
 

 

Anno XIII- N. 2 Periodico 

Dal 13 al 19 settembre 20 
 

Ciclostilato in proprio 

www.chiesaditriuggio.it 
 

Parroco e  

Responsabile della  

Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 

0362 970012 
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triuggio@chiesadimilano.it 
 

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 

 

Ognuno è Dono 
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Nella Sacra Scrittura più volte si richiama che ogni 

persona è un dono per tutta l’umanità. Dio Trinità 

ci ha creati unici ed originali. Nessuna persona è 

fotocopia di altri. Ecco perché abbiamo una fon-

damentale dignità per-

sonale. Ma la nostra ori-

ginale persona ha un 

indirizzo di vita che pro-

viene da Dio Creatore: 

ognuno di noi è chiama-

to a farsi dono per gli al-

tri. La personale unicità 

ha come fine il servizio 

reciproco, l’amore fra-

terno, il prendersi cura 

l’uno dell’altro. Noi, in questo mese di settembre, 

festeggiamo due sacerdoti: don Vittorio Comi e 

don Roberto Donghi, nati nella nostra Comunità, 

che ricordano un significativo anniversario della 

loro vita sacerdotale. 

Nella loro esistenza ve-

diamo realizzato il dise-

gno che Dio ha sulla vita 

di ogni persona. Essi han-

no scelto e vissuto fedel-

mente la loro personale 

esistenza come dono per 

gli altri.  Ci sono d’esem-

pio. Mentre ci stringiamo 

a loro nel ringraziare Dio 

per il loro ministero sacer-

dotale, riscegliamo di fare della nostra vita “un do-

no d’amore” ai fratelli e sorelle con cui condividia-

mo la quotidianità del vivere.     

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 

 

Festa della Madonna Addolorata 

Festa Patronale di Triuggio 

“Maria sede della Sapienza” 
18-21 Settembre 2020 - Programma  
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PREGHIERA per la SCUOLA del Vescovo Mario 

Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia 
Padre nostro, che sei nei cieli, 

benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 

Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, 

nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

Sia benedetto il lunedì, 
con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 

Sia benedetto il martedì, 
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare. 

Sia benedetto il mercoledì, 
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 

Sia benedetto il giovedì, 
per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì, 
per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

Sia benedetto il sabato, 
per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore! 

per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione. 
Padre nostro che sei nei cieli, 

sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria 
per percorsi di sapienza. 

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN 

• Battesimi e Matrimoni 

Con il dono del Battesimo diventeranno figli di Dio e nostri 

fratelli nella fede i bimbi: Giulio, Christian e Merida.  

I giovani Martina e Andrea (giovedì a Tregasio) e Cateri-

na e Angelo (sabato a Triuggio) si uniranno nel Sacra-

mento del Matrimonio che dona loro l’Amore di Dio. 
 

• S. Rosario 

Seguendo le indicazioni del nostro Vescovo Mario, in ogni parrocchia 

della Comunità, martedì 15 (festa di Maria Addolorata) alle 20.30, si pre-

gherà il Rosario in forma comunitaria per affidare a Lei, nostra Madre, le 

nostre difficoltà di questo periodo faticoso ma pure di ripresa.  
 

• Cammino in preparazione alla Cresima 

Sabato 19 a Tregasio, a Triuggio alle ore 14.30 ed a Canonica martedì 

22, riprenderà il cammino di catechesi di preparazione alla S. Cresima 

che sarà celebrata nelle rispettive parrocchie il 24 e 25 del mese di otto-

bre.  
 

• Sacramento della Riconciliazione 

Sabato pomeriggio nei consueti orari, oppure nei giorni fe-

riali prima o dopo le S. Messe, ci sarà nelle nostre parrocchie 

la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazio-

ne. In alternativa, è sempre possibile accordarsi telefonica-

mente coi sacerdoti della nostra Comunità Pastorale.   
 

• Anniversari di Matrimoni 

Si ricorda che gli anniversari significativi di Matrimonio 

(multipli di cinque) li festeggeremo nel mese di ottobre sot-

to 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 parrocchiali. 
 

 

• Scuola di Teologia per laici 

A fine settembre inizierà il secondo anno della scuola di Teo-

logia per laici del nostro decanato. Chi vuole partecipare si 

rivolga a don Maurilio.  
 

 

 

• Raccolte fondi 

Oggi, in unione con tutta la Chiesa Cattolica, ci sarà la raccolta fondi a 

sostegno della Terra Santa; solitamente svolta il Venerdì Santo. Domeni-

ca 20, invece, si terrà a livello diocesano la giornata a favore del Semi-

nario, comunità educativa che forma nuovi sacerdoti. 


