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Diaconia: 

Don Luigi Carugo 
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Don Vittorio Comi 
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0362 970250 

Don Gianni Casiraghi 

347-2919398  
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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 

 

È Festa 
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Oggi viviamo la seconda tappa (la prima è stata 

l’iscrizione alla catechesi) della Festa dell’Oratorio. 

E’ festa di famiglia perché l’oratorio fa parte della 

nostra Comunità Cristiana. E’ festa per il sorriso e la 

letizia dei nostri bambini. E’ festa perché i grandi si 

prendono cura dei più piccoli. E’ festa perché si 

rinnova la vita oratoriana. E’ festa perché si fonde 

il gioco tra noi e l’incontro con Gesù Vivente. E’ 

festa perché i bambini danno gioia agli adulti. E’ 

festa perché la Comunità Cristiana obbedisce al 

Signore e convoca i bambini all’incontro con Lui. 

E’ festa perché nella Messa ascoltiamo la Parola 

Vera ed accogliamo il dono d’Amore di un Dio 

che si è fatto Cibo e Bevanda di Salvezza. E’ festa 

perché tutti veniamo abbracciati da Gesù nostro 

Amico e Maestro. E’ festa perché ci sei anche tu… 

ed io… e tanti fratelli e sorelle.   

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 

 

• Sacramento della Riconciliazione 

Si ricorda che c’è la disponibilità e la possibilità di vivere il 

Sacramento della Riconciliazione con i sacerdoti della no-

stra Comunità Pastorale per partecipare pienamente con 

la Comunione alla S. Messa domenicale.  
 

• Corso Fidanzati 

I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Signore lungo il prossimo 

anno prendano contatto con don Maurilio.  
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• Scuola della Parola Azione Cattolica 

Oggi 11 ottobre in tutte le parrocchie della 

Diocesi di Milano si festeggia la “ Giornata 

Parrocchiale dell’Azione Cattolica”. In questa 

occasione invitiamo la nostra Comunità Pa-

storale alla “ Scuola della Parola”, iniziativa sostenuta dall’Azione Catto-

lica che il Decanato propone ogni anno agli adulti. Questa è un’occa-

sione di preghiera, di riflessione e di formazione per chiunque voglia fa-

re un percorso spirituale guidato da una voce competente. In partico-

lare quest’anno gli incontri si terranno nella chiesa di Triuggio da vener-

dì 16 alle ore 21.00; quindi con maggior entusiasmo aspettiamo tutti, 

giovani e adulti, a partecipare numerosi.  
 

• Riflettiamo su una parte del messaggio che papa 

Francesco ha scritto per questo mese missionario:  

“Gesù è il Missionario del Padre: la sua Persona e la sua 

opera sono interamente obbedienza alla volontà del 

Padre. A sua volta Gesù, crocifisso e risorto per noi, ci 

attrae nel suo movimento di amore, con il suo stesso Spi-

rito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di 

Cristo e ci invia in missione verso il mondo e le genti. «La 

missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, 

una intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire 

la Chiesa da se stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti 

muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta». Dio ci ama sempre per pri-

mo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione 

personale proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, 

sua famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimonia-

to. Tutti, però, hanno una dignità umana fondata sulla chiamata divina 

ad essere figli di Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella 

libertà della fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio”. 
 

• Battesimi  

Con il dono del Battesimo diventano figli di Dio i bimbi: Vit-

toria e Filippo. 
 

• Anniversari di Matrimonio 

Oggi festeggiamo a Triuggio, Canonica e Rancate gli 

anniversari di Matrimonio. E’ una notizia lieta che ci fa 

comprendere come, appoggiandosi alla Grazia del Si-

gnore, il nostro amore umano diventa capace di attra-

versare tutte le traversie della vita e tutte le età dell’esistenza.  

• Cresime 

In questo mese di ottobre vivremo la celebrazione 

della S. Cresima per i nostri ragazzi.  

Ecco le notizie inerenti a questa festa dello Spirito 

Santo:  

 Sabato 24 a Triuggio verrà celebrata la prima 

S. Cresima alle ore 17.00 (è sospesa la Messa delle 18). 

 Domenica 25 le altre due celebrazioni saranno alle ore 11.30 a 

Canonica e alle 17.00 a Tregasio.  

A queste celebrazioni avranno accesso solo le persone in possesso del  

pass già predisposto. 

Le celebrazioni di Triuggio e di Tregasio saranno trasmesse sul nostro ca-

nale Youtube “oratorio comunità pastorale sacro cuore Triuggio”.  

Si invitano tutti gli altri fedeli a scegliere le altre celebrazioni per incon-

trare il Signore Gesù nell’Eucarestia domenicale. 
 

• Carlo Acutis 

Ad  Assisi è stato proclamato beato il giovane 

milanese Carlo Acutis indicato da papa Fran-

cesco come modello di santità per gli adole-

scenti. Scrive il nostro vescovo Mario: “Il volto 

sorridente di Carlo Acutis rivela che lui ha incontrato Gesù risorto e, fin 

dal giorno della sua prima Comunione, non si stanca di seminare gioia 

e speranza. Ha un cuore che arde per il Signore Gesù risorto, vivo e pre-

sente nell’Eucarestia! Uno slogan interessante di Carlo Acutis dice: «Tutti 

nasciamo originali, molti muoiono fotocopie». I discepoli di Gesù sanno 

che per essere felici non si deve “diventare come…”, ma serve ricono-

scere la voce amica di Gesù che chiama per nome: t’incoraggia a vi-

vere la propria vocazione e si è trasfigurati dallo stupore di essere amati 

da Dio e capaci di amare gli altri. 
 

• S. Messa a Ponte 

Lunedì 12 ottobre alle ore 20.30 celebreremo la S. Messa nella chiesa di 

Ponte.  Un’occasione per chi desidera avere una Messa serale e vivere 

l’Eucarestia. 
  

• Festa del Ringraziamento 

Domenica 18 ottobre celebreremo  la festa del Ringra-

ziamento a Tregasio. Benediciamo il Signore per i frutti 

della terra e del lavoro dell’uomo. Così l’uomo, se colla-

bora con Dio partecipa alla custodia del Creato e lo 

arricchisce con la sua opera.  


