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don Maurilio Mazzoleni 
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Diac. Domenico Brambilla 
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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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Nella chiesa di sant’Anto-
nio a Ponte c’è già il pre-
sepe. “Ma è presto!” 
“Siamo ancora in novem-
bre!” “E la Tradizione di 
farlo all’Immacolata dove 
va finire? Non c‘è più reli-
gione.” L’orecchio coglie 
queste frasi… ma per for-
tuna abbiamo anche gli 
occhi, la mente e il cuore. 
Infatti gli occhi colgono la 
bellezza e l’armonia del 
manufatto,  la dolcezza 

dell’atmosfera che avvolge i diversi personaggi 
con il gioco di luce, l’equilibrio delle varie scene 
raffigurate. Che bello è il presepe! Anche la mente 
ne rimane sorpresa. Con gli occhi della ragione si 
comprende la serietà della rappresentazione di un 
Dio Bambino, di un Dio che sceglie una povera 
famiglia per venire tra noi; valuta la mente la possi-
bile risposta a questa venuta divina: apro o chiu-
do, accolgo o rifiuto? Il cuore sobbalza e quindi 
non è da meno della mente. Il cuore si sente trafit-
to da un Amore non conosciuto che travalica il 
nostro umano volerci bene. Il cuore sente l’Inna-
moramento che Dio ha delle sue creature, di 
ognuna delle sue creature fino a farsi uno con noi. 
Il cuore si scioglie perché si sente abbracciato dal 
Bambino che Dio Padre dona all’umanità; me Lo 
mette tra le braccia. Occhi, mente e cuore sono 
estasiati dinnanzi al presepe. Che bello è il prese-
pe! E la bocca, infine, trascina tutto il corpo, lo fa 
piegare, e bacia il piccolo Bambino.                                   
Che bello è il presepe! 
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• Un articolo del quotidiano Avvenire ci aiuta ad aprire gli occhi e 
riflettere 

“E’ un calvario senza fine quello che vivono le donne, nel nostro Paese, 

e di cui si continua a parlare senza che nulla di concreto avvenga per 

invertire la rotta: fondi al palo, Centri antiviolenza mortificati nella pro-

gettualità quotidiana, famiglie abbandonate, orfani dimenticati. Non 

solo la cronaca. I numeri appena snocciolati dall'Eures scattano la fo-

tografia di un'Italia dove la differenza di genere segna un abisso in cui 

diritti e sicurezza si sbriciolano inesorabilmente a ogni giorno che passa. 

Soprattutto in famiglia. Il dato più eclatante è quello che riguarda i 

femminicidi, ancora in crescita nel 2018: sono state 142 le donne uccise 

(+0,7%), di cui 119 in famiglia (+6,3%). Nel rapporto si sottolinea che non 

si è mai registrata una percentuale così alta di vittime femminili (40,3%). 

Gelosia e possesso sono ancora il movente principale (32,8%). Ma in 

aumento ci sono anche le denunce per violenza sessuale, stalking e 

maltrattamenti in famiglia. In particolare per le violenze a sfondo ses-

suale, nel 2018 hanno raggiunto le 4.886 vittime, con una crescita del 

5,4% sul 2017 e del 14,8% sul 2014. Di queste ben 1.132, pari al 25,9% del 

totale, risultano minorenni. Sono donne il 92% del totale di chi ha subito 

abusi, in crescita rispetto all'89,9% dell'anno precedente. In crescita an-

che la componente straniera delle vittime femminili, che raggiunge nel 

2018 il 26,9% (era del 26,4% nell'anno precedente). Sono le regioni del 

Nord a registrare la crescita maggiore dei reati denunciati (+8,3% 

nell'ultimo anno e +22,5% tra il 2014 e il 2018), insieme a quelle del Cen-

tro (rispettivamente +8,5% sul 2017 e +15,6% sul 2014), mentre al Sud il 

fenomeno si presenta sostanzialmente stabile tra il 2014 e il 2018 (+0,3%) 

ed in leggera flessione nell'ultimo anno (-2,7%). Il Nord concentra inoltre 

il 53,5% delle denunce registrate in Italia nel 2018 (contro il 21,9% al 

Centro e il 24,6% al Sud). In crescita costante anche il reato di stalking, 

che ha raggiunto nel 2018 le 14.871 denunce, il valore più alto dal 

2014, con una crescita del 4,4% tra il 2017 e il 2018 e del 19,5% rispetto 

al 2014. Ancora, tra i reati ascrivibili alla violenza di genere sono i mal-

trattamenti in famiglia a registrare il maggiore incremento nel 2018, at-

testandosi nel 2018 a 17.453 delitti denunciati, il valore più alto dell'ulti-

mo quinquennio, in crescita dell'11,7% nel 2018 (+31,6% sul 2014). An-

che per questo reato la componente femminile delle vittime risulta par-

ticolarmente elevata, rappresentando nel 2018 l'81,6% del totale (in 

crescita rispetto all'80% del 2017); a livello regionale l'incidenza della 

componente femminile assume valori compresi tra l'83,9% del Piemonte 

e il 74,5% della Calabria.” 

• Libretto per la preghiera personale 
Si ricorda che è ancora a disposizione il libretto preparato dalla 
Diocesi dal titolo: “Corro verso la mèta, la gioia della comunione 
con Gesù” per favorire la preghiera e la riflessione quotidiana 
della Parola di Dio. 
 
• Visita agli ammalati 
Don Maurilio continua la visita per la Benedizione del Signore ai malati 
dell’intera Comunità Pastorale. Terminano in settimana le visite nella 
parrocchia di Tregasio e si proseguirà con i malati di Triuggio.  
 

 

• Avvento di Carità 
Nel tempo d’Avvento ci impegniamo a rinunciare a spese 
personali per raccogliere soldi a favore dei poveri. La scel-
ta comune è di aiutare in Kenya, tramite la costruzione di 
un serbatoio in muratura, per la raccolta di acqua piova-
na al fine di poter dissetare i bambini di una scuola, le loro 
famiglie e le loro attività agricole e di pastorizia. 
 

• Preparazione al Battesimo 

Oggi si tiene l’incontro in preparazione al Santo Battesi-
mo. Il ritrovo è per i genitori, i padrini e le madrine alle 
17.00 presso le suore a Tregasio. 
 

• Riunione Caritas 
Mercoledì 27 ci sarà la riunione della nostra Caritas comunitaria; 
l’incontro è alle 21.00 in aula San Paolo VI in oratorio di Triuggio. 
 

 
 
 

• “Rilanciare” l’oratorio 
Lunedì 2 si propone un incontro con i genitori dell’intera nostra Comuni-
tà Pastorale che vogliono “rilanciare” la vita oratoriana domenicale e 
non solo. Il ritrovo è all’oratorio di Tregasio alle ore 20.45. 
 
 

• Benedizione coppie in attesa 
Domenica 8 dicembre, nella festa dell’Immacolata, 
durante la S. Messa delle ore 17.00 presso il santuario di 
Rancate, si dona la Benedizione del Signore alle cop-
pie in attesa di un bimbo. E’ una scelta che  mostra l’in-
tenzione dei genitori di battezzare la propria creatura. 
E’ infatti questo il primo gesto di avvicinamento al Bat-
tesimo. 


