
 

 

Anno XII- N. 24 Periodico 

dal  16 al 22 Febbraio 2020 
 

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 

 

 

Dialogo possibile  
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Accogliamo una co-
municazione della 
Curia milanese in vista 
della Visita del Vesco-
vo Mario tra noi: 
“Oltre a quanto il 
Consiglio pastorale 
potrà trasmettere 
all’Arcivescovo a ri-
guardo della situazio-
ne della Comunità 
Pastorale, i singoli fe-
deli delle Parrocchie e della Comunità Pastorale 
potranno comunicare all’Arcivescovo alcune loro 
riflessioni. In modo particolare è chiesto di far pre-
sente ai fedeli di inviare delle brevi riflessioni all’Ar-
civescovo, verificando come di fatto sono stati af-
frontate in Parrocchia e in Comunità Pastorale 
queste tematiche: 1) Viene obiettivamente curata 
la S. Messa domenicale? Viene concretamente 
favorita la preghiera feriale? 2) L’azione pastorale 
della parrocchia è attenta a sostenere la vocazio-
ne di ciascuno, in modo particolare la pastorale 
giovanile? 3) Il clima di fede che si respira in par-
rocchia si traduce in vita buona, in iniziative anche 
culturali che toccano davvero la vita della gente? 
4) Si tenga presente infine come si sta attuando il 
“passo da compiere”, che era stato proposto (per 
noi l’attenzione alle famiglie). Le riflessioni andran-
no inviate alla mail  visi taarcivesco-
vo@diocesi.milano.it entro la settimana preceden-
te la visita cioè il 22 marzo”. Ci è dunque possibile 
iniziare un dialogo col Vescovo in quanto lui stesso 
cerca le relazioni personali anche per essere “un 
pastore con l’odore delle pecore” come sovente 
afferma papa Francesco.   

 
• Pellegrinaggio a Chiaravalle 

Si avvisa che domenica 1 marzo nel po-

meriggio (13.30 partenza) faremo il pelle-

grinaggio di inizio Quaresima all’abbazia 

di Chiaravalle per pregare con i monaci 

e visitare la chiesa ed il chiostro. Ci si iscri-

ve dai referenti delle quattro parrocchie 

entro la prossima domenica 23: 

-Francesco (Rancate) 3472417344,  

-Irene (Canonica) 0362970289, 

-Romana (Triuggio) 0362971208 

-Luisa (Tregasio) 0362919844.  

La quota è di 10 €  compreso il bus e l’offerta ai monaci. 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Appuntamenti con il Vescovo Mario 

 Martedì 25 dalle ore 20.00 all’oratorio di Paina di Giussano si vive 

l’incontro del Vescovo Mario con i giovani del nostro decanato. E’ 

una scelta nell’ambito della visita pastorale.  

 Giovedì 27 in serata a Lissone (chiesa ss. Pietro e Paolo) ci sarà l’in-

contro del Vescovo con i membri dei Consigli Pastorali della nostra 

zona di Monza. 
 

• Un esercito di bambini-soldato non può ancora dire addio alle ar-

mi (da Avvenire) 
Per non chiuderci nel nostro “piccolo mondo” leggiamo questo articolo: 
L’Unicef ha dichiarato lo scorso 12 febbraio la Giornata Internazionale 
contro l’uso dei bambini sodato, un fenomeno che a lungo si è tentato di 
combattere, ma che purtroppo è ancora diffuso in diverse parti del mon-
do. Se in passato i bambini venivano rapiti per essere impiegati nei conflit-
ti, oggi si assiste a veri e propri reclutamenti volontari, frutto di un indottri-
namento e di un generale deterioramento delle condizioni economiche 
tale per cui la vita sotto le armi è paradossalmente meglio di quella civile. 
A livello giuridico arruolare minori è vietato da diverse convenzioni e tratta-
ti internazionali (come la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza del 1989, lo statuto della Corte Penale Internazionale, i Principi di 
Parigi del 2007 o la Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Bambino), 
ma livello pratico, purtroppo, sono ancora moltissime le organizzazioni nel 
mondo che ricorrono a manodopera infantile per svolgere compiti diretta-
mente legati ai conflitti armati.  Dietro pressione della società civile  è nata 
a fine anni ’90 un’agenzia delle Nazioni Unite, Children and Armed Con-
flict, incaricata di proteggere i bambini coinvolti in conflitti armati. Le guer-
re, secondo l’Onu, sono responsabili di almeno sei gravi violazioni che af-
fliggono in maniera permanente e ingiustificabile la vita dei bambini e ra-
gazzi: 1) arruolamento e uso di minori in contesto bellico, 2) uccisione o 
mutilazione, 3) violenza sessuale, 4) attacchi a scuole o ospedali, 5) rapi-
mento e 6) negazione dell’accesso agli aiuti umanitari. Nel rapporto del 
2019, contenente dati relativi alla situazione nel 2018, risulta che le violazio-
ni a danno di minore siano state 24.000, in almeno venti conflitti armati, i 
bambini uccisi o mutilati erano più di 12.000, mentre quelli arruolati supera-
vano le 7.000 unità. I bambini soldato operativi nel mondo, invece, risulta-
no ancora moltissimi, si stima tra le 250.000 e le 300.000 unità; un dato che 
dovrebbe far riflettere parecchio, soprattutto se si considera che le viola-
zioni perpetuate a danno di minori all’interno dei conflitti armati sono con-
siderati dalla comunità internazionale una minaccia alla pace e alla sicu-
rezza globali.  
 

• Incontro Azione Cattolica 

Lunedì 24 alle ore 21.00 presso l’oratorio di Triuggio si terrà la seconda 

tappa dell’itinerario formativo “ Tempo” degli adulti di Azione Cattolica. 

 

 

• Gruppo familiare 

Oggi si ritrova per l’incontro il gruppo familiare della nostra Comunità 

Pastorale. E’ una proposta che nasce dalla scorsa visita del Cardinal 

Scola ed è rivolta a tutti coloro che vogliono vivere  la loro esistenza 

come sposi e genitori avendo il  Vangelo come punto di riferimento. Il 

cammino coniugale è illuminato dalle Beatitudini proclamate dal Si-

gnore Gesù. Il ritrovo è alle ore 17.30 in oratorio a Triuggio. I bambini so-

no curati e svolgono delle loro attività. 
 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

E’ la domenica della raccolta di generi alimentari per le famiglie biso-

gnose della nostra Comunità Pastorale. In ogni chiesa ci sono gli appo-

siti contenitori. 
 

• Riunione per il pellegrinaggio a Fatima 

Lunedì 17 si tiene la riunione dei pellegrini che si 

recheranno a Fatima dal 1 al 4 maggio per com-

pilare la scheda d’iscrizione, dare la fotocopia 

della carta d’identità e versare la caparra di 235 

€. Ci si trova alle 21.00 in oratorio di Triuggio, aula 

Bachelet. 
 

• Riunione Catechisti 

Mercoledì 19, in aula san Paolo VI a Triuggio alle ore 21.00 ci sarà l’in-

contro comunitario dei catechisti per programmare la Quaresima. 
 

• Cresimandi 

Sabato 22  ore 14.30 nella chiesa di Canonica ci sarà 

la consegna del Comandamento dell’Amore ai tutti i 

cresimandi della nostra Comunità Pastorale. E’ an-

che l’ultimo giorno per iscriversi all’incontro diocesa-

no pomeridiano del 29 marzo col vescovo Mario nel-

lo stadio di San Siro. 
 

• Corso fidanzati 

Sempre sabato con la S. Messa delle 18.00 a Triuggio e la 

consegna del Crocifisso si chiuderà il percorso annuale per 

le coppie che si sposeranno nel Signore con il Sacramento del Matri-

monio. 
 

• Scarp de Tenis 

Domenica 23 possiamo fare un ulteriore gesto di solidarietà ver-

so i senza fissa dimora acquistando, fuori dalle chiese,  il loro 

giornale “Scarp de tenis”. 


