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Centro di ascolto Caritas 
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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 

Siamo all’inizio del quinto capitolo del Vangelo di 
san Luca ed è Pietro, che fidandosi della Parola di 
Gesù (ecco il titolo d’oggi), getta ancora in acqua 
le sue reti e, sebbene sia giorno, ha una pesca mi-
racolosa. Scopre dunque in quel giorno Pietro che 
la parola di Gesù è Parola creatrice, come quella 
di Dio Padre. E’ potente la Parola di Gesù, opera 
ciò che dice, cioè fa prodigi e meraviglie. San Gio-
vanni nel suo Vangelo ci parla del Natale di Gesù 
come la Parola che si incarna: “Ed il Verbo si fece 
Carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Ne con-
segue che Gesù è la Parola e la Parola è Gesù. 
Amare Gesù, è amare e custodire la Sua Parola. 
Ciò capita anche nelle nostre relazioni umane. Se 
ami uno/a accogli la sua parola. Il tempo d’Av-
vento ci offre un’abbondanza di Parola per amare 
e fidarci come Pietro del Signore Gesù che è il no-
stro vero Maestro. Scegliere e ri-scegliere ogni gior-
no di vivere “sulla Tua Parola” è il nostro proposito 
comune.    

… ma sulla Tua Parola …  
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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. 

 

Giovedì 2 DICEMBRE 2021 

RITIRO SPIRITUALE DI 

AVVENTO 

PER LA TERZA ETÀ 

A VILLA SACRO CUORE - TRIUGGIO 

 

 

 

 

 

Ore 9,15              Recita di Lodi – PRIMA MEDITAZIONE (Don Marco Galli) 

Ore 10,30            Pausa per Adorazione silenziosa e Confessioni 

Ore 11,15            SECONDA MEDITAZIONE (Don Marco Galli) 

Ore 12,00            Celebrazione Eucaristica 

Ore 13,00            Pranzo (€ 25,00) -  pausa 

          (per chi si ferma solo al mattino e non al pranzo: € 6,50) 

Ore 15,00            Vespri, Benedizione e Conclusione del RITIRO. 

 

ISCRIZIONI:  entro Sabato 27 novembre  presso i responsabili  parrocchiali 

e/o Diacono Emilio Cesana 3382133432. 
 

Ricordiamo che per accedere alla struttura, il giorno del vostro arrivo, ogni partecipante 
dovrà essere munito di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) o tampone valido. 
Per questo motivo verrà richiesta una lista nominativa di tutti i partecipanti, entro il giorno 
prima dell’evento. 
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• Incontro sul Vangelo di Giovanni 

Per rendere concreta la riflessione che apre l’informatore ed anche in obbedien-

za al nostro vescovo Mario che ci chiede di meditare su discorsi di Gesù nell’ultima 

Cena con i capitoli 13-17 del Vangelo di san Giovanni; questo lunedì 22 novem-

bre, don Marco Galli, direttore di Villa S. Cuore, ci introdurrà alla lettura dei capitoli 

che personalmente o familiarmente potremo riprendere in questo periodo d’Atte-

sa. L’incontro sarà in chiesa a Triuggio alle ore 20.45, e sarà trasmesso anche online 

sul canale Youtube dell’oratorio. 

—————————————————————————————————————- 

Avvento di carità 
 

 Le famiglie aiutano le famiglie 

Il  gesto caritativo della raccolta settimanale degli alimenti 

per sostenere le famiglie bisognose della nostra Comunità 

Pastorale, domenica 28 novembre sarà: olio di oliva e di semi. 

Grazie per ciò che ognuno potrà fare.  
 

 Allargando lo sguardo… 

Allargando lo sguardo ed il cuore ai bisogni del mondo, la seconda scelta caritati-

va riguarda un progetto che i gesuiti stanno portando avanti alla periferia di Nairo-

bi. Assistono 50 famiglie ed altrettanti giovani che, provenendo da zone di conflit-

to, si sono rifugiati nella capitale keniana per sfuggire alla guerra. I salvadanai che 

si trovano nelle nostre chiese raccolgono le nostre offerte che devono essere ac-

compagnate dalla preghiera. 
 

 Bambini catechismo 

Ai bambini dell’Iniziazione Cristiana nel periodo d’Avvento proponiamo il “cubo 

d’Avvento” per vivere ogni giorno un gesto di amore seguendo Gesù e le monete 

con la stemma di papa Francesco confermano i gesti di bontà. Per chi deve rice-

vere i Sacramenti offriamo inoltre il libretto per la preghiera familiare da vivere ogni 

domenica sera. Infine tutti si impegnano alla raccolta di soldi per aiutare i rifugiati in 

Kenya.  

—————————————————————————————————————- 

 

 

 

 

• Il Kaire delle 20.32 

• Celebrazione Penitenziale 

Venerdì 26 novembre attraverso la celebrazione pe-

nitenziale di questo tempo d’Avvento, avremo la 

possibilità di accostarci al Sacramento della Riconci-

liazione e crescere nella comunione con il Signore e 

tra noi. Il Sacramento ci permetta anche di seguire 

nella concretezza della vita quotidiana. Il perdono 

del Signore che riceviamo ci trasforma e ci confor-

ma a Lui. La celebrazione comunitaria per tutte le 

parrocchie si svolgerà in chiesa a Triuggio dalle 20.45 

alle 22.15. 

 

• Gruppo Famiglie 

Domenica 28 novembre, presso l’oratorio di Triuggio, alle ore 17.00, ci 

sarà il secondo appuntamento di accoglienza e di confronto tra fami-

glie della nostra intera Comunità Pastorale in quest’anno dedicato all’E-

sortazione “Amoris Laetitia”. La riflessione comune, che fa da sostegno 

reciproco alle famiglie cristiane, ha come tema: la vocazione alla fami-

glia alla luce della Parola di Dio.  

 

• Benedizione delle famiglie 

Le benedizioni natalizie delle nostre famiglie, che 

sono una manifestazione della nostra fede e del 

nostro implorare la venuta di Gesù Salvatore si 

svolgeranno nelle nostre chiese a partire da lune-

dì 13 dicembre.  

 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati possono prendere contatto 

con don Maurilio per iscriversi al percorso in pre-

parazione al Matrimonio cristiano che si terrà il 

sabato sera nei mesi di gennaio e di febbraio 

2022. 

 

• Battesimi 

Domenica 5 dicembre sarà l’ultima domenica per  

battezzare i bambini nel 2021. A 

v gennaio e febbraio saranno celebrati nella festa 

del Battesimo di Gesù e nella giornata nazionale 

per la Vita. 


