
 

 

Anno XII- N. 25 Periodico 

dal  23 al 29 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 

 

 

La scelta del Vescovo  
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Arriva il Ve-

scovo Mario 

tra noi alla fi-

ne del mese 

di marzo e … 

sì viene per 

i n c o n t r a r c i , 

per conosce-

re meglio la 

nostra realtà, 

per guardare i 

nostri volti, per 

rafforzare la 

nostra fede, ma soprattutto viene per convocarci 

nella celebrazione della Messa. Saranno infatti 

quattro le S. Messe che presiederà nelle nostre 

quattro parrocchie che formano l’intera Comunità 

Pastorale. Questa è la sua scelta di Vescovo per-

ché è Gesù Colui che attrae tutti noi credenti. E’ il 

Signore Gesù il centro del nostro convenire. Il Ve-

scovo è scelto e mandato dal Signore nella nostra 

diocesi per guidarci a Lui. E Gesù vivo e risorto Lo 

troviamo nel dono della Parola e dell’Eucarestia. Il 

Vescovo viene per celebrare la Messa per annun-

ciarci la Parola di Vita e nutrirci di Gesù Eucarestia. 

Il vero appuntamento con il Vescovo sarà dunque 

la S. Messa per unirci tutti nel rendere lode e grazie 

all’amore di Dio Padre che nel dono dello Spirito 

Santo ci offre ancora oggi la presenza del Signore 

Gesù. Concretamente: sabato 28 alle 16.00 a Ca-

nonica e alle 18.00 a Tregasio; domenica 29 alle 

9.00 a Rancate e alle 11.00 a Triuggio. Segniamo 

perciò, con giusto anticipo, ora e data sul calen-

dario familiare. 

• Vacanze estive in montagna 

Anche quest’estate oltre all’esperienza educativa dell’Oratorio, si offre 

la vacanza  in montagna a Schilpario (BG). Il turno per i bambini/e (IV 

e V elementare) sarà da domenica 28/6 a sabato 4/7; invece quello 

per ragazzi/e della Scuola Media sarà dal 4 al 10 luglio. 

Chi volesse ricevere L’Informatore 

via email, ci contatti:  

info.scuore@gmail.com 

Scansionami per 

vedermi sul tuo 

cellulare! 
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• Un articolo di Avvenire che ci fa pensare:  
“Solo 67 nascite su 100 decessi. La popolazione italiana continua a di-
minuire e ad invecchiare. È il quadro che emerge dagli indicatori de-
mografici 2019 diffusi dall'Istat. Per il quinto anno consecutivo la popo-
lazione si contrae: al 1 gennaio 2020 i residenti erano 60 milioni 317mila, 
116mila in meno su base annua. Il ricambio naturale della popolazione 
nel nostro Paese appare "sempre più compromesso": nel 2019 si registra 
un saldo naturale pari a -212 mila unità, frutto della differenza tra 435 
mila nascite e 647 mila decessi. Si tratta "del più basso livello di ricam-
bio naturale mai espresso dal Paese dal 1918": per ogni 100 residenti 
morti arrivano soltanto 67 neonati. Dieci anni fa erano 96. Sono poi 120 
mila, 3 mila in più rispetto all'anno precedente, gli italiani emigrati all'e-
stero. Nonostante l'ennesimo record negativo di nascite, la fecondità 
nel 2019 rimane costante al livello espresso nel 2018, ossia 1,29 figli per 
donna. Nell'ultimo biennio, in particolare, tra le donne residenti in età 
feconda (convenzionalmente di 15-49 anni) si stima una riduzione di 
circa 180mila unità. I tassi specifici di fecondità per età della madre 
continuano a mostrare un sostanziale declino nelle età giovanili (fino a 
circa 30 anni) e un progressivo rialzo in quelle più anziane (dopo i 30). 
L'età media al parto ha toccato i 32,1 anni, anche perché nel frattem-
po la fecondità espressa dalle donne 35-39enni ha superato quella del-
le 25-29enni. Fanno più figli le donne ultraquarantenni di quanti ne fac-
ciano le giovani sotto i 20 anni di età. I dati dell'Istat mostrano un'Italia 
con un evidente problema di denatalità, sul quale è intervenuto anche 
il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Va assunta ogni ini-
ziativa per contrastare questo fenomeno", ha detto il capo dello Stato 
spiegando che si rischia un indebolimento del "tessuto del nostro Pae-
se". "Con una coincidenza significativa il Forum delle associazioni fami-
liari è stato ricevuto oggi  dal Presidente della Repubblica Mattarella, 
nello stesso giorno in cui l'Istat rende noti dati drammatici e dirompenti 
sull'ennesimo crollo demografico del Paese - ha detto il presidente del 
Forum, Gigi De Palo - . Il Forum Famiglie ripete da ormai cinque anni, 
inascoltato dalla politica, l'urgenza di un Patto per la natalità con cui 
mettere insieme tutte le forze del Paese per far ripartire le nascite. Per 
questo, il 15 maggio a Roma terremo gli Stati Generali della Natalità: 
incontreremo tutte le componenti più importanti e strategiche a livello 
nazionale per spingerle ad agire e cambiare le cose. Il tempo per evi-
tare il default del Welfare nazionale è quasi scaduto. Non sarà facen-
do finta di nulla che salveremo quello che resta dell'Italia. L'anno buo-
no per le famiglie non può essere sempre il prossimo: è ora che la politi-
ca dia risposte concrete. Da parte nostra, saremo ancora qui anche il 
prossimo anno, per vedere se qualcosa finalmente è cambiato". 

 

 

 

• Scarp de tenis 

Oggi possiamo fare un gesto di solidarietà verso i senza fissa 

dimora acquistando fuori dalle nostre chiese  il loro giornale: 

Scarp de tenis.  
 

• Grazie!” 

La scorsa settimana presso le parrocchie di Rancate e di Triuggio sono 

stati raccolti 1770 € per padre Aurelio e padre Mario. 
 

• Incontri con il Vescovo Mario 

 Martedì 25 dalle ore 20.00 all’oratorio di Paina di Giussano ci sarà 

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

E’ una scelta nell’ambito della visita pastorale.  

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

tro del Vescovo con i membri dei Consigli Pastorali della nostra 

zona di Monza. 
 

• Pellegrinaggio a Chiaravalle 

Si ricorda che domenica prossima con partenza 

alle 13.30, faremo il pellegrinaggio di inizio Quaresi-

ma 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 

questa sera (22/02); essi sono: Francesco-Rancate 

3472417344, Irene-Canonica 0362970289, Romana-Triuggio 0362971208 

e Luisa-Tregasio 0362919844. La quota è di 10 €  compreso il bus e l’of-

ferta ai monaci.   
 

• Quaresima 

Il tempo di Quaresima inizia domenica prossima e vivre-

mo dopo le S. Messe il gesto penitenziale dell’imposizio-

ne delle ceneri che dicono la caducità della nostra esi-

stenza umana ma che aprono alla vita eterna. Nei pri-

mi giorni (2-3-4 marzo) di questo “tempo forte” faremo 

gli Esercizi Spirituali serali presso la chiesa di Tregasio alle 

20.45, meditando sulla lettera di san Paolo ai Filippesi e 

guidati da don Marco, responsabile di Villa S. Cuore.  
 

• Pellegrinaggi mariani 

Il pellegrinaggio d’inizio maggio al santuario di Fatima, con la presenza 

di don Maurilio, è al completo. Si ricorda la possibilità del pellegrinag-

gio a Lourdes, programmato nel mese di giugno, dalla sezione dell’Of-

tal di Rancate. Nei volantini presenti in ogni chiesa si trovano le infor-

mazioni utili. 

  


