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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 

 

Preparare la visita dell’Arcivescovo  
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Preparare la visita dell’Arcivesco-
vo significa predisporsi anzitutto 
ad un evento importante della 
Chiesa. L’Arcivescovo, infatti, è il 
pastore della Chiesa Ambrosiana, 
la quale, nella comunione di tutte 
le altre Chiese locali e con la 
Chiesa di Roma a cui presiede il 
Papa (Romano Pontefice), mani-
festa e rende presente il mistero 
della Chiesa una, Santa, cattoli-
ca, apostolica. Alla Chiesa-sposa 
è sempre presente Cristo Gesù 

suo Signore-Sposo. Preparare la visita dell’Arcive-
scovo è offrire anche ad ogni Comunità Parroc-
chiale l’occasione di risplendere come “Epifania”, 
cioè manifestazione del mistero della Chiesa, so-
prattutto nelle dimensioni della comunione e della 
evangelizzazione. Sotto questo duplice aspetto, 
l’Eucaristia presieduta dall’Arcivescovo è l’atto 
centrale nel quale «i fedeli formano la gente san-
ta, il popolo che Dio si è acquistato e il sacerdozio 
regale, per rendere grazie a Dio, offrire la Vittima 
immacolata (Gesù)… e imparare a offrire se stessi. 
I fedeli formino un solo corpo, sia nell’ascoltare la 
parola di Dio, sia nel prendere parte alle preghiere 
e al canto, sia specialmente nella comune offerta 
del sacrificio e nella comune partecipazione alla 
mensa del Signore» (Messale Ambrosiano, n. 63). 
Preparare la visita dell’Arcivescovo è pure occa-
sione per promuovere la partecipazione piena e 
attiva anche attraverso un’adeguata formazione 
liturgica della Comunità (dal senso del rito al valo-
re del canto, al modo corretto di ricevere la Co-
munione Eucaristica e ai gesti del corpo nelle ce-
lebrazioni, …). 

 

 

In questo periodo delicato consulta l’Informatore in formato 

digitale. Scrivici a info.scuore@gmail.com, o vai su 

www.chiesaditriuggio.it per avere la tua copia. 

 

• Quaresima ragazzi 

La riproduzione del Crocifisso detto di san 

Damiano che si trova in Assisi è stata di-

stribuita ad ogni bambino per arricchire il 

proprio “angolo di preghiera e d’incontro 

con Gesù”.  Seguendo le parole del Van-

gelo della Messa domenicale viene sug-

gerita una frase di fede da scrivere pres-

so l’immagine di Gesù. Oggi nella terza 

domenica di Quaresima: Tu sei il Figlio!   

 

• Battesimi 

Oggi, 7 marzo,  il piccolo Ettore diventa figlio di Dio e 

membro della Chiesa. Le prossime date per la celebrazio-

ne del S. Battesimo saranno l’11 aprile e il 9 maggio. I geni-

tori prendano contatto con don Maurilio. 

 

• Appuntamenti 

In settimana è terminato il secondo anno della scuola decanale di teo-

logia per laici sul tema dell’antropologia.  

Sabato 6 marzo è iniziato il corso online per nuovi operatori Caritas che 

si inseriranno nel Centro d’Ascolto della nostra Comunità Pastorale.  

 

• In preghiera con le nostre suore 

Si ricorda l’adorazione a Gesù Eucarestia 

dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

presso la cappella delle suore a Tregasio 

con la preghiera del Vespero alle 15.30. 

 Tutti i venerdì  alle 7.00  reciteremo le Lodi 

del mattino. 

 

• Celebrazioni in diretta streaming 

Le persone anziane, malate o in quarantena possono partecipare alla 

Messa  domenicale delle ore 11.00 ed anche al Quaresimale del mar-

tedì seguendo la diretta sul canale YouTube degli Oratori triuggesi o sul 

sito della Comunità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it.  
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• Consiglio pastorale 
Giovedì 11 marzo in modalità online alle ore 20.45 si 
riunirà il nostro Consiglio Pastorale per preparare le 
celebrazioni e l’incontro con il Vescovo Mario. 
 

• A Messa in sicurezza 

Le S. Messe e le celebrazioni quaresimali in chiesa sono ancora possibili 
con le dovute norme di sicurezza. 

 

• Catechesi Quaresimale 
Guidati dal libretto “Celebriamo una Pasqua nuova” 
del Vescovo continuiamo il cammino penitenziale di 
questa Quaresima. Dopo aver riflettuto sulla correzione 
fraterna e sul Sacramento della Riconciliazione, marte-
dì 9 marzo, nella chiesa di Triuggio dalle 20.45 alle 
21.30, mediteremo sugli spunti penitenziali all’interno 
della S. Messa e della Liturgia.  
 
 

• Epiousios 

Ogni sera alle 20.32 abbiamo l’appunta-
mento con l’Arcivescovo Mario che c’in-
vita a pregare con lui. “Epiousios, il pane 
di oggi” viene trasmesso su Chiesa Tv 
(canale 195) e resta disponibile sul porta-
le www.chiesadimilano.it e sui canali so-
cial della Diocesi. 

 

• Via Crucis 
Nel giorno di venerdì nelle singole parrocchie (ore 
15.00 e 20.45; a Rancate solo alle 17.00) percorriamo 
la Via Crucis meditando l’amore del Signore. I nostri 
bambini vivono alcune stazioni della Via Crucis con le 
indicazioni delle catechiste e seguendo il video pre-
parato sul canale Youtube  “Oratorio Comunità Pa-
storale Triuggio.  
 

 

• Appuntamenti online 

Le catechesi per i bambini del sabato,  gli incontri formativi per preado-
lescenti del venerdì e la riunione per adolescenti e giovani del mercole-
dì saranno svolte tutte online. 

Programma della visita pastorale 
 

Sabato 20 marzo 2021 
Ore 15.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Canonica 
per una visita privata accolto dal Responsabile della 
Comunità Pastorale e dalle Comunità: Girasoli e Mira-
bilia Dei. 
Ore 15.45 L’Arcivescovo incontra in Oratorio le fami-
glie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana (IV° anno/Cresimandi) della Co-
munità Pastorale. 
Ore 16.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa a Canonica. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 17.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Tregasio per una visita pri-
vata accolto dal Responsabile della Comunità Pastorale e dal gruppo 
Alpini.  
Ore 17.45 L’Arcivescovo incontra in Oratorio le famiglie dei ragazzi 
dell’iniziazione cristiana (II° Anno/III elementare) della Comunità Pastorale. 
Ore 18.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa a Tregasio. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 19.30 Partenza per Villa Sacro Cuore. 
 

Domenica 21 marzo 2021 
Ore 08.45 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Rancate per una visita pri-
vata accolto dal Responsabile della Comunità Pastorale e dal gruppo 
Caritas.  
Ore 09.00 L’Arcivescovo presiede la Santa Messa a Rancate. Al termine 
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 10.30 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Triuggio per una visita pri-
vata accolto dal Responsabile della Comunità Pastorale e dalle ACLI.  
Ore 10.45 L’Arcivescovo incontra in Oratorio (campo verde) le famiglie 
dei ragazzi dell’iniziazione cristiana (III° anno/Comunicandi) della Co-
munità Pastorale. 
Ore 11.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa a Triuggio. Al termine con-
segna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 12.30 L’Arcivescovo incontra in Oratorio a Triuggio il Consiglio pa-
storale della CP. 
Ore 13.30 Pranzo con la diaconia in Villa Sacro Cuore e partenza per 
Milano. 
 
Per partecipare alle S. Messe celebrate dal Vescovo Mario si potrà ac-
cedere tramite il pass che sarà consegnato domenica 14 marzo. 
 

Tutto quanto scritto sul programma è passibile di cambiamento in base 
all’evoluzione della pandemia nella nostra regione e provincia. 


