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Parroco e  
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Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 
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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 

 

 

Ci viene ad incontrare  
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Chi viene? Il no-
stro vescovo 
Mario Delpini sa-
rà tra noi sabato 
28 e domenica 
29 marzo. Viene 
come il messag-
gero di Gesù 
Buon Pastore a 
visitare una por-
zione del suo po-
polo. Viene il Ve-
scovo Mario tra 
noi per pregare 
l’unico Signore, 

per conoscerci meglio, per incoraggiarci nel cam-
mino di fede, per stimolarci nell’essere testimoni 
credibili dell’Amore di Dio. Il Vescovo viene e noi 
dobbiamo prepararci. La sorpresa gioiosa del suo 
venire ci metta in moto per accoglierlo e lo voglia-
mo fare innanzitutto pregando (lo faremo nelle S.  
Messe) perché il nostro cuore sia terreno fertile per 
accogliere la sua parola che riconosciamo auto-
revole. Meditiamo anche questa riflessione che il 
Magistero ci offre:    «La diocesi è una porzione del 
popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali 
del vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in mo-
do che, aderendo al suo pastore e da lui unita per 
mezzo del Vangelo e dalla Eucaristia nello Spirito 
Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella 
quale è veramente presente e agisce la Chiesa di 
Cristo, una, santa, cattolica e apostolica». Anzi, in 
essa è presente Cristo per virtù del quale si riunisce 
la Chiesa. Giustamente S. Ignazio [vescovo di An-
tiochia] aveva detto: «Dove sarà presente il  

• Fratellanza 

Il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi era stato firmato l’importante documento 

sulla fratellanza. Ecco come Radio Vaticana l’ha ricordato: “Se Dio è Pa-

dre, noi siamo fratelli! Francesco ha, con queste parole, ricorda-

to il Documento sulla fratellanza umana firmato insieme al Grande Imam 

di Al-Azhar: “Oggi celebriamo il primo anniversario di questo grande even-

to umanitario, sperando in un futuro migliore per l’umanità, un futuro libe-

ro dall’odio, dal rancore, dall’estremismo e dal terrorismo, in cui prevalga-

no i valori della pace, dell’amore e della fratellanza”. Francesco saluta 

“tutte le persone che nell’umanità aiutano i loro fratelli poveri, ammalati, 

perseguitati e deboli senza badare alla religione, al colore, alla razza a cui 

appartengono”, uomini e donne “che in questo mondo incarnano l’amo-

re attraverso azioni e sacrifici compiuti per il bene degli altri” per quanto 

siano diversi per religione o per appartenenza etnica e culturale. In un 

tweet afferma che la Dichiarazione di Abu Dhabi “ha scritto una nuova 

pagina nel dialogo fra le religioni e le persone di buona volontà”. Il Docu-

mento è un impegno forte che richiama ogni credente “a vedere nell’al-

tro un fratello da sostenere e da amare” e a non usare mai “il nome di 

Dio” per uccidere. Il Papa e il Grande Imam ricordano che “la libertà è un 

diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, 

di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, 

di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina”. Per questo 

si condanna il fatto di “costringere la gente ad aderire a una certa religio-

ne o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli 

altri non accettano”. Il Documento definisce “un’indispensabile necessità 

riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei 

propri diritti politici”, cercando di “liberarla dalle pressioni storiche e sociali 

contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità”. C’è anco-

ra molto da fare sulla via della fraternità, perché l’egoismo è nel cuore 

dell’uomo, ma ci sono eventi importanti che, come segni dei tempi, trac-

ciano cammini nuovi nella storia dell’umanità”. 
 

• Prossima date Battesimi 

Queste sono le date per donare il Sacramento del Battesi-

mo: 8 marzo, 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno e 12 luglio. Si 

ricorda il breve percorso: i due genitori fanno la richiesta uffi-

ciale da don Maurilio; vivono col padrino e la madrina l’in-

contro comunitario presso la casa delle suore e poi vengono 

visitate a casa dal sacerdote che amministrerà il Battesimo.  

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Consiglio degli Oratori 

Lunedì 10  si terrà la riunione del Consiglio dei nostri Oratori 

in aula san Paolo VI a Triuggio. Ordine del giorno:  il Carne-

vale, la Quaresima e faremo il punto sul cammino diocesa-

no “Oratorio 2020”. 

 
• Riunione responsabili della liturgia 

Mercoledì 12 in oratorio di Triuggio alle 20.45. ci sarà la prima riunione 

dei responsabili della liturgia delle nostre quattro parrocchie in vista 

della venuta tra noi del Vescovo Mario.  

 
• Scuola della Parola Azione Cattolica 

Venerdì 14 alle ore 21 ad Albiate ci sarà l’ultimo incontro 

della Scuola della Parola promossa dell’AC a livello deca-

nale. E’ un momento comunitario di lectio sulla Parola del 

Vangelo. 

 
• Gruppo familiare 

Domenica 16 dalle ore 17.30 in oratorio a Triuggio ci sarà l’incontro del  

gruppo familiare della nostra Comunità Pastorale. E’ una proposta rivol-

ta a tutti coloro che vogliono vivere  la loro esistenza come sposi e ge-

nitori avendo il  Vangelo come punto di riferimento. Il cammino è illumi-

nato dalle Beatitudini proclamate dal Signore Gesù. I bambini sono cu-

rati e svolgono loro attività. 
 

• Corso fidanzati 

Sabato 22  a Triuggio con la S. Messa e la consegna del 

Crocifisso si chiuderà il percorso annuale per le coppie 

che si  sposeranno nel Signore con il Sacramento del Ma-

trimonio. 
 

• Cresimandi 

Sabato 22 nel pomeriggio a Tregasio ci sarà la consegna del 

Comandamento dell’Amore ai tutti i cresimandi della nostra 

Comunità Pastorale. 

 
• Mostra in Rotonda 

Sabato 15 (ore 17.00) inaugureremo una nuova 

Mostra sul genio di Leonardo presso la rotonda di 

Tregasio che coinvolgerà anche i ragazzi delle 

nostre scuole con attività didattiche.  

 

vescovo, lì vi sia anche il popolo, così come dove sarà Cristo Gesù, vi è 

la Chiesa cattolica».  

Mediante la predicazione del Vangelo, il vescovo chiama gli uomini 

alla fede nella forza dello Spirito o li conferma in una fede viva, e pro-

pone ad essi il mistero di Cristo nella sua integrità. Mediante i Sacra-

menti, la cui regolare e fruttuosa celebrazione viene ordinata sotto la 

sua autorità, il vescovo santifica i fedeli. Dunque il vescovo deve essere 

considerato come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale deri-

va e dipende in un certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. La funzio-

ne del vescovo come maestro, santificatore e pastore della sua Chie-

sa, risplende soprattutto nella celebrazione della sacra liturgia da lui 

compiuta con il popolo. Il vescovo, nell’adempiere il dovere di visitare 

le parrocchie e le comunità della sua diocesi, si faccia chiaramente 

conoscere dai propri fedeli come annunciatore del vangelo, dottore, 

pastore e grande sacerdote del proprio gregge.  

 
• Consegna del Padre Nostro 

Oggi durante la S. Messa delle ore 10.00 a Tregasio si 

svolge il rito della consegna del Padre nostro ai 

bambini del II° anno di Iniziazione Cristiana. E’ una 

tappa del loro percorso di fede con una valenza 

catecumenale cioè serve loro per accogliere in mo-

do consapevole il dono del loro Battesimo. In questo 

fase del cammino hanno già vissuto la consegna 

del Vangelo. 

 
• Centro Aiuto alla Vita 

 Il Centro di Aiuto alla Vita di Besana Brianza rin-

grazia l'intera comunità per aver accolto la 

proposta di vendita primule, in occasione della 

42° Giornata per la Vita del 02 febbraio.        “La 

Vostra Generosità, sarà da noi ridistribuita, in 

aiuti materiali verso le nostre famiglie assistite". 

"Grazie per averci Aiutato ad Aiutare". 
 

 Oggi (9 febbraio) abbiamo la possibilità di co-

noscere meglio il servizio che il Centro Aiuto alla 

Vita offre alle famiglie. Il ritrovo è in Oratorio di 

Triuggio per le 14.30. E’ previsto un baby-sitting 

per i bimbi.  Ci sarà anche la proiezione del film “Bella” presso 

l’aula Bachelet. 


