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0362 970250 

Don Gianni Casiraghi 

347-2919398  
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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 

 

Gesù ci attende sempre!  
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Nel suo viaggio apostolico in Bulgaria del maggio 
del 2019, papa Francesco ha comunicato per la 
prima volta 245 bambini. Nell’omelia ha parlato 
loro facendo alcune sottolineature che meditiamo 
in questa nuova Domenica di festa di Prima Co-
munione:  
“Qualcuno di voi potrebbe chiedermi: ma come 
possiamo incontrare Gesù, che è vissuto tanti anni 
fa e poi è morto ed è stato messo nella tomba? È 
vero: Gesù ha fatto un atto immenso di amore per 
salvare l’umanità di tutti i tempi. È rimasto nella 
tomba tre giorni, ma noi sappiamo – ce lo hanno 
assicurato gli Apostoli e molti altri testimoni che lo 
hanno visto vivo – che Dio, Padre suo e Padre no-
stro, lo ha risuscitato. E ora Gesù è vivo ed è qui 
con noi, perciò oggi lo possiamo incontrare 
nell’Eucaristia”. “La Prima Comunione è innanzi tut-
to una festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto 
rimanere sempre al nostro fianco e che non si se-
parerà mai da noi”.  “Fare la Prima Comunione 
significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, 
crescere nell’amicizia con Lui e desiderare che an-
che altri possano godere la gioia che ci vuole do-
nare. Il Signore ha bisogno di voi per poter realizza-
re il miracolo di raggiungere con la sua gioia molti 
dei vostri amici e familiari”.  “La Chiesa special-
mente nell’Eucaristia, esprime la comunione frater-
na tra tutti i suoi membri. La nostra carta di identità 
è questa: Dio è nostro Padre, Gesù è nostro Fratel-
lo, la Chiesa è la nostra famiglia, noi siamo fratelli, 
la nostra legge è l’amore. Desidero incoraggiarvi a 
pregare sempre con quell’entusiasmo e quella 
gioia che avete oggi. E ricordate che questo è il 
sacramento della Prima Comunione e non dell’ulti-
ma, ricordatevi che Gesù vi aspetta sempre”. 

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. 

 

• Oratorio Estivo 

Questa domenica e la prossima 

presso l’oratorio di Rancate dal-

le 10.00 alle 17.00 si svolge  la 

giornata dedicata agli anima-

tori per formarsi e programmare 

il prossimo Oratorio Estivo 2021 

che ha come slogan: “Hurrà, 

giocheranno nelle piazze”. Ad 

oggi (giovedì) la nostra Regione 

non ha ancora dato alcuna in-

dicazione per la tutela sanitaria 

dei nostri ragazzi per il periodo 

estivo. Nelle riunioni in Comune 

l e  v a r i e  a s s o c i a z i o n i /

aggregazioni che partecipe-

ranno all’Estate 2021 stanno ri-

flettendo sullo schema dello 

scorso anno che ci ha portato 

a non sviluppare nessun foco-

laio di Covid. Siamo in attesa, 

ma l’Oratorio Estivo ci sarà. 

 

• Campane di Rancate 

Con alcune indicazioni curiali il suono delle campane, 

presso la parrocchia di Rancate, subirà, probabilmente 

da lunedì, delle modifiche anche per uniformarsi al resto 

della Comunità Pastorale. 

 

 

• S. Messa in streaming 

Come ricorda papa Francesco la Comunità dei credenti si riunisce at-

torno al Signore Gesù nella chiesa della parrocchia. Solo le persone in-

disposte e malate  o in quarantena possono seguire la Messa domeni-

cale trasmessa alle ore 11.00 da Triuggio sul canale YouTube dell’Ora-

torio Comunità Pastorale di Triuggio e/o sul sito della nostra Comunità 

Pastorale: www.chiesaditriuggio.it. 
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• Pentecoste 

Lo Spirito Santo è un dono multiforme. La Sacra Scrittura partendo dal 

profeta Isaia ne individua sette di doni che nostra Madre Chiesa inse-

gna e commenta. San Paolo aggiunge e scrive nella lettera ai Galati, 

anche dei frutti dell’azione del Santo Spirito nella persona del credente. 

Ma nel nostro oggi, in questa pandemia quale è il dono più appropria-

to? Seguendo la parola del Vescovo Mario che il Signore ha posto co-

me pastore in mezzo a noi, occorre oggi implorare il dono della Sapien-

za. E’ un dono ed a Dio va chiesto. E’ un dono che ha bisogno anche 

della nostra intelligenza, del nostro sguardo critico sulla realtà circostan-

te, ma è un dono che viene dall’Alto. Va implorato con un cuore pove-

ro. Abbiamo bisogno della Luce sapienziale che viene da Dio per cono-

scere la verità della realtà odierna. La Sapienza innalza la nostra mente 

e ci mostra il disegno che Dio sta facendo nelle pieghe della storia uma-

na. E’ sempre Lui il protagonista del cammino dell’umanità. Chi ha la 

fede, Lo vede all’opera; è questo un aspetto del dono della Sapienza 

(vedere Dio che agisce) che poi la Stessa spinge ad agire secondo il 

disegno di Dio per cambiare la realtà e farla camminare verso il Regno. 

Invochiamo lo Spirito di Sapienza per uscire più umani dalla calamità 

che ci ha coinvolto tutti.       

 

Oggi nel giorno di Pentecoste ci offriamo 

questa riflessione/preghiera che viene 

dalla fede di un cristiano ortodosso ed 

accolto da un cristiano cattolico:      

                    

“Senza lo Spirito Santo 

Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, 

il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione, 

l'autorità è una dominazione, la missione una propaganda, 

il culto una evocazione, e l'agire dell'essere umano una morale da 

schiavi. 

Ma nello Spirito Santo 

il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno, 

Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, 

la Chiesa significa comunione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, 

la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, 

l'agire umano è divinizzato.” 

 

 

• Prima Comunione 

Oggi alle 11 nella parrocchia di Triuggio e do-

menica prossima alle 9.30 e alle 11.15 a Trega-

sio  vivremo le S. Messe di Prima Comunione. A 

queste celebrazioni si entra in chiesa solo col 

pass predisposto; si invitano pertanto tutti gli 

altri fedeli a preferire un altro orario per vivere 

l’incontro eucaristico con Gesù. 

 

 

• Mese di Maggio 

Siamo nell’ultima settimana di maggio, 

il mese di Maria Vergine.  
 

 Alle 20.30, in ogni parrocchia, c’è 

la recita comunitaria del Rosario.  
 

 La sera del giovedì si espone Ge-

sù Eucarestia e si prega per le vocazio-

ni di speciale consacrazione obbeden-

do alla parola del Vescovo  Mario. 
 

  Il venerdì sera ci ritroviamo in Villa 

S. Cuore e don Marco guida la pre-

ghiera e la riflessione commentando la 

Divina Commedia di Dante.  
 

 La domenica sera nel santuario di 

Rancate si prega il Rosario  

 

 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

Con la nostra generosità grazie alla raccolta viveri, in questa 

settimana abbiamo aiutato 35 famiglie con il pacco degli ali-

menti che alleggerisce un po’ il peso economico in questo 

tempo travagliato. 
 

• In preghiera con le nostre suore 

Ogni giorno feriale presso la cappella delle 

suore a Tregasio c’è l’ adorazione al Signore 

Gesù presente nell’Eucarestia dalle 15.00 al-

le 16.30. Alle 15.30 recita del Vespero e a se-

guire il Rosario. 


