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Con Maria e Giuseppe 
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L’amore e la devozione alla Vergine Maria si espri-

me in modo forte e significativo nella nostra Co-

munità Pastorale. Tre parrocchie (Canonica, Ran-

cate e Triuggio) con diverse sottolineature (della 

Neve, Assunta e Addolorata) hanno la Madonna 

come patrona. Anche Tregasio festeggia solenne-

mente la Madonna del Rosario. Ma guardiamo 

anche un po’ all’uomo che Dio Padre ha scelto 

come lo sposo di Maria. L’uomo giusto scelto da  

Dio è Giuseppe. Maria e Giuseppe, insieme, come 

coppia. La Lettera apostolica “Patris corde – Con 

cuore di Padre”, di papa Francesco è dedicata a 

lui ricordando San Giuseppe quale Patrono della 

Chiesa universale. Cogliamo, dalla lettera papale, 

due aspetti che uniscono la coppia della famiglia 

di Nazareth. Scrive così il Papa: “Giuseppe è pa-

dre nell’obbedienza a Dio: con il suo ‘fiat’ salva 

Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a “fare la vo-

lontà del Padre”. Chiamato da Dio a servire la mis-

sione di Gesù, egli 

“coopera come la beata 

Vergine al grande mistero 

della Redenzione ed è ve-

ramente ministro di salvez-

za”. Al tempo stesso, Giu-

seppe è “padre nell’acco-

glienza”, perché “accoglie 

Maria senza condizioni pre-

ventive”, un gesto impor-

tante ancora oggi “in que-

sto mondo nel quale la vio-

lenza psicologica, verbale 

e fisica sulla donna è evi-

dente”.  

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, cinque anni e mul-

tipli, saranno ricordati nelle seguenti date: do-

menica 3 ottobre a Tregasio ore 10.00; domeni-

ca 10 ottobre a Rancate ore 10.00; domenica 24 

ottobre a Triuggio ore 11.00.  
 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

Nella nostra Comunità Pastorale oggi è la domenica della Solidarietà 

tra le famiglie. Si raccolgono perciò i generi alimentari per chi è biso-

gnoso tra noi.  
 

• Dante 

In settimana si è ricordato il settimo centenario della morte di Dante. 

Anche a Milano si è svolto un evento in cui ha preso la parola il nostro 

Vescovo e così si è espresso: «In Dante, il farsi maestro di preghiera vuo-

le dire mettersi al servizio del cammino spirituale degli altri. È una re-

sponsabilità per una missione: questo significa che se abbiamo ascolta-

to bene, abbiamo imparato a pregare un poco di più. Quello dante-

sco è un messaggio personale a essere donne e uomini di preghiera. È 

questo che auguro a me e a voi, anche perché non riesco a liberarmi 

dall’impressione che, nei poeti contemporanei, vi sia sempre un che di 

narcisistico, un ripiegamento su di sé. Ascoltando Dante, leggendo la 

Divina Commedia, troviamo invece che esprime tante passioni, rabbia, 

entusiasmo, visioni politiche, punti di vista sulla poetica e sui drammi 

della vita, ma è proprio il tema della preghiera a dire il superamento 

radicale del narcisismo». «Il nostro interesse estetico, scientifico, lettera-

rio rischia di essere quasi un filtro che non fa comprendere le ragioni 

profonde del percorso dantesco e del suo soffrire. La preghiera è ciò 

che di più personale, e insieme di più ecclesiale, c’è nella vita di cia-

scuno e in Dante, come personaggio così profondamente capace di 

entrare nel Mistero. Questo aspetto è un messaggio che dobbiamo cu-

stodire, al di là di ciò che è più convenzionale. Quindi, insieme con la 

passione politica, con la capacità di indagare i sentimenti, l’amore e le 

varie passioni dell’uomo, questa esperienza, intensità ed esemplarità 

della preghiera, è un messaggio che, penso, dobbiamo raccogliere 

anche come uno dei migliori frutti di questo anno centenario. Forse l’in-

segnamento di Dante può dirsi così, imparate a pregare». 
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Ma lo Sposo di Maria è pure colui che, fiducioso nel Signore, accoglie 

nella sua vita anche gli avvenimenti che non comprende, lasciando da 

parte i ragionamenti e riconciliandosi con la propria storia. La vita spiri-

tuale di Giuseppe “non è una via che spiega, ma una via che acco-

glie”. In pratica, attraverso San Giuseppe, è come se Dio ci ripetesse: 

“Non abbiate paura!”, perché “la fede dà significato ad ogni evento 

lieto o triste” e ci rende consapevoli che “Dio può far germogliare fiori 

tra le rocce”. Innalziamo dunque con fiducia e confidenza a Maria ed a 

Giuseppe, l’uomo giusto a Lei sposo, le nostre suppliche.   

 

• Consiglio Pastorale 

Venerdì 24 settembre, dalle ore 19.00 presso Vil-

la Sacro Cuore, si terrà il primo incontro del Con-

siglio Pastorale della nostra Comunità per pro-

grammare il nuovo anno pastorale seguendo il  

piano stabilito dal Vescovo Mario. La riflessione 

di don Marco Galli introdurrà il lavoro comunitario.  

 

• Le nostre suore 

Domenica 26 settembre nella Messa delle ore 10.00 

a Tregasio saluteremo Sr. M. LIZA PALERO e di Sr. M. 

ELENA GILIBERTI destinate ad un nuovo servizio pa-

storale. Esse saranno sostituite nel loro incarico da Sr. 

M. JACQUELINE BAYO e da Sr. M. SUPRIYA XALXO. 

Nella preghiera affidiamo queste nostre sorelle alla 

Grazia di Dio perché compia in loro il suo Disegno 

d’Amore e possano portare tanti frutti di bontà e di 

fede. 

 

 

• Cresimandi 

Proseguono di sabato gli incontri per i ragazzi di 

prima media che domenica 10 ottobre riceve-

ranno il dono dello Spirito Santo nel Sacramento 

della Cresima. Il dono dello Spirito Santo sarà 

loro donato da mons. Luciano Angaroni, nostro 

vicario di zona. Egli incontrerà i genitori dei cresi-

mandi la sera di lunedì 4 ottobre ed i ragazzi la 

mattina di sabato 9 quando vivranno il sacra-

mento della Riconciliazione. 

• Festa dell’Oratorio 

La Festa dell’Oratorio per motivi organizzativi sarà nel 

pomeriggio di sabato 2 ottobre presso l’oratorio di 

Triuggio, quando vivremo l’iscrizione al cammino di 

catechismo dell’Iniziazione Cristiana. Oratorio e ca-

techismo sono due dimensioni dell’educazione cri-

stiana che vogliamo offrire ai nostri giovani.  

Giovedì 23 settembre  alle 21.00 si terrà online la riu-

nione di programmazione della festa.    
 

• Incontro Caritas 

Mercoledì 22 settembre si terrà l’incontro per tutti i membri della nostra 

Caritas comunitaria alle ore 21.00 in oratorio a Triuggio. 
 

• Giornata per il Sostegno ai sacerdoti 

Oggi è anche la Giornata nazionale di sensibi-

lizzazione per il Sostegno ai sacerdoti.   Mag-

giori informazioni sui pieghevoli che si trovano 

nelle nostre chiese 
 

• Green Pass / Nuove indicazioni dalla Diocesi 

Il 9 settembre con un Decreto contro Covid-19 il Vicario 

generale della nostra Diocesi, mons. Franco Agnesi, ha 

stabilito delle norme che entrano in vigore dal 20 settem-

bre, per le seguenti categorie di persone:  

-i Ministri ordinati: vescovi, presbiteri e diaconi; 

-gli accoliti e i Ministri straordinari della Comunione; i ca-

techisti e gli educatori maggiorenni: sono quindi inclusi 

sia gli educatori e coloro che operano nei gruppi medie, adolescenti, 

18enni e giovani.  

-Gli operatori maggiorenni dei doposcuola gestiti dalle Parrocchie.  

-Gli operatori maggiorenni delle scuole di italiano gestite da Parrocchie.  

-Gli operatori maggiorenni di qualsiasi attività didattica o educativa ge-

stita direttamente dalle Parrocchie.  

-I coristi e i cantori.  

Queste persone per prestare il servizio di accoliti o Ministri straordinari 

della Comunione – sia durante la Celebrazione Eucaristica che al di fuo-

ri della stessa – il servizio educativo in presenza e quello di cantori, le 

persone interessate devono trovarsi in una delle condizioni seguenti: 

1. Aver ricevuto da 14 giorni la prima dose di vaccino contro il COVID19; 

2. Essere guarite da non oltre 180 giorni da un’infezione da SARS-CoV-2;                                                        

3. Essersi sottoposte con esito negativo a uno dei test diagnostici per il 

SARS-CoV-2 approvati dal Ministero della Salute da non oltre 48h. 


