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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 

SUMMERLIFE  

Entriamo nelle ultime due setti-
mane della proposta educati-
va di quest’estate 2020.  I pic-
coli gruppi, la presenza di edu-
catori oltre agli animatori, le te-
matiche proposte, le uscite sul 
territorio, la disciplina dei bam-

bini e il servizio gioioso di tutti, stanno caratterizzan-
do questa vita comunitaria estiva. Le premesse 
erano incerte ma la realtà che ne è uscita è positi-
va. Ringraziamo chi ci ha creduto, si è impegnato 
ed ha speso le sue capacità e il suo amore per far 
vivere un tempo estivo sereno ai nostri ragazzi.     
 

Festa di Canonica 
La prima Festa Patronale 
che vivremo sarà quella di 
Canonica domenica 26; 
l’impronta sarà spirituale in 
linea con la situazione epi-
demica che stiamo attra-
versando. Ciò non esclude 
la gioia e la letizia nel cuo-
re. Infatti nella Messa delle 
ore 10.00, ci stringeremo a 
don Vittorio Comi ricordan-
do il 50° della sua Ordina-
zione Sacerdotale. Venerdì 
24, ore 20.30, faremo memoria grata al Signore per 
i frutti seminati a Canonica dal sacerdozio di don 
Sandro Longoni ad un anno dalla sua partenza 
per il Cielo.   
La Madonna della Neve, Fonte di Speranza, allieti 
sempre i nostri cuori. Amen.  



 

 

Questo è l’ultimo numero, prima della pausa estiva, dell’Infor-

matore della nostra Comunità; si riprenderà nella prima dome-

nica (6) di settembre.    Buona estate a tutti! 

• Santa Cresima 
Ecco le date della Santa Cresima: sabato 24 otto-

bre ore 17.00 a Triuggio; domenica 25 ottobre ore 

11.30 a Canonica; domenica 25 ottobre  ore 17.00 

a Tregasio. Il cammino comunitario di formazione 

per i ragazzi riprenderà sabato 19 settembre a Tre-

gasio e Triuggio; martedì 22 a Canonica. Su indica-

zione della Diocesi, in questa situazione di pande-

mia, le celebrazioni saranno tre ed il ministro del 

Sacramento sarà il parroco.  

 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

Oggi in tutte le quattro parrocchie si tiene la raccolta mensile dei ge-

neri alimentari per le famiglie bisognose del nostro territorio. Dice la 

Sacra Scrittura: “Dio ama chi dona con gioia”. 

 

• Battesimi 

Con il dono del Battesimo i bimbi Vittoria ed Edoardo diven-

tano figli di Dio ed entrano nella Madre Chiesa. Seguiranno 

in questa estate: Sofia, Diletta, Letizia e Olivia Alessandra. 

 

• Visita Pastorale 

Segniamo sul calendario la nuova data della Visita Pa-

storale del nostro Vescovo Mario che avverrà nel marzo 

2021: sabato 20 per le parrocchie di Canonica e di Tre-

gasio e domenica 21 per Rancate e Triuggio.  

 

• Santa Messa della domenica sera 

Si ricorda che la Messa vespertina domenicale si celebra nel santuario 

mariano di Rancate alle ore 17.00. Nella prima domenica di settembre 

si riprenderà anche quella delle ore 18.00 a Triuggio.  
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In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 

 


