
 

 

Anno XIII - N. 39 Periodico 

Dal  6 al 12 giugno 2021 
 

Ciclostilato in proprio 

www.chiesaditriuggio.it 
 

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 

 

La solennità del Corpus Domini 
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Il nostro cuore oggi è nuovamente attratto dal do-
no che Gesù fa di Sé nell’Eucarestia. Con tutta la 
Chiesa ci prostriamo ed  adoriamo il Corpo ed il 
Sangue del Figlio di Dio, nostro Redentore. Il Risorto 
è in mezzo a noi e si fa Cibo di Vita per sostenere il 
nostro pellegrinaggio verso il Regno del Padre. E’ 
la festa solenne della Presenza Reale di Gesù e 
con gioia ci uniamo a Lui. Nella Messa solenne di 
ognuna delle quattro parrocchie, dopo la Comu-
nione vivremo l’Adorazione a Gesù Eucarestia e 
riceveremo la Benedizione Eucaristica che ci ac-
compagna nel vivere la nostra quotidianità. Non è 
ancora possibile, infatti, fare la processione pubbli-
ca con l’Ostia Santa. Queste riflessioni di don Mar-
co Navoni, liturgista, ci aiutano a capire alcune 
sottolineature: “Il significato della Festa del Corpus 
Domini, che trova i suoi inizi nel Medioevo, richia-
ma la centralità dell’Eucaristia, come memoriale 
del sacrificio di Cristo, nella vita della Chiesa. Da 
questo punto di vista, questa solennità ha un suo 
sviluppo soprattutto nell’epoca dopo il concilio di 
Trento,  sottolineando la presenza reale di Cristo 
nell’Eucaristia. Si può dire che il Corpus Domini, 
con la sua processione in 
modo particolare, diventa la 
festa che caratterizza in ma-
niera singolare la spiritualità 
cattolica dal Seicento fino ai 
nostri giorni.   La processione 
eucaristica del Corpus Domi-
ni diventa il segno e il simbo-
lo della Chiesa itinerante 
che, lungo la storia, cammi-
na verso il compimento per-
fetto del Regno di Dio.  

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. 
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Una Chiesa che si sviluppa in tutte le sue componenti: in processione 

c’è il Clero, ci sono gli Ordini religiosi, le Confraternite, il popolo di Dio e 

anche le autorità preposte al governo del territorio. Oggi, in un contesto 

come il nostro, la processione assume il significato di sana cooperazione 

tra l’autorità religiosa e quella civile, per il convenire di tutta la città co-

me civitas, nella costruzione del bene comune. La data tradizionale del-

la Solennità nel nostro rito ambrosiano è il giovedì dopo la I domenica 

dopo Pentecoste ma è ancora osservata in Vaticano, ma anche in 

Paesi come per esempio la Svizzera cattolica. La scelta della Cei, quan-

do venne abolita la festa civile, fu di spostare alla domenica anche la 

ricorrenza religiosa”.  

 

• Sacro Cuore di Gesù 

Tutta la nostra Comunità Pastorale è dedicata al Sa-

cro Cuore di Gesù. La festa liturgica si festeggia ve-

nerdì 11 giugno. Abbiamo il dono di avere l’arcive-

scovo Mario che celebrerà la S. Messa alle ore 18.30 

nel parco di Villa Sacro Cuore. Sono invitati in modo 

particolare  i bambini che nel mese di  aprile e di  

maggio hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eu-

carestia nel loro cuore.  

Per loro e per noi preghiamo così: 
 

Amore del Cuore di Gesù, infiamma il mio cuore. 

Carità del Cuore di Gesù, diffonditi nel mio cuore. 

Forza del Cuore di Gesù, sostieni il mio cuore. 

Misericordia del Cuore di Gesù, rendi dolce il mio cuore. 

Pazienza del Cuore di Gesù, non ti stancare del mio cuore. 

Regno del Cuore di Gesù, stabilisciti nel mio cuore. 

Sapienza del Cuore di Gesù, ammaestra il mio cuore. 

 

• Sant’Antonio da Padova 
Domenica prossima è la memoria liturgica di sant'An-

tonio da Padova a cui è dedicata la chiesa di Ponte. 

Due sono gli appuntamenti che vivremo per esprimere 

la nostra devozione al Santo:  

 sabato 12 giugno:   ore 20.30 preghiera del Ve-

spero  

 domenica 13 giugno:  ore 10.00 S. Messa.  
 

 Il ritrovo è  presso la chiesa di Ponte.  

 

• Azione Cattolica 

Il giorno 6 giugno alle ore 15.30, presso l’oratorio di Triuggio, 

si terrà l’ultimo incontro  dal titolo “mangiare” del percorso 

formativo dell’Azione Cattolica per gli adulti. Sarà anche 

un’occasione per un momento conviviale e di saluto prima 

della pausa estiva. 
 

• Oratorio estivo 

Le famiglie saranno raggiunte con il modulo d’iscrizione al 

prossimo Oratorio Estivo 2021 che vivremo in collaborazione 

con altri enti del nostro territorio. Per continuità educativa 

con il percorso fatto l’anno scorso, il titolo è “Summerlife 

2021” con l’hurrà di gioia del nostro ritrovarsi dal 21 giugno 

al 30 luglio per sei settimane di vita comune e fraterna.  
 

• Battesimi 

Domenica 13 giugno saranno amministrati due Battesimi. Le altre date 

per donare questo sacramento saranno: 11  luglio, 5 settembre e 1° ot-

tobre. Anche in agosto ci sarà la possibilità di vivere il Battesimo, ma ci si 

dovrà accordare personalmente con il parroco, don Maurilio.   
 

• Appuntamenti 

Si comunica che alle ore 21, presso il saloncino dell’oratorio di Triuggio, 

mercoledì 16 giugno si terrà l’incontro della Caritas e giovedì 17 quello 

del Consiglio Pastorale. L’ordine del giorno verrà comunicato in  seguito 

ai partecipanti. 
 

• Catechismo 

Sabato 5 giugno sono terminati gli incontri di catechismo dei vari grup-

pi, ma la nostra relazione d’amicizia e d’incontro con il Signore Gesù 

prosegue anche  nel tempo estivo tramite la preghiera personale, la S. 

Messa domenicale e la vita quotidiana cristiana di fraternità e carità.    
 

• In preghiera con le nostre suore 

Ogni giorno feriale presso le suore a Tregasio c’è la preghiera di adora-

zione al Signore Gesù presente nell’Eucarestia dalle 15.00 alle 16.30. Alle 

15.30 si prega il Vespero ed a seguire il Rosario. 
 

• S. Messa in streaming 

Le persone indisposte, malate o in quarantena possono seguire la Mes-

sa domenicale trasmessa alle ore 11.00 da Triuggio sul canale YouTube 

dell’Oratorio Comunità Pastorale di Triuggio e/o sul sito della nostra Co-

munità Pastorale: www.chiesaditriuggio.it. 

 


