col Ve-

scovo Adelio a Triuggio alle ore 21.00. 

 
• Battesimi 

Oggi, 22/09 alle ore 15.30, ci sarà l’amministrazione comunitaria 

del Battesimo. Si avvisa che le prossime date saranno domenica 

20 Ottobre e domenica 17 Novembre (prima d’Avvento).   


