
 

 

Anno XII- N. 12 Periodico 

dal 17 al 23 novembre ‘19 
 

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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Iniziamo il tem-

po di Avvento, 

le sei settimane 

che ci porteran-

no al Natale di 

Gesù.   Il nostro 

Vescovo Mario 

ci suggerisce di 

allargare lo sguardo e di protenderci verso  la nuo-

va venuta del Signore. Un rischio infatti, e che da 

anni viviamo, è quello di ridurre la Festa Cristiana 

del 25 dicembre al solo dire un augurio di buon 

natale, a un qualcosa di emotivo, ad una festa da 

e per i bambini, ad un ingrasso della mentalità 

consumistica, ad un tempo di vacanza, ad un ri-

trovo di familiari o di vecchi amici, ad un pranzo 

dopo l’altro. Si fanno “eventi di festa” e non si rico-

nosce più il perché, il senso, la Persona che fa bel-

la ed unica la Festa del Natale. Gesù è lasciato 

fuori, è dato per assente, non c’è posto per Lui. 

Questo è indice e segno che Lo abbiamo allonta-

nato dalla nostra vita quotidiana. Se non c’è mai 

o poco nella nostra esistenza perché dovremmo 

farLo entrare nel mese di dicembre? Non è un 

Ospite desiderato il Signore Gesù. E’scomodo ave-

re a che fare con Lui. Ha Parole forti, ha gesti di 

Carità, ha scelte di Sacrificio, ci dice di Croce, ci 

parla di Apertura ed Accoglienza dei poveri … tut-

te cose sorpassate. Però Lui viene, non si scorag-

gia, non si stanca, non risente del nostro rifiuto. E 

nuovamente viene per bussare alla porta del no-

stro cuore e quindi della nostra vita. Se vuoi aprire 

la porta interiore, inizia a camminarGli incontro.   

stiche, le analisi e le esperienze raccolte in questo dossier servono pro-

prio a questo. Il calo degli sbarchi di migranti in Italia non è però indice 

di un Mediterraneo più sicuro dove invece, complice la  neutralizzazio-

ne di quasi tutte le ong operative nell’area, si continua a morire. Solo 

nel 2018 le vittime delle traversate in mare sono state 1.314, in pratica 1 

ogni 35 che ha tentato l’attraversamento del Mediterraneo.  Altra fal-

sa rappresentazione della realtà smontata nel dossier riguarda lo stato 

della popolazione straniera residente in Italia. Anche in questo caso 

parlare di “espansione” è errato. Nel 2018 la crescita è stata infatti solo 

del 2,2%, arrivando 5.255.503 residenti, pari all’8,7% della popolazione 

nazionale.  

Un numero di fatto stabile a differenza di quanto invece accade nel 

resto del mondo dove, nello stesso anno, gli immigrati sono aumentati 

di oltre 14 milioni, arrivando a un totale di 272 milioni a giugno 2019. Per 

quanto concerne, nella fattispecie, il contesto dell’Unione europea, in 

cui gli stranieri residenti sono 39,9 milioni, l’Italia è il terzo Paese 

“ospitante” dopo la Germania (9,7 milioni) e il Regno Unito (6,3 milioni). 

Senza dimenticare che tra gli stranieri che vivono in Italia tanti sono 

nati nel nostro Paese (65.400 bambini) e, di conseguenza, non vanno 

più considerati come “immigrati”. Altro dato importante su cui pun-

tualmente “batte” il dossier riguarda la provenienza di questi stranieri. 

Tanti italiani credono che siano prevalentemente di origine africana. E 

invece per la metà sono cittadini europei (50,2%) e solo poco più di un 

quinto è di origine africana (21,7%). Nel complesso gli africani (le due 

nazionalità più presenti sono quella marocchina al terzo posto e quella 

egiziana decimo) sono in numero inferiore rispetto ai romeni. Per ciò 

che concerne, infine, l’inserimento degli stranieri nel mondo del lavoro 

in Italia, i dati continuano a essere positivi. Gli occupati sono 2.455.000 

(il 10,6% del totale nazionale), mentre le imprese 602.180 (9,9%).  

Le mansioni svolte sono prevalentemente di fascia medio-bassa, ma il 

numero crescente di chi prova a fare impresa testimonia di una popo-

lazione straniera che punta a investire sulle proprie competenze per 

ritagliarsi una posizione sociale di maggiore benessere nel nostro Pae-

se.  Alzare la testa e guardare gli altri per capire qual è il paese reale. È 

l’impegno che questo dossier chiede a tutti, nessuno escluso”. 

 
 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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Gesti di Carità e solidarietà 
- Oggi  in tutte le nostre chiese si raccolgono  i generi alimentari per le 
famiglie bisognose della nostra Comunità Pastorale.  
- Il prossimo sabato e domenica mattina, in piazza a Triuggio, si potran-
no vivere gesti di solidarietà acquistando alimenti e libri per la comuni-
tà di recupero “Promozione Umana” fondata da don Chino Pezzoli. 
 
• Ritiro di Avvento PreAdolescenti 
Sabato 23 dalle 16.30 si tiene il ritiro di Avvento per i preadolescenti (I-II-
III media) della nostra Comunità Pastorale. Incontro, S. Messa e serata 
in oratorio a Triuggio.  
 
• Gruppo Familiare 
Un testo promosso dalla nostra Diocesi gui-
da il percorso sulle Beatitudini per il gruppo  
familiare dell’intera nostra Comunità. Il ritro-
vo è presso l’oratorio di Triuggio dalle 17.30 
alle 19.00. L’incontro e aperto a tutti ed i 
bambini avranno luogo e spazio per gioca-
re tra loro, mentre i genitori dialogheranno 
e cresceranno nella fraternità. 
 
• Preghiera delle Lodi con le nostre Suore 
Tutti i venerdì di Avvento alle 7.00 del mattino, prima di andare a scuo-
la o al lavoro,  recita delle Lodi nella cappellina delle Suore a Tregasio. 
Siamo tutti invitati, ed in modo particolare i giovani. 
 
 

• Per riflettere sull’immigrazione (tratto dalla rivista Nigrizia) 
“Nel 2018 gli immigrati sbarcati nelle coste italiane sono stati 23.370, ol-
tre l’80% rispetto al 2017. Un trend che si consoliderà a fine 2019, consi-
derato che nei primi nove mesi di quest’anno i casi sono stati 7.710. Un 
calo drastico, specie se paragonato alle situazioni di Grecia e Spagna, 
dove di migranti ne sono invece arrivati in quest’ultimo periodo rispetti-
vamente 39.000 e 19.000. Questi numeri confermano che in Italia non è 
in atto alcuna “invasione” da parte di stranieri di origine africana. Il da-
to è emerso in tutta la sua evidenza nel corso della presentazione del 
“Dossier Statistico Immigrazione 2019”  realizzato dal Centro Studi e Ri-
cerche IDOS. In un Paese ammaliato negli ultimi anni da un linguaggio 
politico animato dall’odio contro gli immigrati, per la formazione dei 
giovani e per divulgare un’informazione obiettiva e corretta è infatti 
necessario ristabilire puntualmente la verità dei fatti. E i numeri, le stati - 

• Libretto per la preghiera 

Il libretto preparato dalla Diocesi dal titolo: “Corro verso la mèta, 

la gioia della comunione con Gesù”;  favorisce la nostra pre-

ghiera e la riflessione quotidiana della Parola di Dio. 

IL libretto è disponibile nelle nostre chiese. 
 

• Liturgia delle Ore 

La preghiera ufficiale della Chiesa, cioè la Liturgia delle Ore, è un’altra 

scelta comunitaria che dice il nostro voler andare incontro preparati al 

Signore che viene.  Pregheremo le Lodi al mattino e il Vespero nel po-

meriggio, prima delle S. Messe feriali. 
 

• Catechesi d’Avvento per giovani e Adulti 

In questo tempo d'Avvento raccogliamo un'indicazione che il nostro 

Vescovo ci offre; è quella di vivere serate di riflessione e di verifica sul 

nostro pregare. Nei prossimi tre venerdì (22 e 29 novembre e 6 dicem-

bre) presso l'aula Bachelet dell'oratorio di Triuggio alle ore 20.45 ci ritro-

veremo per dialogare e confrontarci sulla preghiera. E' la nostra cate-

chesi d'Avvento riservata ai giovani ed agli adulti della nostra Comuni-

tà Pastorale.    
 

• Don Maurilio visita i malati 

Don Maurilio da questo lunedì inizierà a portare la Benedizione del Si-

gnore ai malati di tutta la Comunità Pastorale per il Santo Natale di 

Gesù. Si incomincia con la parrocchia di Tregasio.  Le suore avviseran-

no in anticipo le persone che riceveranno la visita del Parroco.  
 

•  Avvento di solidarietà 

Nel tempo d’Avvento ci impegneremo  a rinunciare a 

spese personali per raccogliere soldi a favore di una ini-

ziativa di carità che unirà grandi e piccoli. La scelta co-

mune è di aiutare in Kenya tramite la costruzione di un 

serbatoio in muratura per la raccolta di acqua piovana 

e così poter dissetare i bambini di una scuola, le loro fa-

miglie e le loro attività agricole e di pastorizia. 
 

 

• Consegna del Vangelo 

Oggi nella parrocchia di Tregasio durante la Messa delle 

ore 10.00 si vivrà il rito della consegna del Vangelo ai bam-

bini 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.  


