Anno XII- N. 32 Periodico
Dal 5 al 12 luglio 2020
Ciclostilato in proprio
www.chiesaditriuggio.it

Il Sangue di Gesù

La nostra Tradizione
cattolica
dedica il mese di
luglio alla devodon Maurilio Mazzoleni
zione nei riguardi
0362 970012
del Sangue di
324 6866986
triuggio@chiesadimilano.it
Gesù. San Giovanni evangelista
Diaconia:
Don Luigi Carugo
annota nel suo
0362 997853
Vangelo che con
Don Vittorio Comi
l’Acqua (profezia
0362 970761
del
Battesimo)
Don Eugenio Perego
dal Cuore trafitto
0362 970250
Don Gianni Casiraghi
di Gesù sulla cro3472919398
ce uscì Sangue
Suor Liza (Superiora)
(come detto nel3334476470
la Santa Messa).
Suor Chiara
0362 918030
Molte rappresentazioni della Crocifissione mostraDiac. Domenico Brambilla no come gli angeli raccolgano il Sangue del Si0362 997893
gnore in calici. Anche nel film sulla passione di Gesù di Mel Gibson, dopo la flagellazione, Maria racTRIUGGIO
Ss. Messe:
coglie il Sangue di suo Figlio Gesù. E’ dono prezioVigiliare 18,00
so il Sangue di Gesù, va raccolto e non va disperFestive 9,00/11,00/18,00
so, non va sciupato. Perché? E’ il Sangue della
CANONICA
nuova ed eterna Alleanza tra il Padre e l’umanità;
Ss. Messe:
Vigiliare 18,00
è il Sangue versato per tutti noi, incalliti peccatori;
Festive 8,00/10,00
è Sangue che ci lava ogni peccato; è la Bevanda
_________
che ristora nel cammino della vita quotidiana; è il
TREGASIO
Ss. Messe:
Segno di un Amore totale per ognuno di noi; è la
Vigiliare 18,00
Vita di Gesù che scorre ed agisce in noi suoi disceFestive 8,30/10,30
poli. Ecco perché è un dono preziosissimo il SanRANCATE
gue di Gesù. Coltiviamo con forte consapevolezza
Ss. Messe:
Festive 10,00/17,00
e con ringraziamento gioioso questa devozione.
Parroco e
Responsabile della
Comunità Pastorale

__________________

__________________

__________________

•
Battesimo di oggi
Oggi, con il dono del Battesimo, la bimba Vittoria diventa figlia di Dio e sorella nostra.

•
S. Messa della domenica sera
In questi mesi estivi la Messa vespertina della domenica si celebrerà solo nel santuario mariano di Rancate alle ore 17.00.
•
Confessioni
Si ricorda che dopo le S. Messe feriali e nei soliti orari del sabato è possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione per vivere pienamente l’incontro col Signore nella Messa.
•
Estate ragazzi
Mentre lunedì 6 iniziano i tre centri
estivi per i bambini da 3 a 6 anni
nelle Scuole d’Infanzia di Canonica,Tregasio e Triuggio… prosegue
l’esperienza dell’Estate Ragazzi
2020 per la seconda tranche di
due settimane nei luoghi già individuati di Rancate, Tregasio e Triuggio. Ricordiamo sempre con gratitudine l’apporto economico determinante del nostro Comune per
sostenere queste iniziative educative.
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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