
 

 

Anno XII- N. 15 Periodico 

dal 8 al 14  dicembre 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 

 

 

Il mirabile segno del presepe  
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Inizia così la Lettera 
di papa France-
sco “Admirabile si-
gnum” sul significato 
e il valore del prese-
pe. “Rappresentare 
l’evento della nasci-
ta di Gesù - si legge 
nel testo - equivale 
ad annunciare il mi-
stero dell’Incarna-
zione del Figlio di 
Dio con semplicità e 
gioia”. “Mentre con-
templiamo la scena 
del Natale - scrive il 
Papa - siamo invitati 

a metterci spiritualmente in cammino, attratti 
dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incon-
trare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal 
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo 
unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la 
bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni 
precedenti il Natale preparano il presepe. Come 
pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavo-
ro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle 
piazze... È davvero un esercizio di fantasia creati-
va, che impiega i materiali più disparati per dare 
vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da 
bambini: quando papà e mamma, insieme ai non-
ni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che rac-
chiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi au-
guro che questa pratica non venga mai meno; 
anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, 
possa essere riscoperta e rivitalizzata”.  

 
 

 

 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Visita ai malati 

Don Maurilio, questa settimana, prosegue la visita per la Benedizione di 

Natale ai nostri malati nelle parrocchie di Rancate e di Canonica.  
 

• Consiglio degli Oratori 

Lunedì 9, presso l’oratorio di Triuggio ore 21.00, si riunisce il Consiglio degli 

Oratori della nostra Comunità Pastorale. Fa’ seguito all’incontro comuni-

tario dei genitori vissuto lo scorso lunedì presso l’oratorio di Tregasio.   
 

• S. Messa per Mons. Riboldi  

Martedì 10, a Tregasio alle 20.45, S. Messa nel secondo anniversario della 

morte di mons. Antonio Riboldi  presieduta dal Superiore generale dei Ro-

sminiani.   
 

• Ritiro decanale Terza Età 

Giovedì 12, si terrà il ritiro decanale d’Avvento per le persone della Terza 

Età in Villa Sacro Cuore dalle 9.15 alle 16.00 compreso il pranzo. 
 

• S. Messa per Ado e PreAdo 

Venerdì 13 alle ore 21.00 in chiesa a Tregasio si celebra la Messa a cui 
sono invitati preadolescenti ed adolescenti della nostra Comunità Pasto-
rale. Seguono poi, in oratorio, momenti di fraternità e gioco.   
 

• Incontri formativi per i nuovi Consigli Pastorali 

Dal pomeriggio di sabato 14 fino al pomeriggio di domenica 15 in Villa 
Sacro Cuore si vivono incontri di formazione per i nuovi Consigli Pastorali 
del decanato a cui partecipa anche il nostro. Sosteniamoli con la pre-
ghiera. 
 

• Le famiglie aiutano le famiglie 
Domenica 15 vivremo  nelle quattro parrocchie la raccolta dei generi 
alimentari per le famiglie bisognose del nostro territorio. 
 

• Novena del Natale 
Lunedì 16 inizierà la Novena del Natale, a cui i ragazzi 
ed i  bambini sono già invitati, nei vari luoghi ed orari 
dopo l’impegno scolastico. Lungo la settimana saran-
no benedette anche le tre scuole (primarie nel pome-
riggio e secondaria al mattino) del nostro Comune. 
 

• Avvento di Carità 

Continuiamo a rinunciare a qualche spesa personale per rac-
cogliere soldi a favore dei poveri. La scelta comunitaria è di 
aiutare in Kenya tramite la costruzione di un serbatoio/
cisterna in muratura per la raccolta di acqua piovana e così 
poter dissetare i bambini di una scuola, le loro famiglie e le 
loro attività agricole e di pastorizia. 

Il Papa, rievocando le origini della rappresentazione della nascita di Gesù, 

sottolinea l’etimologia latina della parola: “praesepium”, cioè mangiatoia, 

e cita Sant’Agostino che osserva come Gesù, “adagiato in una mangia-

toia, divenne nostro cibo”. E ricorda il presepe vivente voluto da San Fran-

cesco a Greccio nel Natale del 1223, che riempì di gioia tutti i presenti: 

“San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande ope-

ra di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cri-

stiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per ripropor-

re la bellezza della nostra fede con semplicità”. Il presepe - scrive il Papa - 

“suscita tanto stupore e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di 

Dio” che “si abbassa alla nostra piccolezza”, si fa povero, invitandoci a 

seguirlo sulla via dell’umiltà per “incontrarlo e servirlo con misericordia nei 

fratelli e nelle sorelle più bisognosi”.  (da Radio Vaticana).  La Tradizione di 

fare oggi, nella festa dell’Immacolata, il nostro presepe familiare per con-

templarlo con gli occhi di Maria ci fa accogliere l’esortazione di Papa 

Francesco e ci apre il cuore al vero Natale  quello di Gesù. 

 
• Appuntamenti dell’ 8 dicembre 

 Stasera in onore dell’Immacolata, solenne Con-

certo di Natale per tutta la nostra Comunità Pa-

storale presso la chiesa di Tregasio alle ore 21.00. 

E’ un’occasione, tramite il canto e la musica, per 

elevare lo spirito verso la Bellezza. 
 

 Oggi alla S. Messa delle 17.00 presso il santuario di 

Rancate, si dona la Benedizione del Signore alle 

coppie in attesa di un bimbo.  

• Benedizione alle famiglie 
Ecco l’elenco dei giorni e delle parrocchie in cui don Maurilio farà la 

Benedizione delle famiglie:  
 

Tregasio:    3-4-5 Dic. ore 18.00 e 20.45; 
 

Triuggio:           9-11-12-20 Dic. ore 20.45  13 Dic. ore 18.00; 
 

Ponte:   16 Dic. ore 20.45; 
  

Rancate:   17 Dic. ore 20.45; 
  

Canonica: 18 e 19 Dic. alle ore 20.45;   
 

Don Vittorio per Rancate (18 Dic.) e don Eugenio per Canonica 

completeranno la Benedizione Natalizia in altri giorni per raggiunge-

re tutti i parrocchiani.  


