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l titolo è lo slogan del 

nuovo cammino orato-

riano per i ragazzi della 

nostra diocesi ambrosia-

na. Nel suo Messaggio 

per la festa di apertura 

degli Oratori 2021, l’Arci-

vescovo Mario ci invita 

a fare dell’oratorio un 

“terreno buono” dove 

imparare a ringraziare 

per il dono della vita; a 

fare dell’oratorio un “messaggero” di «messaggi 

irrinunciabili», in cui si distingue la voce di Gesù dal-

le altre; a fare dell’oratorio un “cenacolo” da cui 

partire per la missione, per andare lontano e 

«aggiustare il mondo». In oratorio si impara ad 

amarci gli uni gli altri, reciprocamente, secondo lo 

stile di Dio. Ascoltando Gesù, conoscendolo, in-

contrandolo, vedendolo, possiamo fare esperienza 

di una vita piena e felice, perché si rivela in tutta la 

sua bellezza e perché viene offerta gratuitamente 

e donata agli altri con amore. Che grande dono 

può essere l’oratorio quando rinnova il suo impe-

gno ad essere un “paese” in cui si annuncia il dono 

della vita, ci si ama reciprocamente e si sperimen-

ta la gioia! Noi, cristiani adulti, che crediamo nel-

la forza del cambiamento che viene dall’aver in-

contrato il Signore, vogliamo affidare le parole di 

Gesù a tutti i ragazzi e le ragazze delle nostre co-

munità: sono i «messaggi irrinunciabili» che non 

possono care in oratorio e non possono non essere 

trasmessi alla mente e al cuore dei ragazzi.  

«Ama. Questa sì che è vita!».  
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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. 
 

 

• Cresimandi 

Proseguono il sabato mattina alle ore 10.30 gli incontri per i ragazzi di 

prima media che domenica 10 ottobre riceveranno il dono dello Spirito 

Santo che sarà loro donato da mons. Luciano Angaroni, nostro vicario 

episcopale. Egli incontrerà i genitori dei cresimandi la sera di lunedì 4 

ottobre ed i ragazzi nella mattina di sabato 9 quando vivranno il sacra-

mento della Riconciliazione. Gli incontri col Vicario saranno sempre in 

chiesa a Triuggio. 
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Chiederemo loro di capire quanto la Parola del Signore sia determinan-

te per orientare la vita e compiere le proprie scelte. In questa nuova fa-

se della storia, caratterizzata dalle conseguenze di una pandemia, che 

hanno toccato così tanto le giovani generazioni, soprattutto ragazzi, 

preadolescenti e adolescenti, siamo coscienti che i ragazzi hanno an-

cora più bisogno di “testimoni” che li sappiano entusiasmare, nello sfor-

zo continuo e gioioso di incarnare e mettere in pratica la Parola del Si-

gnore, dimostrandone tutta la bellezza: «Ama. Questa sì che è vita!». 

Quello che abbiamo loro da offrire è il messaggio forte 

del Vangelo, è la consegna di un comandamento nuo-

vo: «Ama. Questa sì che è vita!».  
 

• Festa dell’Oratorio 

La festa di apertura del nostro Oratorio per il nuovo an-

no pastorale la vivremo nel pomeriggio di sabato 2 otto-

bre presso l’oratorio di Triuggio. Dalle 15.30 staremo in-

sieme e, rispettando le giuste norme per la tutela della 

salute, con gli animatori si faranno giochi a stands, men-

tre le catechiste del III° e del IV° anno raccoglieranno dai genitori l’iscri-

zione al cammino di catechismo. Parteciperemo poi alla S. Messa delle 

ore 18.00 in cui si darà il mandato educativo alle catechiste. La festa di 

apertura è aperta a tutti i bambini e non mancherà anche una giusta 

merenda. Uniremo dunque insieme la vita di Oratorio ed il cammino di 

catechismo che sono le due dimensioni dell’educazione cristiana che 

vogliamo offrire ai nostri giovani. La sera antecedente (1 ottobre), nel 

salone polifunzionale a Triuggio, i genitori dei bambini del II° anno (3ª 

elementare) si ritroveranno con don Maurilio e con le nuove catechiste. 

Il percorso di catechesi inizierà sabato 9 ottobre. I genitori dei bambini di  

2ª elementare riceveranno una convocazione particolare, sempre nel 

mese di ottobre, per il loro primo incontro. 

 

• Corso di Teologia 

Martedì 28 settembre riprenderà in Basilica a Besana, il 

corso di teologia per laici con la prima lezione che sarà 

tenuta da don Pierpaolo Caspani. Per partecipare è 

necessario iscriversi ed essere muniti di GREEN PASS. Si 

ricorda che è necessario indossare la mascherina. 
 

• Battesimi 

Domenica prossima, 3 ottobre, saranno amministrati i santi Battesimi; le 

prossime date di quest’anno saranno il 7 novembre ed il 5 dicembre. 

• Le nostre suore 

Oggi nella Messa solenne delle ore 10.00 a Tregasio salu-

teremo e ringrazieremo con la celebrazione dell’Eucare-

stia  Sr. M. LIZA PALERO e di Sr. M. ELENA GILIBERTI destina-

te ad un nuovo servizio pastorale, rispettivamente in dio-

cesi di Molfetta e in diocesi di Roma. Come memoria del 

servizio svolto in mezzo a noi regaleremo loro un’icona 

della Madonna, Vergine disponibile ed obbediente alla 

Volontà divina. Accogliamo, inoltre, come doni offerti al-

la nostra intera Comunità Pastorale dal Signore Gesù, 

buon Pastore Sr. M. JACQUELINE BAYO (nuova superiora) e Sr. M. SU-

PRIYA XALXO.  
 

• Mese di ottobre 

Con la memoria di santa Teresina del Bambin Gesù che è la patrona 

delle Missioni, inizia venerdì il mese missionario. Essere discepoli di Gesù 

ci impegna ad essere suoi testimoni cioè a dire a tutti, con la vita quoti-

diana e poi con le parole, che solo Lui salva e dà significato pieno al 

nostro vivere umano. Il tempo che ci è dato diventa occasione per ma-

turare nel nostro credere e vivere il Vangelo di Gesù Cristo. 
 

• Madonna del Rosario 

Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del 

Rosario. La parrocchia di Tregasio la venera par-

ticolarmente con questo titolo avendo in chiesa 

una bella statua; ma la preghiera del Rosario è 

“legame di amore” alla Vergine ed a suo Figlio 

Gesù per tutti i credenti. Rinnoviamo o riprendia-

mo la bella abitudine di pregare il Rosario nelle 

nostre case. Comunitariamente lo pregheremo il 

primo giovedì, 7 ottobre in chiesa a Tregasio 

adorando Gesù Eucarestia e, seguendo l’invito 

del Vescovo Mario, per le vocazioni sacerdotali 

e religiose. 
 

• Anniversari di Matrimonio 

Si ricorda che in questo mese di ottobre nella celebra-

zione della S. Messa si celebra la festa degli Anniversari 

di Matrimonio dai cinque anni e multipli. Nelle seguenti 

date: domenica 3 ottobre a Tregasio ore 10.00; domeni-

ca 10 ottobre a Rancate ore 10.00; domenica 24 otto-

bre a Triuggio ore 11.00. Le coppie interessate diano la 

loro adesione nella loro parrocchia. 

 

 


