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Diaconia: 

Don Luigi Carugo 

0362 997853 

Don Vittorio Comi 

0362 970761 

Don Eugenio Perego 

0362 970250 

Don Gianni Casiraghi 

347-2919398  

Suor Liza (Superiora) 

333-4476470  

Suor Chiara 

0362 918030 

Diac. Domenico Brambilla 

0362 997893 

Centro di ascolto Caritas 

333-1219444 
_________________ 

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 8,30/10,00 
__________________ 

RANCATE 

Ss. Messe: 

Festive 10,00/17,00 

 

Quali conseguenze?  
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Nella festa di sant’Agostino il vescovo di Pavia, 

mons. Corrado Sanguineti, ha rivolto al popolo di 

Dio un’omelia. Ne riportiamo una parte che ci aiu-

ta a pensare:  “In questi mesi, nel rivivere la gioia 

delle celebrazioni con i fedeli, stiamo soffren-

do,non solo nella nostra Diocesi, ma in tutta Italia, 

una vistosa assenza di famiglie con i bambini, di 

ragazzi e giovani, di anziani ancora timorosi. Pro-

prio mentre avremmo voluto riscoprire l’Eucaristia 

come cuore della Chiesa, abbiamo sperimentato 

un tempo prolungato, forse anche troppo, di Mes-

se senza popolo, con la fatica di tenere insieme le 

comunità nell’impossibilità di gesti e appuntamenti 

consueti, ora  dobbiamo riconoscere che è cre-

sciuta la disaffezione alla Messa, gesto fondamen-

tale della fede, e rischiamo d’essere un popolo 

sempre più disperso. Siamo umilmente sinceri: si 

riempiono le piazze della movida, i luoghi di va-

canza e di divertimento, ed è comprensibile un 

desiderio di svago, di tempi più sereni, condivisi in 

famiglia e con amici. Ma non sono in molti a senti-

re la necessità di venire a Gesù, d’incontrarlo alla 

mensa della Parola e del Pane di vita. Tutto ciò ci 

deve interrogare come pastori, come Chiesa: le 

circostanze di questo tempo fanno venire alla luce 

una povertà di fede nel vissuto di tanti e ci chiedo-

no, come comunità cristiana, di lasciarci provoca-

re e purificare nel nostro modo d’essere e di testi-

moniare la vita secondo il Vangelo. Quanto ab-

biamo bisogno di tornare all’Eucaristia, di riscoprire 

questa sorgente di grazia! Quanto è essenziale per 

una comunità che voglia davvero vivere e alimen-

tare la sua fede, celebrare insieme, come popolo 

di Dio, raccolto attorno al suo Signore!” 

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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• Natività delle Vergine Maria 

In ogni parrocchia, martedì 8 Settembre (festa della 

Natività di Maria) alle 20.30, si pregherà il Rosario in 

forma comunitaria per affidare a Maria Bambina il 

nuovo anno pastorale e sociale. Secondo le indica-

zioni del nostro Vescovo Mario vogliamo valorizzare 

le memorie liturgiche della beata Vergine Maria, se-

de della Sapienza divina.  

 

 

• Anniversari di Matrimonio 

Si ricorda che gli anniversari significativi di 

Matrimonio (multipli di cinque) li festeg-

geremo nel mese di ottobre sotto lo 

sguardo della Vergine Maria: domenica 4 

a Tregasio e la successiva 11 a Canonica, 

Rancate e Triuggio. Le coppie interessate 

diano l’adesione agli incaricati parroc-

chiali. 

 

• Raccolte fondi 

Domenica prossima 13 settembre, ci sarà la 

raccolta fondi a sostegno della Terra Santa; 

solitamente svolta il Venerdì Santo ma che 

per ovvi motivi quest’anno non si è potuta 

realizzare.  

Domenica 20, invece, si terrà a livello dioce-

sano la giornata a favore del Seminario. 

 

 

 

 

• S. Messa della domenica sera 

Da questa domenica riprenderà la celebrazione del-

la S. Messa vespertina delle ore 18.00 a Triuggio.  

• Preti Novelli 2020 

Ci uniamo alla gioia di tutta la nostra Diocesi ambrosia-

na per i 22 sacerdoti novelli ordinati in Duomo dal Ve-

scovo Mario e preghiamo perché il Signore continui a 

chiamare giovani che Lo seguano nella via del Sacer-

dozio come don Vittorio che ricorda il suo 50° di ordina-

zione presbiterale. 

 

 

• Sacramento della Riconciliazione 

Sabato pomeriggio nei consueti orari, oppure nei giorni 

feriali prima o dopo le S. Messe, ci sarà nelle nostre par-

rocchie la possibilità di accostarsi al Sacramento della 

Riconciliazione. In alternativa, è sempre possibile accor-

darsi telefonicamente coi sacerdoti della nostra Comuni-

tà Pastorale.   

 

• Summerlife 

Lunedì 7 riprenderà, presso l’oratorio di Ranca-

te, in collaborazione con l’Amministrazione Co-

munale, l’esperienza educativa “Summerlife” 

dell’Estate 2020 per i nostri ragazzi. E’ una setti-

mana di servizio alle famiglie ed una nuova 

possibilità di vita comune che porta i nostri ra-

gazzi verso la ripresa della scuola. L’Oratorio è 

sempre presente.  

 

• Riaprono le nostre Scuole dell’Infanzia 

Lunedì riapriranno in sicurezza le nostre scuole parrocchiali dell’Infanzia. 

Non facciamo mancare la preghiera per questo compito educativo ri-

volto ai più piccoli della nostra Comunità Pastorale.   

 

 

• Sacramenti 

Con il dono del Battesimo diventano figli di Dio e nostri fra-

telli nella fede i bimbi: Alessio, Simone e Cristian 

Gioacchino. Oltre al sacramento del Battesimo, 

sta riprendendo la celebrazione dei Matrimoni: 

Anna e Paolo, Martina e Andrea, Caterina e Angelo si unisco-

no nel Sacramento che dona loro l’Amore di Dio. 


