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Diaconia: 

Don Luigi Carugo 

0362 997853 
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0362 970250 

Don Gianni Casiraghi 
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__________________ 

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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Al termine di questo cammino liturgico in cui 

la Chiesa, nostra Madre nella fede, ci ha fatto 

rivivere ed incontrare l’Amore di Dio Padre 

che si è fatto persona in Gesù, vogliamo espri-

mere la nostra riconoscenza con questa pre-

ghiera di sant’Ignazio di Loyola: 

 

Accogli Signore la mia totale libertà.                                                                     

Ricevi la memoria, l’intelligenza, la volontà.                                                  

Quanto ho e possiedo, mi è stato donato da Te. 

A Te ora lo riconsegno, a Te lo affido.                                                            

Guidami secondo la Tua volontà.                                                         

Regalami soltanto l’amore a Te, Signore.                                                       

Questo mi basta. Non Ti chiedo altro. Amen. 

• Percorso fidanzati 

Le coppie di fidanzati  interessate possono iscriver-

si da don Maurilio in vista del percorso comunita-

rio in preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

Gli incontri saranno di sabato sera ed inizieranno 

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

Triuggio. 

 

• “Costruiamo ponti e non muri” - da Radio Vaticana 

“Erano solo 7 alla fine della seconda 

Guerra mondiale. Trent’anni fa nel 1989, 

quando cadde quello di Berlino (9 no-

vembre), erano diventati 16. Nei 10 anni 

dopo la fine della Guerra fredda ne sono 

stati costruiti 14. Oggi gli studiosi ne han-

no contati 77: tanti sono i Muri nel mon-

do! Tra i più discussi, quelli tra Stati Uniti e 

Messico, tra Ungheria e Serbia, tra India e Pakistan, tra India e Bangla-

desh, tra Corea del Nord e Corea del Sud, tra Georgia e Ossezia meri-

dionale, tra Irak e Kuwait, tra Arabia Saudita e Yemen, tra Marocco e 

Sahara Occidentale, tra Ucraina e Russia, tra le due metà di Cipro, tra 

Egitto e Striscia di Gaza e il muro che attraversa e circonda Gerusa-

lemme e tanti altri. Una realtà drammatica. Costruiamo ponti e non 

muri, come papa Francesco molto spesso sottolinea. L’augurio e/o la 

preghiera che soprattutto i giovani possano segnare un cambiamento 

perché i muri una volta costruiti non cadono da soli, ma da loro posso-

no essere abbattuti”. 

 

 
• La figura di Maria e il destino del Figlio nell’Arte di 

Leonardo ”  

Lunedì 18 novembre e lunedì 25 novembre, dalle ore 

15:30 alle ore 16:30, presso l’Università, in via Pellico 5/7 a 

Triuggio, il Prof. Domenico Casiraghi tratterrà il tema: “La 

figura di Maria e il destino del Figlio nell’Arte di Leonar-

do”  
 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Prossimi appuntamenti catechesi 
Venerdì 15 si terrà dalle 16.30 alle 18.00 l’incontro dei ragazzi di I Media 
a Canonica; mentre i preadolescenti più grandi (II e 
III) celebreranno la Messa alle 21.00 presso la chiesa 
di Tregasio con gli adolescenti. Seguirà la serata 
con la presenza dei genitori in oratorio.  
Ricordiamo che sabato 23 p.v. dalle 16.30 tutte le 
tre classi medie vivranno il loro ritiro di Avvento a 
Triuggio. 
 
• Consegna del Catechismo 
Si ricorda ai genitori che, sabato16 alle 14.00 presso 
la chiesa di Triuggio, vivranno coi loro figli la cele-
brazione comunitaria di consegna del catechismo 
“Con Te figli”;  i loro bambini di seconda elementare entrano, in tal mo-
do, nel primo anno del cammino dell’Iniziazione Cristiana. 
 
• Bambini secondo anno 
Domenica 17 presso la parrocchia di Tregasio nella Messa delle ore 
10.00 si vivrà il rito della consegna del Vangelo ai bambini del secondo 
anno dell’Iniziazione Cristiana, quello del discepolato. Dopo la Messa 
per figli e genitori ci sarà un lieto momento coi catechisti in oratorio.  

 
• Consigli Affari Economici 
I consigli economici delle nostre quattro 
parrocchie si stanno preparando alla 
visita che il responsabile economico 
della Curia farà verso la fine del mese 
di novembre. E’ questo uno degli  
adempimenti che portano alla visita 
pastorale di cui l’Arcivescovo Mario ci 
onorerà nel marzo 2020.  
 

 
• Raccolta Viveri 
Domenica 17 novembre ci sarà la Raccolta di generi alimentari per le 
famiglie in difficoltà della nostra comunità. 
Vengono raccolti solo alimenti a lunga conservazione quali: sughi, olio, 
verdure in scatola, tonno e carne in scatola, biscotti, riso, caffè, cioc-
colato, ecc. 

• Solennità di Cristo Re 

Nel nostro Rito Ambrosiano celebriamo la solennità di Cristo Re e Signo-

re  dell’Universo che chiude il cammino di questo anno liturgico. Dalla 

prossima domenica inizieremo il periodo di Avvento, le sei settimane 

che ci porteranno al Natale di Gesù.  

 

• Benedizione famiglie 

Come tradizione vivremo da lunedì 2 dicembre la 

benedizione serale delle famiglie. Don Maurilio (dal 

18 novembre) porterà la benedizione del Signore ai 

malati dell’intera Comunità Pastorale. Abbiamo an-

che la possibilità di utilizzare il libretto preparato dal-

la Diocesi che favorisce la nostra preghiera e la ri-

flessione quotidiana partendo dalla Parola di Dio. 

 

• Giornata diocesana Caritas 

Oggi è la giornata diocesana della Caritas. Durante la S. 

Messa delle ore 10.00 a Canonica si darà il mandato, a 

nome dell’intera Comunità Pastorale, a tutti i nostri ope-

ratori Caritas. Essi compiono questo servizio verso i biso-

gnosi  per noi, ma ciò è uno stimolo per ognuno di noi ad 

avere il cuore sempre aperto al povero. Per questo,  già 

domenica prossima si raccoglieranno i generi alimentari 

per le famiglie bisognose. Nel tempo d’Avvento ci impegneremo pure 

a rinunciare a spese personali per raccogliere soldi a favore di una ini-

ziativa di carità che unirà grandi e piccoli. Anche questo gesto ci aiu-

terà ad allargare lo spazio del nostro amore fraterno. 

 

• Gruppo familiare 

Un aiuto ed uno spazio che come Comunità Pastorale “Sacro Cuore” 

vogliamo offrire alle famiglie, in particolare a quelle più giovani, è l’e-

sperienza del gruppo familiare. Esso vive di un incontro mensile in cui si 

mette in comune la vita quotidiana confrontandosi con la Parola del 

Signore che è l’unica illuminante e significativa per il nostro esistere. Un 

testo promosso dalla nostra Diocesi guida il percorso annuale che ver-

te sulle Beatitudini come via che conduce alla felicità. Il ritrovo è do-

menica prossima presso l’oratorio di Triuggio dalle 17.30 alle 19.00. L’in-

contro è aperto a tutti,  i bambini avranno uno spazio per giocare tra 

loro, mentre i genitori dialogheranno e cresceranno nella fraternità. 

 

 


