
 

 

Anno XII- N. 16 Periodico 

dal 15 al 21 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 

 

 

Cercatori di Dio 
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E ti vengo a cercare anche solo per vederti o par-

lare perché ho bisogno della tua presenza per ca-

pire meglio la mia essenza. Dovrei cambiare l'og-

getto dei miei desideri. Non accontentarmi di pic-

cole gioie quotidiane e fare come un eremita che 

rinuncia a sé. 

E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parla-

re perché mi piace ciò che pensi e che dici per-

ché in te vedo le mie radici. Con più volontà 

emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare 

l'Uno al di sopra del bene e del male. Essere un'im-

magine divina di questa realtà. 

E ti vengo a cercare perché sto bene con te, per-

ché ho bisogno della tua presenza. 

Questa canzone di Franco Battiato ci aiuta anco-

ra a riflettere su come stiamo vivendo questa atte-

sa, ormai breve, del Natale del Signore Gesù. Co-

me i Magi vogliamo essere cercatori di Dio, il Qua-

le ci sta già cercando, e viene ancora a cercare 

ognuno di noi per stabilire o ri-stabilire una relazio-

ne di Vero Amore.  

• Open day scuole dell’infanzia 
 Scuola S. Domenico, Canonica, 11 Gennaio 
 Scuola S. Maria Assunta, Rancate, 11 Gennaio 
 Scuola Don Meroni, Triuggio, 18 Gennaio 
 Scuola Maria Immacolata, Tregasio, 25 Gennaio 
L’orario è per tutti dalle 9.30 alle 12.00. 

 
 

 

 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Benedizione statuine 
Domenica prossima nelle Messe centrali del mattino si darà la 
benedizione alle statuine di Gesù Bambino dei nostri presepi 
familiari. 
 
• Proseguiamo a riflettere sugli spunti che papa Francesco ci 

dà nel contemplare i personaggi del presepe.  
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 ser-
virlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi”. 
La Lettera di papa Francesco passa in rassegna i vari segni del presepe. 
Innanzitutto il cielo stellato, nel buio e nel silenzio della notte: è la notte 
che a volte circonda la nostra vita. “Ebbene, anche in quei momenti Dio 
non ci lascia soli, ma si fa presente” e “porta luce dove c’è il buio e rischia-
ra quanti attraversano le tenebre della sofferenza”. 
Ci sono poi, spesso, i paesaggi fatti di rovine di case e palazzi antichi, 
“segno visibile dell’umanità decaduta” che Gesù è venuto “a guarire e 
ricostruire”. Ci sono le montagne, i ruscelli, le pecore, a rappresentare tutto 
il creato che partecipa alla Festa della venuta del Messia. Gli angeli e la 
stella cometa sono il segno che “noi pure siamo chiamati a metterci in 
cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore”. I pastori ci dico-
no che sono “i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento 
dell’Incarnazione”, così come le statuine dei mendicanti. “I poveri, anzi, 
sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente 
riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi”, mentre il palazzo 
di Erode “è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel 
presepe - afferma il Papa - Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà 
speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, 
la rivoluzione della tenerezza”. Nel presepe vengono messe spesso statuine 
che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici, a dir-
ci che “in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto 
ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai 
musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che 
giocano”, a rappresentare “la santità quotidiana, la gioia di fare in modo 
straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua 
vita divina”. 
 

• Presepe vivente a Canonica 
Oggi, 15 dic. alle ore 15.00 presso la parrocchia di 
Canonica si tiene un presepe vivente dal tema: “In 
cammino da Gesù”. 
 

• Un Sacerdote per le feste di Natale 
In settimana arriva don Domenico Pace che sarà tra noi per un aiuto 
nel confessare e nel celebrare. 
 
 

• Benedizioni Natalizie 

E’ questa l’ultima settimana per la Benedizione delle famiglie. Don 

Maurilio sarà presente: lunedì 16 a Ponte con la Messa, martedì 17 a 

Rancate; mercoledì 18 e giovedì 19 a Canonica alle ore 20.45; venerdì 

20 a Triuggio alle 20.45.  

Don Vittorio per Rancate (il 18 dicembre) e don Eugenio per Canonica 

completeranno la Benedizione Natalizia con altri giorni.  
 

• Benedizione scuole 

Lungo la settimana saranno benedette anche le tre scuole del nostro 

Comune: lunedì 16.30 Elementari di Triuggio; martedì 8.00 la Media; 

mercoledì 16.15 Elementari di Tregasio. Gesù viene anche nei luoghi di 

formazione dei nostri ragazzi. 
 

• Novena di Natale 

Lunedì 16 inizia la Novena del Natale a cui tutti, 

grandi e piccoli, dobbiamo fare riferimento con 

qualche scelta concreta. Per i ragazzi della 

Scuola Media l’appuntamento è nel luogo di 

preghiera in via Indipendenza alle 7.45 prima 

della scuola. I bambini delle Elementari sono 

invitati invece dopo l’impegno scolastico: a 

Canonica alle 17.00 in chiesa; a Rancate alle 17.00 in oratorio; a Trega-

sio alle 16.30 in cappella delle Suore; a Triuggio alle 16.45 in chiesa. Gli 

adulti favoriscano la partecipazione dei ragazzi e dei bambini anche 

con qualche sacrificio e rinuncia. 
 

• Avvento di Carità 

Continuiamo a rinunciare a qualche spesa personale per 

raccogliere soldi a favore dei poveri. La scelta comunita-

ria è di aiutare in Kenya tramite la costruzione di un serba-

toio/cisterna in muratura per la raccolta di acqua piova-

na. Oggi viviamo la raccolta dei generi alimentari per le 

famiglie bisognose del  territorio. 
 

• Consiglio Pastorale 

Dal pomeriggio di sabato fino al pomeriggio di domenica, in Villa Sa-

cro Cuore,  il nostro Consiglio Pastorale vive una giornata di formazione 

e di confronto guidato dal padre gesuita Riggio e dal vicario generale 

Mons. Franco Agnesi. 
 

• Gruppo familiare 

Oggi, 15 dic. alle 17.00 presso l’Oratorio di Triuggio c’è l’incontro del 

Gruppo Familiare a cui segue un aperi-cena natalizio. 


