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Persone di Speranza certa!

Queste riflessioni di papa Francesco rivolte al clero
di Roma ci offrono luce e direzione per continuare
a vivere in modo consapevole questo “strano” tempo: “Cari fratelli, in quanto comunità cristiana siamo
don Maurilio Mazzoleni chiamati ad annunciare e profetizzare il futuro, co0362 970012
me la sentinella che annuncia l’aurora che porta
324 6866986
un nuovo giorno: o sarà qualcosa di nuovo, o sarà
triuggio@chiesadimilano.it
di più, molto di più e peggio del solito. La RisurrezioDiaconia:
ne di Gesù non è solo un evento storico del passato
Don Luigi Carugo
da ricordare e celebrare; è di più, molto di più: è
0362 997853
l’annuncio della salvezza di un tempo nuovo che
Don Vittorio Comi
risuona e già irrompe oggi: «Proprio ora germoglia,
0362 970761
non ve ne accorgete?» (Is 43,19); è l’ad-venire che
Don Eugenio Perego
0362 970250
il Signore ci chiama a costruire. La fede ci permette
Don Gianni Casiraghi
una realistica e creativa immaginazione, capace di
3472919398
abbandonare la logica della ripetizione, della sostiSuor Liza (Superiora)
tuzione o della conservazione; ci invita ad instaura3334476470
re un tempo sempre nuovo: il tempo del Signore. Se
Suor Chiara
una presenza invisibile, silenziosa, espansiva e virale
0362 918030
Diac. Domenico Brambilla ci ha messo in crisi e ci ha sconvolto; lasciamo che
0362 997893
quest’altra Presenza discreta, rispettosa e non invasiva ci chiami di nuovo e ci insegni a non avere
TRIUGGIO
paura di affrontare la realtà. Se una presenza imSs. Messe:
palpabile è stata in grado di scompaginare e ribalVigiliare 18,00
Festive 9,00/11,00/18,00
tare le priorità e le apparentemente inamovibili
agende globali che tanto soffocano e devastano
CANONICA
Ss. Messe:
le nostre comunità e nostra sorella terra, non temiaVigiliare 18,00
mo che sia la presenza del Risorto a tracciare il noFestive 8,00/10,00
stro percorso, ad aprire orizzonti e a darci il corag_________
gio di vivere questo momento storico e singolare.
TREGASIO
Ss. Messe:
Un pugno di uomini paurosi è stato capace di iniziaVigiliare 18,00
re una corrente nuova, annuncio vivo del Dio con
Festive 8,30/10,30
noi. Non temete! «La forza della testimonianza dei
RANCATE
santi sta nel vivere le Beatitudini e la regola di comSs. Messe:
portamento del giudizio finale: l’avete fatto a
Festive 10,00/17,00
Me!» (Gaudete et exsultate, 109).
Parroco e
Responsabile della
Comunità Pastorale

__________________

__________________

__________________

•

Visita pastorale
Con gioia accogliamo la nuova data fissata per la Visita
Pastorale del nostro Vescovo Mario che avverrà nel
marzo 2021: sabato 20 per le parrocchie di Canonica e
di Tregasio e domenica 21 per Rancate e Triuggio.
Sabato 18 luglio, inoltre, faremo una preghiera di lode e
di ringraziamento al Signore perché ricorreranno i 50 anni di ordinazione sacerdotale del Cardinal Angelo Scola.

•

Battesimi
Oggi, con il dono del Battesimo, la bimba Dafne diventa figlia di Dio e sorella nostra.

•

Libri usati
Si stanno raccogliendo come gesto di solidarietà, anche
in questa estate 2020, i libri usati della Scuola Media Casati; saranno poi dati a chi ne ha più bisogno. La persona
di riferimento è Ambrogio Paleari al numero 3391816752.

•

Le Famiglie aiutano le famiglie
Domenica prossima (19 luglio) in tutte e quattro le parrocchie si terrà
la raccolta mensile dei generi alimentari per le famiglie bisognose del
nostro territorio. Dice la S. Scrittura: “Dio ama chi dona con gioia”.

•

Cresime
In settimana, avendo avuto indicazioni dalla Diocesi, saranno determinate le date (non si potrà
fare una celebrazione unica) per l’amministrazione della Santa Cresima ai tre gruppi di ragazzi. Le
catechiste ne daranno comunicazione ai genitori.

•

Consiglio Pastorale
Giovedì 16 si terrà l’incontro del Consiglio Pastorale unitario alle ore 21.00. Ulteriori comunicazioni
saranno date sul gruppo telefonico.

•

S. Messa della domenica sera
Si ricorda che la Messa vespertina domenicale si celebra solo nel santuario mariano di Rancate alle ore 17.00.
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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