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TRIUGGIO 
Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 
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__________________ 
CANONICA 
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__________________ 
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Impègnati ed  Impegnàti 

-1- -4- 

Questa è una riflessione di padre Albanese per l’o-

dierna "Giornata Missionaria" che rappresenta il 

culmine del "Mese Missionario Straordinario" indet-

to da Papa Francesco per celebrare il centenario 

della Lettera  Maximum Illud, con la quale Bene-

detto XV desiderò dare nuovo slancio alla respon-

sabilità missionaria di annunciare il Vangelo.  

“È un’occasione privilegiata per fare memoria 

del Mandatum Novum affidato duemila anni fa 

agli apostoli da Gesù e dallo Spirito Santo, nella 

consapevolezza che i suoi credenti sono 

"Battezzati e Inviati" per vocazione. Molteplici spun-

ti ci vengono da questa domenica, davvero tutta 

"speciale". Anzitutto, perché il ministero di Papa 

Francesco ha una forte valenza ad gentes, essen-

do incentrato sulla trilogia dell’evangelizzazione 

disegnata nei Vangeli. Essa consiste nell’afferma-

zione della "Chiesa in uscita" perché l’andare ver-

so ogni genere di alterità è la legge della fede cri-

stiana; un movimento che spinge i credenti a col-

locarsi in "periferia", locus per eccellenza della mis-

sione; dalla parte dei "poveri", dunque di coloro 

che vivono nei bassifondi della Storia. È sufficiente 

riflettere su quanto sta avvenendo in Siria, per non 

parlare delle guerre dimenticate che insanguina-

no l’Africa sub-sahariana. Fu proprio Benedetto XV 

– che ebbe l’ardire di stigmatizzare la Prima guerra  

• Caritas Comunitaria 

Mercoledì 30, alle ore 21.00, in aula San Paolo VI a Triuggio si tiene la 

riunione mensile della nostra Caritas comunitaria. 

 
• Chierichetti e coro 

Nelle nostre parrocchie, con il consenso dei genitori 

sempre primi educatori, si cerca la disponibilità di 

bambini/bambine dell’Iniziazione Cristiana per il servi-

zio all’altare come chierichetti/e o come voci per i 

cori parrocchiali. Sono due modi per far vivere ai no-

stri ragazzi l’azione liturgica della Chiesa servendo 

Gesù Eucarestia e la preghiera della comunità par-

rocchiale.  
 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati  interessate possono iscriversi da 

don Maurilio per il percorso in preparazione al Sacramen-

to del Matrimonio. Gli incontri saranno di sabato sera ed 

inizieranno 11 gennaio 2020 con la S. Messa delle ore 18.00 a Triuggio. 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 

• Festeggiamo i Santi e ricordiamo i nostri cari defunti 

Il 31 ottobre si celebreranno le S. Messe della vigilia.  

Nel pomeriggio del 1° novembre, ore 15.00, si pregherà il vespero nelle 

varie Chiese parrocchiali, seguirà la processione al cimitero. 

Sabato 2, si celebrerà la Messa per tutti i defunti alle ore 9.00 del matti-

no presso i cimiteri. Nel pomeriggio invece si celebreranno le Messe 

vigiliari della domenica.  

 

 

Si ricorda la possibilità di donare ai no-

stri defunti, durante l’Ottava dei morti, 

l’indulgenza plenaria pregando per 

loro nel cimitero, accostandoci alla 

Riconciliazione e all’Eucarestia.  
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Ci offriamo una preghiera che unisce impegno Missionario  e  il dono 
dell’Eucarestia: 
 

Gesù Cristo, Signore della storia, abbiamo bisogno di Te. 

Tu sei il Pane di vita per il nostro popolo pellegrino. 

Coscienti della Tua presenza reale nel Santissimo Sacramento Ti lodiamo e  

Ti adoriamo, Ti celebriamo e Ti proclamiamo, Ti riceviamo e Ti condividiamo. 

Ti chiediamo la presenza costante nella nostra storia, 

chiediamo la Tua Grazia per forgiare il presente, guidati dal vangelo. 

Poniamo nelle Tue mani il nostro futuro con speranza e impegno. 

Con la gioia che ci dona la Tua Parola andiamo incontro a tutti i tuoi figli, 

nessuno escluso, come autentici discepoli missionari. 

Con nostra Madre, la Vergine Maria, e uniti ai santi che sono nostri modelli ci 

mettiamo in cammino lasciandoci condurre dalla provvidenza del Padre 

e animati dal fuoco dello Spirito Santo. Amen. 

~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~  *  ~      

• Conclusione Giornate Eucaristiche 
Oggi alle ore 15.30 in chiesa a Triuggio viviamo la Solenne Ado-
razione per la conclusione comunitaria delle Giornate Eucaristi-
che con la predicazione del missionario saveriano. 
 

 
• Mandato al nuovo Consiglio Pastorale 
Durante la solenne Adorazione sarà consegnata 
ai nuovi consiglieri pastorali la lettera program-
matica del Vescovo Mario che delinea le linee di 
impegno per l’intera Diocesi.  
 
 

• Pomeriggio insieme 
Sempre oggi è promosso un pomeriggio 
festoso in oratorio a Triuggio dalle 15.00 
per i nostri bambini e ragazzi: Grandi Gio-
chi e Castagnata. Anche gli adulti sono 
invitati alle 16.30 (dopo la Solenne Adora-
zione finale) per far merenda con casta-
gne arrostite e preparate dalle ACLI. E’ 
gradita un’offerta per le Missioni. 
 
 

mondiale definendola « l’inutile strage» – a spiegare che la storia della 

missione non poteva essere richiamata a giustificazione delle chiusure 

nazionalistiche ed etnocentriche delle potenze coloniali del  tempo. 

Papa Benedetto XV dichiarò che l’annuncio della Buona Notizia non 

doveva essere contaminato dagli interessi economici e militari delle 

nazioni colonizzatrici.  «La Chiesa di Dio è universale, per nulla straniera 

presso nessun popolo», scrisse Benedetto XV, esortando a rifiutare qual-

siasi forma di interesse, in quanto solo l’annuncio e la carità del Signore 

Gesù costituiscono il fondamento della missione. Vi è poi la felice coin-

cidenza del Mese Missionario con la celebrazione a Roma dell’Assem-

blea Speciale sul tema "Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per 

una ecologia integrale". Le riflessioni di questo Sinodo, in chiave missio-

naria, superano l’ambito strettamente ecclesiale amazzonico, proten-

dendosi verso la Chiesa universale e anche verso il futuro di tutto il pia-

neta. L’Amazzonia, infatti, è polmone del mondo. Inoltre, è multi-

etnica, pluri-culturale e pluri-religiosa, metafora di tutta l’umanità che, 

«a difesa della vita, esige cambiamenti strutturali e personali di tutti gli 

esseri umani, degli Stati e della stessa Chiesa». È anche importante ri-

cordare che l’impegno missionario italiano nel mondo, nell’aspetto 

quantitativo, non è confortante. Negli anni 90 erano circa 24mila i mis-

sionari, tra preti fidei donum, religiosi e religiose, laici e laiche... Oggi 

sono meno di 8mila, molti in età avanzata. È per questo che si invitano 

tutti i fedeli a pregare il "padrone della messe" e a testimoniare la soli-

darietà anche nella colletta domenicale in favore delle giovani Chie-

se. 
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