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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 

 

Quarta di Quaresima  
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La  metà del cammino quaresimale l’abbiamo su-

perata in settimana. Il tempo scorre e noi lo riem-

piamo con azioni buone e di fede. La sacra Scrit-

tura e la madre Chiesa ci rammentano le scelte 

vere e fruttuose di Quaresima: la preghiera, l’ele-

mosina ed il digiuno sono i punti di riferimento. 

Ognuno di noi ha già il suo tesoro di opere buone, 

ma si può fare di più. Possiamo essere più ricchi, il 

“mucchio” di bene può essere aumentato. Abbia-

mo il tempo e sfruttiamolo. Il traguardo è la Pa-

squa di Gesù che può e vuole diventare anche la 

nostra Pasqua. La condizione è di arrivare nuovi 

perché carichi di bene scelto e vissuto.  

Ci auguriamo e preghiamo reciprocamente per 

una buona continuazione del cammino quaresi-

male. 

 

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 frase di fede che oggi i bambini sono invitati a scri-

vere presso l’immagine di Gesù Crocifisso nella quarta 

domenica di Quaresima è: “Tu sei la Luce!“ 

 

• 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.  

 

• San Giuseppe 

Venerdì sarà la festa solenne di san Giusep-

pe. Verrà sospeso il cammino penitenziale di 

Quaresima. La giornata si connota anche per 

il ricordo di tutti i papà terreni e per loro innal-

ziamo la nostra preghiera. Ma quest’anno 

oltre alle S. Messe d’orario, alle 20.30 in chie-

sa a Triuggio, celebreremo la Messa per tutta 

la Comunità Pastorale per solennizzare il San-

to Custode di Gesù e di Maria e per aprire in 

comunione con Papa Francesco l’anno che lui vuole dedicare all’enci-

clica “Amoris Laetitia” sulla bellezza della famiglia.   

Le catechesi  e gli incontri formativi per la nostra gioventù proseguono.  
 

• 19 marzo, festa del papà 

“Cari papà, 

permettetemi qualche parola per voi, scritta con passione e con rispet-

to. Da un po’ di tempo, il 19 marzo è una giornata dedicata a voi, ma 

sono convinto che non vi offendete se vi ricordo che è innanzitutto la 

festa di san Giuseppe, il padre di Gesù: […]vi vorrei suggerire di guarda-

re a lui come vostro modello e di sceglierlo come amico. Giuseppe in-

segna anzitutto a “esserci” per la vita dei vostri figli. Lui c’è stato per 

Gesù, non è scappato dinanzi al compito difficile e misterioso che lo 

attendeva, e si è assunto appieno le sue responsabilità. Non ci vuole 

molto a essere genitori, ma non basta una vita per essere padre” 

      (da uno scritto di don Lello Ponticelli) 
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• In preparazione alla visita Pastorale 

Ed ecco che viene. Il Vescovo viene a visitarci. Ci trova così come sia-

mo. La situazione è pesante e faticosa ed il Vescovo viene per essere 

presente tra noi, per farsi vicino, per dirci che il Signore non ci abbando-

na e si ricorda anche di noi. Il pastore viene in mezzo al suo popolo, ci 

conosce, ci cura e annuncia la Parola divina che rincuora e che ridona 

forza nell’affrontare la quotidianità di questo periodo.  E’ un dono, la vi-

sita del Vescovo Mario che riceviamo e che non vogliamo sciupare. 
Martedì 16 marzo alle 20.45 in chiesa a Triuggio avremo la presenza del 

decano don Sergio Stevan che, all’interno della preghiera del Vespero, 

ci offrirà una meditazione sulla figura del Vescovo, immagine di Gesù 

buon Pastore. E’ un’occasione ulteriore di preparazione alla visita pasto-

rale per comprenderne il senso profondo. 

 

Programma  

della visita pastorale 
 

Sentito il segretario del Vescovo, per ora, que-

sto è il programma della visita pastorale. Se ci 

saranno aggiornamenti, ne daremo comunica-

zione.                             

 

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 Co-

munità: Girasoli e Mirabilia Dei. 

Ore 15.45 L’Arcivescovo incontra in Oratorio le famiglie dei ragazzi 

dell’iniziazione cristiana (IV° anno/Cresimandi) della Comunità 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 con-

segna 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 cimi-

tero di Rancate per una visita privata 

accolto dal Responsabile della Comu-

nità 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. 
 

N.B. Per partecipare alle S. Messe celebrate dal Vescovo Mario in visita pasto-

rale si accederà alle diverse chiese tramite il pass che viene dato oggi. Come 

sempre, per amore fraterno e per intelligenza, le regole vanno rispettate per 

poter vivere sempre al meglio il tutto. 

 
 

• Epiousios 

Ogni sera alle 20.32 abbiamo l’appuntamento 

con l’Arcivescovo che c’invita a pregare. 

“Epiousios, il pane di oggi” viene trasmesso su 

Chiesa Tv (canale 195) e resta disponibile sul por-

tale www.chiesadimilano.it e sui canali social 

della Diocesi. 
 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

Domenica prossima 21 marzo ci sarà la raccolta di alimenti per le fami-

glie bisognose. 
 

• Appuntamenti 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 preghie-

ra del Vespero alle 15.30. 


