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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 

 

Discernimento  e  Obbedienza   
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La lettera sot-

tostante è in-

viata dalla Su-

periora gene-

rale delle no-

stre suore, ma-

dre Cristina, 

che comunica 

il cambiamen-

to all’interno 

della comunità 

delle consa-

crate che risie-

de a Tregasio, 

ma che sono a 

servizio di tutta 

la Comunità 

Pastorale. 

Questa deci-

sione ci aiuta a 

comprendere 

come, noi cri-

stiani, pensiamo e scegliamo dopo aver vissuto 

un’opera di discernimento guidati dallo Spirito 

Santo che ci dà l’intelligenza della realtà. L’Azione 

dello Spirito ci rende certi della buona scelta ope-

rata, mettendo nel cuore la Sua pace. Ecco per-

ché poi ne viene, a noi, la scelta dell’obbedienza 

come risposta positiva al “parlare di Dio” tramite il 

superiore. E’ con questa visione evangelica che 

accogliamo questo cambiamento. Di seguito dun-

que la lettera indirizzata al parroco ma per tutta la 

Comunità: 

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. 
 

 

• Anniversari di Matrimonio 
Gli anniversari di Matrimonio, dai cinque anni e multipli, saranno ricor-
dati in queste date: domenica 3 ottobre nelle parrocchie di Rancate e 
di Tregasio; domenica 24 ottobre nella parrocchia di Triuggio. La par-
rocchia di Canonica ha già vissuto la festa nel mese di maggio. 
 

• Le Famiglie aiutano le famiglie 
Domenica 19 settembre, nella nostra Comunità Pastorale, sarà la do-
menica della Solidarietà tra le famiglie. Si raccoglieranno i generi ali-
mentari. E’ un’iniziativa promossa dalla nostra Caritas alla terza dome-
nica di ogni mese. 

 

• Festa dell’Oratorio 
La Festa dell’Oratorio in comunione con tutta la diocesi 
sarà nel pomeriggio di domenica 26 settembre. Seguiran-
no a breve ulteriori informazioni. 
 

  

• Beato Carlo Acutis 
In settimana, una ventina di nostri ragazzi hanno venerato 
la reliquia del giovane beato Carlo Acutis che era presen-
te all’oratorio di Carate. E’ stata invocata la sua protezio-
ne ed intercessione per tutta la nostra gioventù.  
 

• Inizio cammini di catechesi dei ragazzi 

Si sta predisponendo con la disponibilità delle catechiste anche il cam-
mino di catechesi dell’Iniziazione Cristiana che interesserà i nostri bam-
bini dal mese di ottobre. 
 

• Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
Domenica 19 settembre, è la Giornata na-
zionale di sensibilizzazione sulle offerte per il 
Sostegno clero. Maggiori informazioni sui 
pieghevoli presenti nelle quattro chiese. 
 
 
 
 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati possono iscriversi da don 
Maurilio per il percorso verso il Matrimonio cristiano 
che, nei mesi di gennaio e febbraio, sarà proposto il 
sabato sera alle ore 21.00 nella nostra Comunità pa-
storale. 
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“Gentile don Maurilio, desidero informarla che, nei giorni scorsi si è tenu-

ta presso la nostra Casa Generalizia in Roma la riunione di Consiglio du-

rante la quale, affidando ogni particolare intenzione alla materna inter-

cessione della Beata Vergine Maria, sono state prese alcune decisioni 

circa una nuova riorganizzazione delle Comunità che il nostro Istituto ha 

attualmente in Italia. Dopo aver valutato attentamente quali sono le 

reali necessità delle nostre comunità e delle attività che esse portano 

avanti, nonché il sempre più elevato numero di sorelle anziane e con 

problemi di salute, vengo a comunicarle che il Consiglio generale ha 

approvato il trasferimento di Sr. M. LIZA PALERO e di Sr. M. ELENA GILIBER-

TI delle quali la prima sarà membro con altre due sorelle, della nuova 

comunità che nel mese di ottobre 2021 il nostro Istituto aprirà a Molfetta, 

terra benedetta dal ricordo del Santo Vescovo Servo di Dio Don Tonino 

Bello. Sr. M. Elena invece, farà parte della comunità di Roma – Casa Ge-

neralizia. Le due Sorelle saranno sostituite nel loro incarico da Sr. M. JAC-

QUELINE BAYO, sorella professa di origine filippina e dalla Juniores india-

na Sr. M. SUPRIYA XALXO. 

Don Maurilio carissimo, affido alla sua preghiera questo tempo di neces-

sari cambiamenti per la nostra Famiglia Religiosa, perché siano accolti 

da ciascuna sorella con disponibilità, nella consapevolezza che ogni 

cambio produce “frutti nuovi, più maturi e buoni”. 

Auspico che le Sorelle della nostra comunità di Tregasio possano cre-

scere e rafforzarsi sempre di più in una bella e stimata collaborazione 

con lei. 

Ringraziandola fin d’ora per il bene che insieme potrete fare, assicuro il 

mio ricordo nella preghiera per ogni sua sacerdotale intenzione, affi-

dando alla Serva di Dio Madre Margherita M. Guaini il suo ministero sa-

cerdotale.  

 

     In Cristo Sacerdote,  

     Superiora generale Mges,  

     Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote”. 

 

 

Saluteremo le suore, partenti e venienti, nella S. Messa solenne della do-

menica 26 settembre alle ore 10.00 in chiesa a Tregasio.  

 

 

 

 

• “Se di Speranza fontana vivace” 

Nella preghiera alla beata Vergine Maria di san Bernardo, citata da 

Dante nell’ultimo canto de La Divina Commedia, troviamo questa 

espressione: “Se’ di Speranza fontana vivace”. E’ un’invocazione che 

sentiamo particolarmente vera in questo nostro tempo di pandemia. La 

commentiamo brevemente per rivolgerla poi, come giaculatoria, alla 

Vergine. 

Sei: diamo del tu a Maria perché è la Madre dei discepoli di suo Figlio 

Gesù; è una di noi;  è donna e madre e capisce dal di dentro la nostra 

bella e fragile umanità.                

Speranza: è la Vergine Assunta ed in Lei il Signore Gesù ha vinto la di-

struzione che la morte comporta. Il male ed il dolore non sono mai l’ulti-

ma parola, ma il Bene e l’Amore di Dio trionfano sempre. Guardare e 

pregare l’Assunta ci dà La Speranza che è Certezza di Vita oltre ogni 

dolore e la stessa morte corporale. 

Fontana: La fonte dona sempre acqua abbondante e continua. Tutti si 

possono dissetare. Non si esaurisce la cura di Maria verso noi suoi figli ed 

è sempre pronta a dare la Vita nuova ai figli e alle figlie di Dio.                                                          

Vivace: Ha questa parola in sé la gioia e la vita. Senza l’acqua tutto 

muore, la vita di ogni realtà si spegne. Maria, unita a Gesù Salvatore no-

stro, ci offre la Vita gioiosa e buona dell’essere figli e fratelli.                                                         

Affidandoci con fiducia confidente e pregando devotamente alla cura 

materna della Vergine Maria verso ognuno di noi. 
 

• Nuova Lettera Pastorale 

«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di es-

sere Chiesa» è il titolo del testo dell’Arcivescovo Mario 

per il nuovo anno pastorale iniziato l’8 settembre. Già 

da questa frase si denota come il cammino pastorale 

vuole farci crescere nel nostro essere Chiesa nel mon-

do d’oggi. Si ricorda poi ai consiglieri pastorali che 

possono ritirare da don Maurilio questo testo del Ve-

scovo per leggerlo e meditarlo entro la sera del 24 

settembre, giorno del primo incontro ufficiale presso 

Villa Sacro Cuore guidato nella riflessione da don Marco Galli.  

• Cresimandi 

Sono ripresi gli incontri per i quattro gruppi di ragazzi che 

domenica 10 ottobre riceveranno il dono dello Spirito San-

to nel Sacramento della Cresima. Sabato prossimo, 18 set-

tembre, alle ore 10.30 con una celebrazione in chiesa a 

Triuggio, accoglieranno l’Olio del Crisma. 


