
 

 

Anno XII- N. 10 Periodico 

dal  3 al 9 novembre  2019 
 

Ciclostilato in proprio 

 
 

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 
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E’ il giorno della nascita per noi cristiani, il passaggio 

della morte. La morte è il nostro giorno natalizio. Gesù è 

sceso tra noi nel suo Natale per donare a noi il nostro 

Natale. Quel giorno in cui saremo chiamati sarà: la na-

scita al Cielo, l’ingresso nella casa del Padre, l’abbrac-

cio amorevole di Gesù morto e risorto per ognuno di 

noi. E’ gioia il giorno della tua nascita all’eternità per-

ché capisci il senso della tua esistenza, perché si svela il 

significato della tua presenza nella storia dell’umanità, 

perché vedi e comprendi ogni vicenda della tua vita 

terrena. Nel “dies natalis” ti coglierai nella Bellezza del 

disegno divino che il Pensiero Amoroso del Padre da 

sempre ha avuto in Sé per te, per ognuno di noi. Sarà il 

giorno del ritrovarsi con tutti i tuoi cari nella festa del 

Paradiso ed insieme si loderà l’Unico degno di onore 

che è la Santissima Trinità. Contemplando in questi gior-

ni d’inizio novembre in modo particolare i Santi ed i tuoi 

cari defunti è bello sentirti amato, seguito, assistito, coc-

colato, atteso. C’è un posto che già viene preparato 

nella Casa del Padre e che tu abbellisci con la tua fede 

e la tua carità fraterna. E’ questa situazione interiore la 

Comunione dei Santi che già vive ognuno di noi. Capi-

sci che allora le gialle zucche di questi giorni ti servono 

solo per fare un buon risotto e… non dimenticarti, ac-

compagnalo con un bel bicchiere di vino rosso. 

 

 

 

 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 



 

 
-3- -2- 

• Riunione Catechisti 
Mercoledì 6 si tiene in oratorio a Triuggio la riunione dei catechisti per 
programmare il prossimo tempo d’Avvento che inizia domenica 17 no-
vembre. 
 

• Nuovo Consiglio Pastorale 
Sabato 9 il nuovo Consiglio Pastorale della nostra Co-
munità si ritrova a Triuggio per la S. Messa, un’aperi-
cena ed il primo incontro di conoscenza ed imposta-
zione del lavoro pastorale. 
 

• Solennità di Cristo Re e giornata Caritas 
Domenica prossima nel nostro Rito Ambrosiano si celebrerà la solennità 
di Cristo Re dell’Universo che chiude il cammino di questo anno liturgi-
co. Ma vivremo anche, in comunione con tutta la Diocesi, la giornata 
della Caritas.  
Durante la S. Messa delle ore 10.00 a Canonica si darà il manda-
to, a nome dell’intera Comunità Pastorale, a tutti i nostri opera-
tori Caritas.   
 

• Oratorio 2020 
Presso l’oratorio di Brugherio lungo la giornata di sa-
bato 9 si terrà un ulteriore appuntamento dell’iniziati-
va diocesana “Oratorio 2020”  per continuare a  
pensare l’oratorio del futuro. Vi parteciperanno an-
che alcuni nostri giovani. Da questo ritrovo diocesa-
no ci arriveranno spunti che riprenderemo con i ge-
nitori interessati (si spera molti) per la nostra concreta 

situazione di Comunità Pastorale. E’ giunto il momento di una riflessione 
corale che accolga il particolare di ogni parrocchia, ma guardando al 
futuro che il Signore, buon Pastore sta già delineando.  
 
• Consegna del Catechismo  
Si ricorda ai genitori che sabato 16 alle 14.00 presso la chie-
sa di Triuggio ci sarà la celebrazione comunitaria di conse-
gna del catechismo “Con Te figli” ai bambini che iniziano il 
cammino dell’Iniziazione Cristiana. 
 
 

• Percorso 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 l’11 gennaio 2020 con la S. Messa delle ore 

18.00 a Triuggio. 

• Indulgenza plenaria 

In questa Ottava dei defunti si ricorda la possibilità 

di donare l’indulgenza plenaria ai nostri cari defun-

ti,  pregando nel cimitero per loro, accostandoci 

alla Riconciliazione  all’Eucarestia.  
 

• Mese missionario 

È terminato il mese di ottobre, mese straordinario missio-

nario voluto da papa Francesco, ma non deve finire il 

nostro impegno di testimonianza nei luoghi dove trascor-

riamo la nostra esistenza. Siamo capaci di testimonianza 

se prima ci facciamo discepoli del Signore; innalziamo a Maria, Madre 

della Chiesa, la nostra implorazione con questa preghiera del Santo 

Padre:  "Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi;  fa’ che 

sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di 

questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bi-

sognosa, in difficoltà.  Maria, donna della decisione, illumina la nostra 

mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo 

Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di 

non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, don-

na dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano ‘in fret-

ta’ verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per 

portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen". 
 

• Padre Gaetano 

Padre Gaetano, che da otto anni veniva da Roma nella nostra Comu-

nità Pastorale come confessore straordinario nel tempo di Natale e nel-

la Settimana Santa, è stato nominato amministratore parrocchiale a 

Cerchio (AQ) nella diocesi di Avezzano. E’ un attestato di fiducia in lui 

da parte del Vescovo locale (Mons. Pietro Santoro), ma adesso ha an-

cora più bisogno delle nostre preghiere per sostenerlo nella sua nuova 

missione sacerdotale. Quando potrà, verrà a salutarci ed a ringraziarci 

del bene ricevuto. Per via telefonica ci benedice e ci saluta tutti di 

cuore.  
 

• Azione Cattolica 

Il gruppo adulti di Azione Cattolica si incontrerà 
Lunedì 11 Novembre alle 21,00 in oratorio a Triug-
gio in vista dell’Assemblea che vedrà il rinnovo 

delle cariche dell’Associazione. A livello locale i soci sono invitati ad 
una riflessione sulla Lectio tenuta da don Cristiano Passoni ( Assistente 
AC) sulle “ 7 lettere alle chiese “ ( libro dell’Apocalisse). 
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