
 

 

Anno XII- N. 7 Periodico 

dal  13 al 19 ottobre  2019 
 

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 

 

 

Attratti alla Missione  
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Questo mese missionario è sotto la protezione dei 

due santi patroni delle missioni: san Francesco Sa-

verio e santa Teresa di Gesù Bambino. Sono due 

modelli diversi di missione. I due santi patroni ci of-

frono una preziosa indicazione di percorso missio-

nario, di contenuto e di metodo: la missione è 

opera di tutti, donne, uomini, bambini, giovani, 

adulti, anziani, sani, sofferenti, in patria e fuori. Co-

nosciamoli e invochiamoli per la nostra testimo-

nianza:     Di San Francesco Saverio si afferma che 

fu il più grande missionario della Chiesa dopo san 

Paolo. Gesuita spagnolo (1506-1552), missionario in 

India e in Giappone, operò numerose conversioni 

e diede vita a varie comunità cristiane. Morì a 46 

anni nell’isola di Sanciàn, vicino a Macao, alle por-

te dell’Impero cinese. L’ardente passione missiona-

ria del Saverio appare chiaramente in una lettera 

scritta dal Giappone a sant’Ignazio: «Da quando 

arrivai qui non mi sono fermato un istante; percor-

ro i villaggi, amministro il battesimo ai bambini. Co-

sì ho salvato un numero grandissimo di bambini... 

insegnavo loro il Simbolo apostolico, il Padre nostro 

e l’Ave Maria. Mi sono accorto che sono molto in-

telligenti e, se ci fosse qualcuno a istruirli nella leg-

ge cristiana, diventerebbero ottimi cristiani. Moltis-

simi non si fanno ora cristiani solamente perché 

manca chi li faccia cristiani. Molto spesso mi viene 

in mente di percorrere le Università d’Europa, spe-

cialmente quella di Parigi, e di mettermi a gridare 

qua e là come un pazzo e scuotere coloro che 

hanno più scienza che carità con queste parole: 

Ahimè, quale gran numero di anime, per colpa 

vostra, viene escluso dal cielo e  cacciato  

 

• Chierichetti e cori 

Nelle nostre parrocchie si stanno raccogliendo le di-

sponibilità dei bambini/bambine dell’Iniziazione Cri-

stiana per il servizio all’altare e per i vari cori. E’ una 

modalità per far vivere ai nostri ragazzi l’azione liturgi-

ca della Chiesa servendo Gesù Eucarestia e la pre-

ghiera della comunità parrocchiale.   

 
• PreAdo 

Nel cammino formativo del venerdì per i preadolescenti si inserisce 

una S. Messa nella chiesa di Tregasio aperta ai 

genitori ed al gruppo degli adolescenti. Verrà ce-

lebrata venerdì 18 alle ore 21.00. 

 
• S. Messa a Ponte 

Riprende lunedì sera, ore 20.30, la celebrazione 

della S. Messa presso la chiesetta di Ponte; gene-

ralmente è il secondo lunedì di ogni mese da ot-

tobre a giugno. 

 

 
• Percorso fidanzati 

Le coppie di fidanzati  interessate possono iscri-

versi da don Maurilio per il percorso in prepara-

zione al Sacramento del Matrimonio. Gli incon-

tri saranno al sabato sera, nei primi mesi del 

2020. 

 

 
• Raccolta viveri 

Domenica 20 ottobre ci sarà un'altra raccolta di generi ali-

mentari che potranno essere portati nelle chiese parrocchiali. 

Vengono raccolti solo alimenti a lunga conservazione quali: 

sughi, olio, verdure in scatola tonno e carne in scatola,biscotti, 

riso, caffè, cioccolato, ecc. 

 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Cresima 

La Santa Cresima viene amministrata oggi a tutti 

i ragazzi della nostra Comunità Pastorale nella 

chiesa di Triuggio alle 16.30 da mons. Adelio 

Dell’Oro, vescovo in Kazakistan. Li accompa-

gniamo con la nostra preghiera di supplica allo 

Spirito Santo.  

 
 

• Continuità e coerenza 

Per il Cammino di Iniziazione alla Vita Cristiana risultano due parole 

molto significative e stringenti per esprimere l’accompagnamento, che 

come adulti, in primis i genitori, siamo chiamati ad offrire ai nostri ragaz-

zi: Continuità e Coerenza.   

La prima “parola d’ordine” è continuità, perché un percorso è fatto da 

un passo dopo l’altro; così si cammina e si procede. Il “saltare” non 

permette una crescita costante e vera. La seconda “parola d’ordine” 

è coerenza in quanto se, come adulti, si ritiene importante il cammino 

di Iniziazione Cristiana per il/la proprio/a figlio/a serve perseguire la 

scelta fatta, altrimenti si perde di credibilità. Nel patto educativo che 

vogliamo vivere ci stanno queste due basi fondanti, per una buona riu-

scita per il bene dei nostri ragazzi.   

 

all’inferno! Oh! se costoro si dessero pensiero anche 
di questo... Griderebbero certo dal profondo del loro 
cuore: Signore, eccomi; che cosa vuoi che io fac-
cia? Mandami dove vuoi, magari anche in India».  
Santa Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto 
(1873-1897), monaca carmelitana di Lisieux (Francia), 
che mai uscì dal suo monastero, aspirava a essere 
“l’amore nel cuore della Chiesa” e ardeva di passio-
ne missionaria per la salvezza delle anime più lonta-
ne e bisognose. Nacque da genitori santi (Zelia Gué-
rin e Luigi Martin), aperti alla vita e alle vocazioni ed 
in famiglia si coltivava lo spirito missionario. A 14 anni, 
matura la sua vocazione contemplando una imma-
gine di Gesù in croce: «Rimasi impressionata dal san-
gue che cadeva da una delle sue mani divine». A 15 
anni entra al Carmelo con il motto della sua vita: 

“Amare e far amare Gesù”. «Sono venuta al Carmelo per salvare ani-
me e, soprattutto, per pregare per i sacerdoti ... La nostra missione co-
me carmelitane è di formare degli operai evangelici che salveranno 
milioni di anime delle quali saremo le madri». La passione missionaria di 
Teresina era fatta di preghiera, sacrificio e gesti concreti. Corrisponde-
va con il primo monastero nel mondo missionario, fondato a Saigon 
(Vietnam) proprio da Lisieux nel 1861. Alla fondazione del monastero di 
Hanoi (1895), Teresina si offrì personalmente: «Partirei volentieri per il 
Tonchino (Vietnam del nord), se Dio si degnasse di chiamarmi». Solo la 
malattia glielo impedì. Trovava alimento per il suo amore e la sua dedi-
zione alle missioni leggendo le lettere di san Teofano Vénard, martiriz-
zato a Hanoi nel 1861. Manteneva una corrispondenza dall’alto conte-
nuto spirituale, con due missionari in piena attività. Pochi mesi prima di 
morire, Teresina affermava di voler salvare anime «anche dopo la mor-
te; non potendo essere missionaria nell’azione, ho voluto esserlo per 
mezzo dell’amore e della penitenza». E assicurava: «Voglio passare il 
mio cielo a far del bene sulla terra fino alla fine del mondo». La santa 
patrona delle missioni fu proclamata anche dottore della Chiesa per 
aver inaugurato la via dell’infanzia spirituale nei rapporti con Dio. La 
sua “Storia di un’anima” è un capolavoro mondiale di spiritualità: «La 
mia piccola via – diceva – è fatta tutta di fiducia e di amore». Santa 
Teresina sentiva di avere un compito postumo da realizzare con la sua 
maternità missionaria: vivere come madre dei missionari, loro sorella, 
che intercede per loro, missionaria per sempre. Aveva capito che le 
donne consacrate, sia nella vita contemplativa che attiva, hanno una 
speciale fecondità missionaria.  

• Pellegrinaggio a Corbetta 
 
 

Giovedì 17 si tiene un pellegrinaggio 
al santuario mariano di Corbetta.  
Ci si iscrive entro martedì sera da: 
 

 Romana (0362971208-Triuggio),  
 Francesco (3472417344-Rancate),  
 Luisa (0362919844-Tregasio),  
 Irene (3489816055-Canonica).  
 

La partenza sarà alle13.30 ed il pull-
man farà il giro delle parrocchie; la 
quota è di 10 €. Nel santuario di Cor-
betta pregheremo il rosario (15.30) e 
celebreremo la S. Messa(16.00). 


