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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 

Non solo date …  

… ma tappe del cammi-

no di vita cristiana che 

coinvolge i nostri bambi-

ni, le loro famiglie ed 

ognuno di noi. Dopo un 

confronto col Vicario ge-

nerale della nostra dio-

cesi, mons. Franco 

Agnesi, e a seguito della 

pandemia si sono defini-

te le nuove date della 

celebrazione dei Sacra-

menti dell’Iniziazione dei nostri ragazzi. La santa 

Cresima sarà celebrata dal parroco nelle singo-

le parrocchie con questi orari: sabato 24 ottobre 

a Triuggio ore 17.00; domenica 25 ottobre a Ca-

nonica ore 11.30 ed a Tregasio, nel pomeriggio, 

alle ore 17.00. La celebrazione della Prima Co-

munione slitta nella primavera del 2021. Ecco le 

domeniche scelte: 11 aprile a 

Canonica ore 10.00, 18 aprile a 

Triuggio ore 11.00 e 25 aprile a 

Tregasio ore 10.00. I bambini di 

Rancate sono uniti per le cele-

brazioni a quelli di Triuggio. Que-

ste sono le date, ma ciò che sta 

più a cuore è il cammino since-

ro ed amoroso di sequela a Ge-

sù dei nostri ragazzi. Noi adulti li 

accompagniamo con la nostra 

testimonianza e la preghiera. 



 

 

• Festa di Rancate 

Domenica 13 settembre ci uniremo come Comunità 

Pastorale alla festa patronale di Rancate e ringrazie-

remo il Signore per il 50° di sacerdozio di don Vittorio. 

Alla S. Messa solenne delle ore 

10.00 in santuario sarà presente il 

Vicario generale mons. Franco 

Agnesi che è stato un giovane 

dell’oratorio nella prima parrocchia servita dal 

ministero sacerdotale di don Vittorio.  

 

• Anniversari di matrimonio 

Gli anniversari significativi di Matrimonio (multipli di 

cinque) quest’anno li festeggeremo nel mese di otto-

bre sotto lo sguardo di Maria, Regina del Rosario, sa-

ranno: domenica 4 a Tregasio e la successiva (11) a 

Canonica, Rancate e Triuggio. Le coppie interessate 

diano l’adesione agli incaricati parrocchiali. 

 

• Battesimi 

Con il dono del Battesimo oggi la bambina Olivia 

Alessandra diventa figlia di Dio. 
 

 

• Incontro Catechisti 

Mercoledì 2 settembre c’è il ritrovo dei catechisti 

dell’Iniziazione Cristiana in chiesa a Triuggio alle ore 

20.30 e poi l’incontro comunitario in oratorio.   
 

 

• S. Messa della domenica sera a Triuggio 

Da domenica 6 settembre si riprenderà la celebrazione della S. Messa 

vespertina alle ore 18.00 a Triuggio.  
 

• Preti novelli 2020 

In questa settimana ricordiamo nella preghiera i 22 giovani che 

sabato 5 settembre saranno ordinati sacerdoti in duomo a Mila-

no dal nostro vescovo Mario. 
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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. 

 


