
 

 

Anno XII- N. 26 Periodico 

dal  24 al 30 maggio 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 8,30/10,30 
__________________ 

RANCATE 

Ss. Messe: 

Festive 10,00/17,00 

 

 

Discernimento  

-1- -4- 

Proprio perché stiamo 

attendendo nuova-

mente il dono dello Spi-

rito Santo nella prossima 

domenica di Penteco-

ste ed è Lui la guida e 

l’attore fondamentale 

per discernere le diver-

se situazioni di vita che 

oggi facciamo questa 

riflessione. Che insieme di pensieri, emozioni, im-

magini, considerazioni, timori, paure, perplessità, 

speranze e auspici… ognuno di noi ha nel cuore e 

nella mente! Il tempo in cui ci siamo “fermati” è 

servito a molti per cogliere vari spunti e riflessioni 

nuove e profonde sul vivere personale, familiare e 

comunitario. Ora ci stiamo rimettendo in movi-

mento. Il vescovo Mario ha usato l’immagine, per 

questi primi passi, del tempo della convalescenza 

e della riabilitazione. E, dunque, come figli del Pa-

dre e discepoli di Gesù occorre chiederci nuova-

mente: dove ci vuole condurre il Signore, cosa 

portiamo di noi stessi in questo oggi, dove andare 

a decidere, che priorità nuove dobbiamo avere, 

se tutto non è più come prima?      Non deve es-

serci la fretta di rispondere subito, non dobbiamo 

neppure mettere sotto silenzio questo “passato 

prossimo”, non dobbiamo lasciarci prendere da 

una falsa euforia che “l’abbiamo scampata bel-

la”… Al Santo Spirito innalziamo la nostra accorata 

supplica affinché ci faccia il dono del discerni-

mento. Ed in questo lavoro spirituale interiore c’è 

un aspetto personale, di famiglia e di comunità 

cristiana.   

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

Scrivici a info.scuore@gmail.com per avere la tua copia 

digitale settimanale. 
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• Battesimi e Matrimoni 

I genitori che avevano già deciso la data 

del S. Battesimo dei loro figli è bene che 

contattino nuovamente don Maurilio.  

Anche i fidanzati che avevano già stabili-

to il giorno delle loro nozze cristiane senta-

no don Maurilio. Questi Sacramenti posso-

no essere vissuti seguendo le giuste norme di sicurezza definitive dal 

Governo e dalla Conferenza dei nostri vescovi (CEI).   

 
• Nuovo sito internet della Comunità Pastorale 

E’ in dirittura d’arrivo ed ancora da perfezionare il nuovo sito internet  

della nostra Comunità Pastorale “Sacro Cuore”. E’ già consultabile 

all’indirizzo: www.chiesaditriuggio.it. Si accolgono suggerimenti.  

E’ utile conoscere e seguire anche  i canali “social”  intestati ad:  

“Oratorio - Comunità Pastorale Sacro Cuore Triuggio” (Youtube, Insta-

gram, Facebook) attraverso i quali si hanno notizie della pastorale gio-

vanile della nostra Comunità.   

 
• Rispettiamo le regole!! 

Si ricorda di rispettare le regole di convivenza stabilite dalle autorità, 

anche perché:   

 Dio ti riconosce pure se hai la mascherina su naso, bocca e mento;  

 Igienizza le mani per non essere menefreghista e arrogante come 

Pilato;  

 Mantieni la giusta distanza per riconoscere la dignità umana del 

vicino e per dare il rispetto dovuto ad ogni singola persona.  

 
• Avvisi per le S. Messe festive  

Per la Parrocchia di Tregasio, la seconda Messa domenicale è spostata 

alle ore 10.30 (quindi non alle 10.00) per avere tempo di sanificare la 

chiesa tra le due S. Messe.  

Per la Parrocchia di Canonica, le S. Messe festive saranno celebrate in 

oratorio. 

Papa Francesco in quella storica sera in piazza san Pietro definiva que-

sto tempo come tempo di prova e di scelta. Ora siamo al dunque: Co-

sa scelgo per me e per la mia famiglia? Cosa scegliamo come comu-

nità cristiana? Come vogliamo vivere nella nostra società? Che umani-

tà vogliamo far rinascere? Sono domande ineludibili e pressanti. Solo 

Dio ci può guidare, solo il Suo Santo Spirito può essere Luce. Abbiamo 

attraverso un deserto, ora ci attende una “terra promessa”, come do-

no ed  impegno sotto il Sole dello Spirito di Dio.  

Così preghiamo: 

Vieni, o Spirito Creatore,  

visita le nostre menti, 

riempi della tua Grazia  

i cuori che hai creato. 
 

O dolce Consolatore,  

dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore,  

Santo Crisma dell’anima. 
 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i Tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola.   

 

Sii Luce all’intelletto, 

Fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del Tuo Amore. 
 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la Pace, 

la Tua Guida invincibile 

ci preservi dal male. 
 

Luce d’eterna Sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 

• Oratorio Estivo 

E’ iniziato giovedì 21 il primo incontro 

dei tre (28/5 e 4/6) per il corso online 

dedicato ai giovani animatori che in-

tendono offrire il loro tempo e le loro 

capacità al progetto educativo 

dell’Oratorio Estivo 2020.  

Perché l’Oratorio si farà e ci sarà! Sono 

le modalità (in presenza od online o 

misto) che a tutt’oggi non si possono 

ancora definire. La Fom (Federazione degli Oratori milanesi) ha un ta-

volo di lavoro e di confronto con la nostra Regione e quindi stiamo an-

cora aspettando indicazioni concrete e proponibili per l’attuale situa-

zione.   Si è conclusa venerdì sera la raccolta di informazioni avute dal-

le famiglie tramite un questionario concordato col nostro Comune; ora 

si sta rielaborandolo comprendendo i desideri che i genitori hanno in 

vista del tempo estivo dei loro figli.   


