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Parroco e  
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Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 

0362 970012 
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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 

 

 

                Il dono prezioso      
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Non c’era 

stato sottrat-

to, ma non Lo 

potevano gu-

stare. C’era 

ancora, ma 

non Lo pote-

vamo incon-

trare. Sape-

vamo dove 

trovarLo, ma 

non poteva-

mo accoglierLo in noi. Il Dono prezioso era lì al suo 

solito posto, ma era rinchiuso. Il Dono non era più 

per tutti. Ma ora è qui, è a nostra disposizione, è 

ancora tra noi. Lo possiamo vedere, incontrare, 

amare, gustare, finalmente! Ma qualcuno se n’è 

dimenticato, il cuore si è raffreddato, la paura non 

è stata superata, si gira alla larga, non è più per 

me (qualcuno dice). Tristezza, pena, smarrimento 

e domande sorgono nella mente di chi ama il Do-

no. Lui, non è per tutti? Lui, non si è donato a tutti? 

Lui, non è il pegno d’Amore per ognuno? Lui, non 

è Cibo di eternità per l’intera umanità? Perché 

non è cercato il Dono prezioso che Gesù ci ha la-

sciato? Perché è snobbato il Dio sempre con noi 

nell’Eucarestia? Il tempo della prova della pande-

mia è stato tempo di una scelta contro o almeno 

lontano da Dio? Attendiamo una risposta dalla 

realtà che ci circonda. Lui il Dono, Gesù Eucare-

stia, continua ogni giorno sull’altare a farsi Dono 

per ognuno e aspetta, uno per uno, ognuno di noi. 

C’è un posto riservato con il nome di ognuno di 

noi alla Sua Mensa, imbandita dal Suo Amore.                             

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 

 

• Condividiamo questa poesia in questa fase di ripresa e la trasfor-

miamo in augurio… 

La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro. 

Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, 

vedere in primavera quel che si è visto in estate, 

vedere di giorno quel che si è visto di notte, 

 con il sole dove la prima volta pioveva, 

vedere le messi verdi, il frutto maturo,  

la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era.  

Bisogna ritornare sui passi già fatti, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco 

nuovi cammini.  

Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.   (José Saramago) 
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• “Summerlife” 

Riportiamo una lettera rivolta ai geni-

tori del nostro territorio triuggese che 

presenta la proposta estiva 2020 de-

nominata “Summerlife”: 

“In questa situazione eccezionale in 

cui tutti ci troviamo coinvolti, per non 

lasciarVi soli nel far vivere un’estate 

positiva ai Vostri figli, abbiamo unito 

le risorse del nostro territorio comuna-

le per offrire a più bambini e ragazzi un’occasione di serena vita 

comunitaria. La Comunità Pastorale Sacro Cuore, la Polisportiva 

Triuggese, la Cooperativa “il Ponte”, la Banda Santa Cecilia, la 

Marching Band e gli Amici della Natura si sono uniti per prendersi 

cura dei Vostri figli; ogni ente con le proprie capacità e disponibi-

lità . Per la prima volta, nel nostro Comune di Triuggio, tanti Enti 

che già sono presenti nella vita dei Vostri figli, si sono uniti con 

uno sforzo corale e comunitario per dire l’attenzione e, permette-

te, l’amore verso le giovani generazioni. Il decreto ministeriale e 

le indicazioni della nostra Regione hanno tracciato un sentiero e 

hanno dato indicazioni concrete a cui tutti insieme dobbiamo 

attenerci, ma è da essi che abbiamo costruito la proposta che Vi 

offriamo. Non è questa un’estate normale, ma abbiamo cercato 

di mettere in campo il meglio che potevano dare. Non arrivere-

mo a risolvere tutti i problemi di Voi genitori, però non abbiamo 

tenuto le mani in tasca ne abbiamo fatto finta di niente. Ci siamo 

uniti per Voi e per i Vostri figli! Crediamo e vogliamo anche con 

questa iniziativa estiva, che il nostro paese sia sempre meglio 

un’unica famiglia che ha nel cuore e nelle scelte il desiderio di 

un futuro promettente e sereno per i Vostri (e sono pure nostri) fi-

gli.  Auguriamo a Voi ed ai Vostri figli che queste prossime setti-

mane, per il nostro servizio comune, siano una vera Summerlife!”.    

L’Estate ragazzi 2020 inizierà il 22 giugno per concludersi il 31 lu-

glio. Sono  sei settimane. Le iscrizioni saranno online e i genitori 

riceveranno tutte le informazioni ed indicazioni.  Giovedì 18 e ve-

nerdì 19, dalle 16.30 alle 18.30 presso l’Oratorio di Triuggio, ci sarà 

la distribuzione del materiale agli iscritti per partecipare al pro-

getto estivo unitario detto “Summerlife”.  

• Battesimi  

Oggi riprendiamo l’amministrazione del Sacramen-

to del Battesimo a due bimbi: Lorenzo e Cesare 

Maria che entrano nella grande famiglia dei figli di 

Dio che è la Chiesa. 
 

 

• S. Messa Online 

Con la S. Messa delle ore 11.00 

da Triuggio nella solennità del 

Corpus Domini si conclude il ci-

clo delle trasmissioni fatte in di-

retta. Ringraziamo chi le ha rese 

possibili e certamente faremo 

tesoro, per il futuro della nostra 

Comunità Pastorale, di queste 

vie social di comunicazione che 

abbiamo imparato ad usare. Il 

Vangelo va annunciato e gridato anche dai e sui tetti. Ringrazia-

mo anche tutti i volontari che in queste quattro domeniche nelle 

diverse parrocchie ci hanno aiutato a prendere coscienza di co-

me accostarci nuovamente alla chiesa per celebrare la S. Messa 

in sicurezza, seguendo le norme concordate tra la 

nostra Chiesa e lo Stato italiano. 

 

 

• Sacramento della Riconciliazione 

Si ricorda che dopo le S. Messe feriali e nei soliti orari 

del sabato, in ogni nostra parrocchia, è possibile ce-

lebrare il sacramento della Riconciliazione. 

 

 

•  Visite ai malati 

Don Maurilio e don Luigi sono disponibili in questo mese di giugno, 

con le giuste precauzioni, a portare ai malati che lo desiderano 

(avvisate con una telefonata) il Perdono del Signore e il dono 

dell’Eucarestia. 


