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Tutti chiamati alla Missione  
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La Parola di papa Francesco che ci ha rivolto all’i-

nizio di questo mese missionario sia da sprone alla 

riflessione e all’impegno personale: “Chi sta con 

Gesù sa che si ha quello che si dà, si possiede 

quello che si dona. Il segreto per possedere la vita 

è donarla. Vivere di omissioni è rinnegare la nostra 

vocazione: l’omissione è il contrario della missione. 

Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, 

quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo 

in un triste vittimismo, pensando che nessuno ci 

ami e ci comprenda. Pecchiamo contro la missio-

ne quando cediamo alla rassegnazione: “Non ce 

la faccio, non sono capace”. Ma come? Dio ti ha 

dato dei talenti e tu ti credi così povero da non 

poter arricchire nessuno? Pecchiamo contro la 

missione quando, lamentosi, continuiamo a dire 

che va tutto male, nel mondo come nella Chiesa. 

Pecchiamo contro la missione quando siamo 

schiavi delle paure che immobilizzano e ci lascia-

mo paralizzare dal “si è sempre fatto così”. E pec-

chiamo contro la missione quando viviamo la vita 

come un peso e non come un dono; quando al 

centro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fra-

telli e le sorelle che attendono di essere amati. 

«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Ama 

una Chiesa in uscita. Ma stiamo attenti: se non è in  

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

• Azione Cattolica  

Domenica 13 ottobre si terrà la giornata 

parrocchiale: ricorderemo e pregheremo 

per il nostro gruppo  durante la S. Messa 

delle ore 11.00 a Triuggio. Il giorno 14 otto-

bre alle ore 21.00 il gruppo adulti si incon-

trerà in aula Paolo VI per iniziare l’itinerario formativo del nuovo anno. 

Si comunicano inoltre le date e la sede della Lectio Divina proposta 

dall’Azione Cattolica a tutti coloro che desiderano seguire un percorso 

di preghiera e meditazione sulla Parola. 

LA SCUOLA DELLA PAROLA quest’anno si terrà nella chiesa Parrocchia-

le di ALBIATE alle ore 21.00 nelle seguenti date: 

 Venerdì 25 ottobre 

 Venerdì 29 novembre 

 Venerdì 13 dicembre 

 Venerdì 17 gennaio 

 Venerdì 14 febbraio 

Predica don Cristiano Passoni, Assistente Azione Cattolica  

 
• Pellegrinaggio a Corbetta 

Giovedì 17 nel pomeriggio si propone un pellegrinag-

gio al santuario mariano di Corbetta per il mese di ot-

tobre dedicato alla Vergine Maria. Ci si iscrive al più 

presto da Romana (0362971208-Triuggio), Francesco 

(3472417344-Rancate), Luisa (0362919844-Tregasio), 

Irene (3489816055-Canonica). La partenza sarà al-

le13.30 ed il bus farà il giro delle parrocchie; la quota 

è di 10 €. Nel santuario di Corbetta dove Gesù e Ma-

ria hanno mostrato un particolare amore per i bambini con difficoltà, 

pregheremo il rosario e celebreremo la S. Messa. 

 
• Inizio cammino  Ado e preAdo  

In settimana è iniziato anche il cammino formativo degli adolescenti 

(oratorio di Triuggio, ore 21.00) e quello dei preadolescenti di II e III me-

dia (oratorio di Tregasio, ore 20.45). La nostra Comunità con gli educa-

tori si affianca alla loro crescita con questa proposta di riflessione e di 

vita di gruppo.    

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Rosario Missionario 

Lunedì 7 alle ore 20.30 nel santuario di Rancate in co-

munione con tutta la Chiesa e per la volontà del Pa-

pa preghiamo Maria, Madonna del Rosario, per tutti i 

missionari e le missionarie e pure per la nostra testimo-

nianza. Reciteremo il Rosario missionario.  

 

• Madonna del Rosario 

Oggi (6 ottobre) presso la parrocchia di Tregasio alle ore 

16.00 si terrà la preghiera del Vespero e di seguito la pro-

cessione nella festa della Madonna del Rosario. Questa 

manifestazione di devozione ed amore a Maria è per tut-

ta la Comunità Pastorale.  

 

 

• Confessioni in preparazione alla Cresima 

In preparazione alla Santa Cresima che sarà 

amministrata domenica 13 nella chiesa di 

Triuggio (ore 16.30), la sera di giovedì 10 c’è la 

possibilità del Sacramento della Confessione 

per genitori e padrini/madrine dei cresimandi.  

I ragazzi si riconcilieranno nel giorno di sabato 

12 negli orari e chiese stabiliti. 

 

 

• Incontro cresimandi con Mons. Dell’Oro 

Venerdì 11 ottobre ci sarà l’incontro di conoscenza col 

Vescovo Adelio Dell’Oro, che conferirà la Cresima ai 

nostri ragazzi, nel salone polifunzionale a Triuggio alle 

ore 21.00. 

 

 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati  interessate possono iscri-

versi da don Maurilio per il percorso in prepara-

zione al Sacramento del Matrimonio. Gli incontri 

saranno al sabato sera, nei primi mesi del 2020. 

 

uscita non è Chiesa. La Chiesa è per la strada, la Chiesa cammina. 
Una Chiesa in uscita, missionaria, è una Chiesa che non perde tempo 
a piangere le cose che non vanno, i fedeli che non ha più, i valori di un 
tempo che non ci sono più. Una Chiesa che non cerca oasi protette 
per stare tranquilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per il 
mondo. Questa Chiesa sa che questa è la sua forza, la stessa di Gesù: 
non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito. En-
triamo nell’ottobre missionario accompagnati da tre “servi” che hanno 
portato molto frutto. Ci mostra la via Santa Teresa di Gesù Bambino, 
che fece della preghiera il combustibile dell’azione missionaria nel 
mondo. Questo è anche il mese del Rosario: quanto preghiamo per la 
diffusione del Vangelo, per convertirci dall’omissione alla missione? C’è 
poi San Francesco Saverio, uno dei grandi missionari della Chiesa. An-
ch’egli ci scuote: usciamo dai nostri gusci, siamo capaci di lasciare le 
nostre comodità per il Vangelo? E c’è la Venerabile Pauline Jaricot, 
un’operaia che sostenne le missioni col suo lavoro quotidiano: con le 
offerte che detraeva dal salario, fu agli inizi delle Pontificie Opere Mis-
sionarie. E noi, facciamo di ogni giorno un dono per superare la frattura 
tra Vangelo e vita? Per favore, non viviamo una fede “da sacrestia”. Ci 
accompagnano una religiosa, un sacerdote e una laica. Ci dicono 
che nessuno è escluso dalla missione della Chiesa.    Sì, in questo mese 
il Signore chiama anche te! Chiama te, padre e madre di famiglia; te, 
giovane che sogni grandi cose; te, che lavori in una fabbrica, in un ne-
gozio, in una banca, in un ristorante; te, che sei senza lavoro; te, che 
sei in un letto di ospedale … Il Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, 
così come sei, con chi ti sta vicino; di non subire la 
vita, ma di donarla; di non piangerti addosso, ma 
di lasciarti scavare dalle lacrime di chi soffre. Co-
raggio, il Signore si aspetta tanto da te. Si aspetta 
anche che qualcuno abbia il coraggio di partire, 
di andare là dove più mancano speranza e digni-
tà, là dove troppa gente vive ancora senza la 
gioia del Vangelo. “Ma devo andare da solo?”. 
No, questo non va. Se noi abbiamo in mente di 
fare la missione con organizzazioni imprenditoriali, 
con piani di lavoro, non va. Il protagonista della 
missione è lo Spirito Santo. È il protagonista della 
missione. Tu vai con lo Spirito Santo. Va’, il Signore 
non ti lascerà solo; testimoniando, scoprirai che lo 
Spirito Santo è arrivato prima di te per prepararti la 
strada. Coraggio, fratelli e sorelle; coraggio, Ma-
dre Chiesa: ritrova la tua fecondità nella gioia del-
la missione!”. 


