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_________________ 

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 

E’ un’attesa attiva quella che l’Avvento ci chiama 
a vivere. Non c’è una comoda poltrona, né un di-
vano ad isola che ci attende, ma un percorso di 
amore. Sì l’amore ti mette in piedi, l’amore ti fa 
cercare, l’amore ti conduce. C’è una città Betlem-
me che ci aspetta e c’è un bambino con le brac-
cia aperte che ci attende. Il nostro cammino è per 
andare ad adorare il Bambino che Dio Padre ci 
dona. Ci muoviamo perché avvenga l’incontro tra 
Gesù, il figlio di Dio, ed ognuno di noi. Abbiamo 
bisogno, del Salvatore che è solo Lui.  Non ci fac-
ciamo più illusioni, non ci inganniamo più, non va-
ghiamo più a vuoto; abbiamo un annuncio di sal-
vezza che ci attrae e ci spinge a camminare nella 
vita quotidiana con fede ed amore. L’attesa poi 
sia piena di gesti di bontà e di fraternità. Sono que-
sti i doni che porteremo al Bambino Divino che na-
scerà da Maria Vergine. Camminiamo insieme ed 
andiamo incontro al “Dio con noi” che viene!  
 
E’ la preghiera e l’augurio che ci scambiamo per il 
Buon Avvento 2021.    

Attendere, camminando! 
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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. 

 

• Adorazione Eucaristica 
Da giovedì 18 novembre riprenderà l’Adora-
zione settimanale a Gesù Eucarestia nella 
cappellina delle Suore a Tregasio, dalle 15.00 
alle 16.00. E’ un occasione che abbiamo per 
stare  davanti al Signore che ci lavora il cuore. 

 

• Celebrazione penitenziale d’Avvento 
Venerdì 26 novembre ci sarà la celebrazione peniten-
ziale d’Avvento. Una volta al mese avremo, lungo que-
st’anno pastorale, la possibilità di vivere il Sacramento 
della Riconciliazione e crescere nella comunione con il 
Signore e tra noi, suo popolo.  
 

 

• Benedizione Natalizie 
Si sta predisponendo il calendario delle benedi-
zioni natalizie che svolgeremo nelle nostre chiese 
nel mese di dicembre. Anche questo è un gesto 
comunitario e familiare di fede che prepara al 
Natale di Gesù. 
 

• Giornata  per le vittime e i sopravvissuti agli abusi 
Giovedì 18 novembre si svolgerà la prima Giornata nazionale di pre-
ghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per 
la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Lo ha reso noto monsi-
gnor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia e responsabile 
del Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili 
costituito nel 2019 dalla Cei. L’attività compiuta in questi due anni e si è 
tradotta nell’individuazione di un referente e un Servizio diocesano in 
ognuna delle 226 diocesi italiane e la pubblicazione di tre sussidi forma-
tivi. Il presule si è soffermato sui tre sussidi predisposti: «Il primo sul feno-
meno degli abusi, come reato e peccato grave, con le ferite che com-
porta sulle vittime; il secondo per evidenziare le buone prassi di preven-
zione e tutela in parrocchia e offrire indicazioni per selezionare e forma-
re i futuri collaboratori. Il terzo, infine, sulla la formazione dei seminaristi e 
dei religiosi nel noviziato», nodo strategico per «avere persone mature, 
in grado di svolgere il proprio servizio senza incorrere in queste terribili 
cadute». 
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• Avvento di carità 

Il  gesto caritativo della raccolta settimanale degli alimenti per sostene-

re le famiglie bisognose della nostra Comunità Pastorale, sceglierà per 

la prossima domenica  21 novembre: scatolame di fagioli, piselli e fagio-

lini.  Grazie per ciò che ognuno potrà fare. Oltre a questo gesto solidale 

che guarda al nostro territorio, ci apriremo anche ad uno dei tanti biso-

gni che ci sono nel mondo. Nel prossimo informatore ne daremo comu-

nicazione. 

 

• Libretto per la preghiera personale 

E’ ancora disponibile qualche libretto per la preghiera persona-

le/familiare per il tempo di Avvento e di Natale. E’ uno strumen-

to utile per meditare e pregare la Parola d’ogni giorno. Lo tro-

viamo nelle nostre chiese al costo di 2 €. 

 

• Messa serale Triuggio 

Oggi, 14 novembre, nella chiesa di Triuggio, la Messa serale è anticipata 

alle ore 16.00, è dedicata in particolare per le famiglie dei bambini che 

riceveranno la prima Comunione. 

 

• Avvento Bambini 

Per accompagnare i nostri bambini nel periodo 

d’Avvento proponiamo:  

- il cubo d’Avvento con le monete di papa Fran-

cesco per vivere ogni giorno un gesto di amore 

secondo il comandamento di Gesù;  

- il libretto per la preghiera familiare da vivere ogni 

domenica sera;  

- la raccolta soldi per chi è bisognoso nel mondo.   

Ogni gruppo di catechismo avrà la spiegazione delle tre iniziative per 

andare incontro a Gesù che viene.    

 

• Percorso Ado/giovanissimi 

Prosegue il percorso formativo e di catechesi dei nostri 

adolescenti e dei giovanissimi, denominato “Compagni 

di viaggio / Fellowers”. Ci troveremo il mercoledì alle 

21.00 presso l’oratorio di Rancate.  

Il venerdì sera, sempre a Rancate, il ritrovo è per i prea-

dolescenti delle tre medie che fanno il loro percorso di 

crescita avendo la figura del re Davide come riferimento.  

• Scuola della Parola decanale 

Venerdì 19 novembre, alle ore 21.00, nella chiesa di 

Triuggio, ci sarà il secondo incontro della Scuola della 

Parola decanale per adulti e giovani sulle parabole di 

Gesù in san Luca. Sarà don Matteo Panzeri che ci con-

durrà a comprendere questa volta la parabola dei due 

debitori. L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube 

degli oratori triuggesi.   

 

• Primo anno iniziazione cristiana 

Domenica 21 novembre, alle ore 16.30, ci sarà la cele-

brazione per l’iscrizione e la consegna del catechismo 

per i bambini del I° anno di Iniziazione Cristiana 

(seconda elementare). Il ritrovo sarà prima in chiesa e 

poi in oratorio a Triuggio. 

 

• Incontro sul Vangelo di Giovanni 

Lunedì 22 novembre, alle ore 20.45,  in chiesa a Triuggio, una riflessione 

di don Marco (direttore di Villa S. Cuore), ci introdurrà alla lettura dei ca-

pitoli 13-17 del Vangelo di san Giovanni. Il nostro vescovo Mario chiede, 

infatti, ad ogni credente, di seguire questi capitoli come punto di riferi-

mento in quest’anno pastorale. L’incontro sarà trasmesso anche online. 

 

• Indulgenza plenaria 

Si ricorda che per tutto il mese di novembre 

si può ottenere l’indulgenza plenaria per i 

cari defunti; oltre alla visita al cimitero con 

una preghiera per i defunti, siamo invitati a 

recitare il Credo, il Padre nostro e una pre-

ghiera per il Papa. Nei giorni precedenti o 

successivi è necessario accostarsi al Sacra-

mento della riconciliazione e ricevere l’Eu-

caristia. 

 

• Gruppo famiglie 

In quest’anno dedicato all’Esortazione papale “Amoris Laetitia” che 

tratta della famiglia, si ricorda che domenica 28 novembre, presso l’o-

ratorio di Triuggio, alle ore 17.00, ci sarà un occasione di accoglienza e 

confronto tra famiglie della nostra intera Comunità Pastorale. Sarà un 

sostegno reciproco che ci offriamo da famiglie cristiane.  

 


