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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 di due Vescovi  
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 In questa 

domenica, 

l ’ A r c i v e -

s c o v o 

monsignor 

Mario Del-

pini consa-

crerà in 

D u o m o , 

come Ve-

scovi ausi-

liari della nostra Arcidiocesi,  monsignor Giovanni 

Luca Raimondi, titolare di Feradi Maggiore e mon-

signor Giuseppe Natale Vegezzi, titolare di Torri 

della Concordia. Monsignor Raimondi è Vicario 

episcopale della Zona IV (Rho), monsignor Vegezzi 

è Vicario episcopale della Zona II (Varese). Nella 

sua comunicazione alla Diocesi, l’Arcivescovo ha 

espresso «sentita riconoscenza» a papa Francesco 

«che, anche con questa nomina, conferma la sua 

attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine per la 

nostra Chiesa diocesana». Ha poi sottolineato che 

«monsignor Raimondi e monsignor Vegezzi già ri-

coprono in Diocesi ruoli di grave responsabilità. 

L’elezione all’episcopato li chiama a una più pro-

fonda comunione con il Papa e con il collegio epi-

scopale e ad essere presenza disponibile e opero-

sa nella Conferenza Episcopale Lombarda e nella 

Conferenza Episcopale Italiana». «Questa grazia di 

due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per 

tutta la nostra Chiesa», è la conclusione dell’Arci-

vescovo. Ci uniamo in comunione di preghiera 

perché Gesù, buon Pastore, li renda simili a Sé. 

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 

 

• S. Messa della domenica sera 

Domenica 28/06 la chiesa di Triuggio vedrà la celebrazione ve-

spertina delle ore 18.00 per l’ultima volta perché nei mesi estivi ver-

rà sospesa. Si celebrerà solo al santuario di Rancate alle ore 17.00. 
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• 50° di don Vittorio 

Con gioia nel cuore viviamo l’anni-

versario dei 50 anni della consacra-

zione sacerdotale del nostro caro 

don Vittorio. Ringraziamo il Signore 

Gesù, buon Pastore, che ce l’ha do-

nato come servitore della nostra fe-

de e testimone per la nostra seque-

la evangelica.  

 

• Ci offriamo questa preghiera di papa 

Francesco rivolta alla  Madonna:  

“Maria, Stella della nuova evangelizzazione, 

ottienici ora un nuovo ardore di risorti per por-

tare a tutti il Vangelo della vita che vince la 

morte. Dacci la santa audacia di cercare nuo-

ve strade perché giunga a tutti il dono della 

bellezza che non si spegne perché la gioia del 

Vangelo giunga sino ai confini della terra e 

nessuna periferia sia priva della sua luce 

Amen.”  
 

• Visite ai malati 

Don Maurilio e don Luigi sono disponibili, con le giuste precauzio-

ni, a portare ai malati che lo desiderano (avvisate con una tele-

fonata) il Perdono del Signore e il dono dell’Eucarestia. 

 

• Amicizia Civica - Estate 2020 

Un’espressione cara al Cardinal Sco-

la è “amicizia civica” con cui inten-

de sottolineare il rispetto reciproco e 

la buona qualità della relazione tra 

le persone che vivono la stessa real-

tà sociale. E’ ciò che sta accadendo 

nel nostro territorio comunale come 

“frutto positivo” dell’epidemia che ci 

ha travolto. Si potrebbe anzi, amplia-

re l’espressione del Cardinale per-

ché sono coinvolte molte associazio-

ni e quindi cittadini di Triuggio. L’espressione meglio confacente 

alla situazione che si è generata, potrebbe essere “alleanza civi-

ca”. Questa pandemia che ha messo tutti alla prova, ha però 

provocato una ricerca comune di attenzione ed aiuto ai bisognosi 

del territorio. Sono nate tre collaborazioni che evidenziano con-

cretamente la suddetta “alleanza civica”. Nei confronti ed a sup-

porto delle famiglie più povere la nostra Caritas con il Comune, la 

Banca BCC, la Cooperativa Familiare e la Protezione Civile più la 

solidarietà di tanti cittadini hanno permesso un forte aiuto di ali-

menti ed altri generi di necessità a più di 50 famiglie. Con il coordi-

namento ed un serio supporto economico del Comune, la nostra 

Comunità Pastorale, la Polisportiva Triuggese, la Cooperativa il 

Ponte, la Banda santa Cecilia, la Marching Band, gli Amici della 

Natura e la Protezione Civile hanno reso possibile l’Estate Ragazzi 

2020 che è iniziata lunedì scorso (22 giugno) e finirà il 31 luglio. E la 

terza collaborazione tra le nostre Scuole dell’Infanzia e il forte ap-

poggio economico del Comune permetteranno che dal 6 luglio 

inizierà il Centro Estivo anche per i bambini dai 3 ai 6 anni. Il senso 

della Comunità, la ricerca del bene comune e lo spirito di servizio 

che sono valori evangelici, hanno suscitato l’alleanza civica nel 

nostro paese. Lodiamo l’ispirazione che il Signore ha donato e la 

risposta solidale che noi uomini abbiamo dato. Il desiderio e la 

preghiera che questa alleanza civica coinvolga tutti i credenti e 

tutti i cittadini. Il sogno è di costruire la civiltà dell’amore come 

proposta dal papa del Concilio, san Paolo VI.   

• Sacramento della Riconciliazione 

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

del sabato è possibile accostarsi al sacramento del-

la Riconciliazione per vivere pienamente l’incontro 

col Signore nella Messa.  


