
 

 

Anno XIII- N. 3 Periodico 

Dal 20 al 26 settembre 20 
 

Ciclostilato in proprio 

www.chiesaditriuggio.it 
 

Parroco e  

Responsabile della  

Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 

0362 970012 

324-6866986 
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 

 

Che Festa?  
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Prima Tregasio, poi Canonica, poco fa Rancate 

ed ora Triuggio… ma che feste patronali sono sta-

te? Niente botti, grandi spazi vuoti, sparite cene e 

pranzi, nessuno ritrovo comunitario … solo note 

musicali e Sante Messe, secondo le norme vigenti. 

Dove è la festa? Abbiamo applaudito a due preti 

locali e mangiato d’asporto… e questa la chiama-

te festa? Il covid 19 ha “asfaltato” tutto. La 

“gomma” della pandemia ha fatto pulizia. Che 

pena!      Ma perchè noi cristiani facciamo Festa? 

Chi ci chiama a fare Festa? Non è Natale, né Pa-

squa, né Prima Comunione… ma è sempre Lui, 

Gesù che ci invita alla sua Festa. La Festa Patrona-

le  è ri-scoprire che Dio è con noi, che il Risorto è 

qui, che Gesù è la fonte della Gioia. La nostra Fe-

sta è l’incontro con il Signore Gesù che poi porta 

sempre con Sé il Padre e lo Spirito Santo. Non 

manca mai sua Madre Maria, che si veste come 

Immacolata, Addolorata, Assunta, col bianco 

candore della Neve. Arriva anche la compagnia 

dei santi martiri con Gervaso, Protaso, Antonino… 

Ci sono poi gli altri santi e sante, quelli cari al cuore 

di ognuno di noi. C’è un pienone alla Festa di Ge-

sù Signore. E ne fa ben quattro nella nostra Comu-

nità Pastorale per farci entrare e stare tutti in Santa 

Compagnia. Forse allora dobbiamo aprire gli oc-

chi! Forse il Covid ha tolto qualcosa che oscurava 

il vero senso della Festa Patronale! Forse è stato 

sospeso l’esteriore per farci capire il Centro, l’Es-

senziale che sostiene anche l’esteriore.                    

Forse un anno di Feste Patronali così, se siamo sa-

pienti, sarà utile ed educativo.  

 

 

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 

 

 

• Scuola di Teologia per laici 

Martedì 29 inizierà il secondo anno della scuola di 

Teologia per laici del nostro decanato. Chi vuole 

partecipare si rivolga a don Maurilio.  

 

 

 

Festa della Madonna Addolorata 

Festa Patronale di Triuggio 

“Maria sede della Sapienza” 
18-21 Settembre 2020 - Programma  
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• Giornata Pro Seminario 

In questa domenica si tiene, a livello diocesano, la giornata del Semina-

rio che è la comunità educativa che forma i nuovi sacerdoti. Sabato 

prossimo in Duomo il Vescovo Mario ordinerà diaconi 10 giovani che nel 

prossimo giugno 2021 diventeranno col il Sacramento dell’Ordine sacer-

doti. Mentre stiamo ricordando nella nostra Comunità Pastorale l’anni-

versario di don Vittorio e di don Roberto, notiamo il piccolo numero dei 

futuri preti. E’ uno sprone a pregare come ci invita Gesù il Padrone della 

Messe affinché mandi operai nel mondo che è assetato dell’Amore di 

Dio Padre. Ci uniamo nella preghiera composta per questa giornata 

diocesana del Seminario: 

 

Signore Gesù,  

tu che ci ami con infinita tenerezza,  

volgi il tuo sguardo d’amore sul nostro Seminario. 

Fa’ che i seminaristi accompagnati dal tuo Amore  

possano continuare a seminare la bellezza del tuo Vangelo. 

Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato possa-

no sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro 

con Te, compagno e amico dei giovani.  

Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione:  

possano guardare alla loro vita come a un tempo  

di donazione generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. Amen. 

 

 

• Sacramento della Riconciliazione  

Sabato pomeriggio nei consueti orari, oppure nei gior-

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

parrocchie la possibilità di accostarsi al Sacramento 

della Riconciliazione. In alternativa, è sempre possibile 

accordarsi telefonicamente coi sacerdoti della nostra 

Comunità Pastorale.  

 

• Anniversari di Matrimonio 

Si ricorda che gli anniversari significativi di Matrimonio 

(multipli di cinque), li festeggeremo nel mese di otto-

bre 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 parrocchiali. 

 

• Cammini di Catechesi 

È ripreso il cammino di catechesi in preparazione 

alla S. Cresima che verrà celebrata alla fine del me-

se di ottobre. Si sta anche preparando, seguendo 

le norme dei decreti legge e le indicazioni della no-

stra diocesi, l’iscrizione al nuovo anno catechistico 

per gli altri gruppi dei bambini dell’Iniziazione Cristia-

na.  

 

• Don Pietro 

Giovedì 24 Settembre ricorrerà il decimo anniversario 

della morte di don Pietro Brivio per tanti anni parroco a 

Tregasio. Lo ricorderemo alle 20.30 con la celebrazione 

della Santa Messa nella chiesa parrocchiale. 

 

• Incontro Catechisti 

Venerdì 25 in oratorio a Triuggio, ore 20.45, ritrovo dei catechisti per il 

cammino dell’Iniziazione Cristiana.  

 

 

• Fidanzati 

I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Signo-

re lungo il prossimo anno prendano contatto con 

don Maurilio.  

 

 


