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347-2919398  
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333-4476470  
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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 

 

“Il Kaire delle 20.32”  
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«Siamo di 

fronte ad 

u n ’ e m e r -

genza spiri-

tuale, non 

solo sanita-

ria e sociale.  

La preoccu-

pazione e 

l ’angoscia 

per il futuro 

c a u s a t e 

dalla pandemia inaridiscono il nostro spirito. Ma pos-

siamo reagire con la preghiera»: sono le parole con 

cui l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpi-

ni, lancia l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appun-

tamento quotidiano di preghiera con le famiglie, 

per tutti i giorni di Avvento. 

L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vor-

rà accoglierlo nella dimensione domestica, per por-

tare il conforto e la consolazione che può venire 

dalla Grazia del Signore, come suggerisce lo stesso 

titolo di questi incontri; “kaire” infatti significa 

“rallegrati” ed è la prima parola che l’Arcangelo 

Gabriele rivolge alla Vergine Maria per annunciarle 

che partorirà Gesù, il figlio di Dio. L’appuntamento 

quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su “Chiesa 

Tv” (canale 195), Radio Marconi (FM 94.8), Radio 

Mater (FM 95.3). Tutti gli interventi verranno anche 

caricati sul portale e sui social della Diocesi, per 

consentirne la fruizione in qualunque momento. Vi-

viamo questo momento di preghiera anche come 

segno di comunione in famiglia, in comunità cristia-

na e con l’intera diocesi.   

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

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

digitale settimanale. 
 

 

• Santo Battesimo 

Domenica 6 dicembre, nel  pomeriggio, riceveranno il Santo Battesimo 

i bambini che lo stanno attendendo. I genitori prendano contatto con 

don Maurilio.                           
 

• Nuovo rito della Messa per le comunità di 

rito Ambrosiano 

Il 29 Novembre cambieranno alcune formule 

di preghiera nel nostro rito Ambrosiano, si ricor-

dano alcune delle novità: 

 L’inserimento della dicitura “fratelli e sorelle”, dove precedente-

mente – nella formula penitenziale del “Confesso a Dio onnipo-

tente” o nelle varie monizioni e Preghiere eucaristiche -, si parlava 

solo di “fratelli”.  

 Un piccolo cambiamento va notato nel Gloria, dove l’espressione 

«uomini di buona volontà» diventa «uomini, amati dal Signore». 

 La nuova versione del Padre nostro trasforma «come noi li rimettia-

mo ai nostri debitori» in «come anche noi li rimettiamo ai nostri de-

bitori» e codificato «non abbandonarci alla tentazione» invece di 

«non ci indurre in tentazione». L’aggiunta di quell’«anche» è per 

rispettare l’andamento del testo, sia greco, sia latino, perché si 

vuole essere più attenti all’originale. La scelta, poi, del «non ab-

bandonarci alla tentazione» tende a superare il rischio di intende-

re il «non ci indurre in tentazione» come se Dio volesse provocarci 

alla tentazione. Quindi, «non abbandonarci» sembrerebbe espri-

mere meglio il fatto che Dio custodisce il cammino dei suoi fedeli, 

anche quando sono nella tentazione, ma non permette che siano 

vinti da questa. 

 Le modifiche anche nella seconda Preghiera Eucaristica  rispon-

dono a una maggiore aderenza all’originale in latino ed esprimo-

no un’ecclesiologia rinnovata. Si elencherà anziché solo “clero”  i 

tre gradi di ordinazione: “l’ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi”.  

Prepariamoci ad esprimere meglio la nostra fede nella fondamentale 

preghiera che è la Santa Messa. 
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• Santa Cresima 

Oggi alle 16.30 nella chiesa di Triuggio si celebra la 

Messa della Santa Cresima. Accompagniamo con 

la preghiera e con la nostra testimonianza di adulti 

credenti questi ragazzi/e che concludono la loro 

Iniziazione alla Vita di Fede ed entrano pienamente 

nella Comunità Cristiana.  

 

• Avvento di carità 

Come gesto di carità e solidarietà proponiamo ogni domenica d’Av-

vento una “raccolta mirata” di alimenti per le famiglie bisognose della 

nostra Comunità Pastorale. Domenica 22 si raccoglieranno nei cesti in 

fondo ad ogni chiesa: passate di pomodoro e pelati. Questa domenica 

invece: latte, zucchero e caffè. È una scelta che tende ad educarci 

quotidianamente per non dimenticare i poveri che sono tra noi.                                              

Si raccoglieranno anche offerte per sostenere il fondo diocesano voluto 

dal vescovo Mario e denominato “Fondo San Giuseppe” che soccorre 

chi ha perso il lavoro a causa del Covid.  

 

• Un aiuto concreto con l’8xmille 

Con una parte dei soldi dell’8xmille raccolti per 

la Chiesa italiana attraverso la dichiarazione dei 

redditi, la nostra Diocesi milanese sta sostenendo 

con un aiuto economico le rette delle famiglie 

con basso reddito i cui figli frequentano le nostre 

tre scuole d’infanzia. Sono 51 i nuclei familiari aiu-

tati. In tal modo, siamo a conoscenza di una si-

tuazione locale dove vengono utilizzati i soldi de-

voluti alla Chiesa Cattolica. 

 

 

• Proposte in Avvento con le nostre suore 

Nei giorni feriali di questo Avvento, in cappelli-

na delle Suore a Tregasio, si terrà ogni pome-

riggio dalle 15.00 alle 16.30 l’Adorazione a Ge-

sù Eucarestia. E’ una possibilità per ancorare la 

nostra vita nel Signore e lasciarci trasformare 

dalla Sua Presenza esponendoci a Lui. Ogni 

venerdì alle 7.00 si potrà pregare con le Suore 

la preghiera delle Lodi. 

• Preghiamo con la Liturgia delle Ore 

Un altro suggerimento del nostro Vescovo Mario, per questo tempo che 

è attesa in preghiera del Signore Gesù che viene, è quello di unirci alla 

preghiera ufficiale della Chiesa, cioè la Liturgia delle Ore che la Chiesa, 

come sposa di Cristo, rivolge al Suo Signore lungo la giornata. Due app, 

scaricabili gratuitamente, consentono di avere questa possibilità su 

smartphone e tablet: la prima app si chiama “Liturgia delle Ore” e la se-

conda “Liturgia Giovane”, in quest’ultima alcune “Ore” della nostra Litur-

gia ambrosiana sono parlate. 
 

• Don Chino Pezzoli 

Domenica 22 novembre, nelle parrocchie di Trega-

sio e di Triuggio, avremo la presenza di don Chino 

Pezzoli, fondatore della comunità di recupero 

“Promozione Umana”. I suoi giovani venderanno sul 

sagrato i frutti del loro lavoro. Potremo compiere, 

comprando i loro prodotti, un gesto di solidarietà e 

di fiducia per il loro reinserimento nella società. 
 

• Indulgenza plenaria 

Si ricorda che la Penitenzieria Apostolica dà la possibilità di lucrare per 

tutto il mese di novembre l’indulgenza plenaria con le solite condizioni 

(Confessione, Comunione, preghiera per il Papa, il Padre nostro ed il Cre-

do) per applicarla ai nostri defunti. Anche visitando il camposanto in at-

teggiamento di preghiera, si può acquistare l’indulgenza.  

 

• Benedizione delle Famiglie 

Da lunedì 30 novembre pensiamo di iniziare la be-

nedizione delle famiglie con la preghiera comuni-

taria nelle nostre chiese. Il libretto del vescovo Ma-

rio, la bottiglietta dell’acqua santa ed il piccolo ce-

ro accompagneranno la benedizione familiare. 

Saranno previsti più orari per offrire una maggiore 

comodità e fare meno assembramenti. 

 

• Corso fidanzati 

I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Signore prendano contatto 

con don Maurilio per iscriversi al percorso che la nostra Comunità Pasto-

rale offrirà loro il prossimo anno nei mesi di gennaio (16-23), febbraio (6-

13-27) e marzo (6). Il giorno di ritrovo sarà al sabato sera (ore 21.00) pres-

so l’oratorio di Triuggio.  


