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Così scrive papa Francesco per questa domenica 
particolare e speciale: “Nella Giornata Missionaria 
Mondiale, (GMM) che si celebra ogni anno in otto-
bre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone 
che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a 
rinnovare il nostro impegno battesimale di essere 
apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo 
specialmente quanti sono stati capaci di mettersi 
in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il 
Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza 
paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si 
trovano assetate di benedizione. Preghiamo la 
Vergine Maria, la prima discepola missionaria, per-
ché faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio 
di essere sale e luce nelle nostre terre”. Infatti ogni 
anno questo appuntamento vuole alimentare la 
fraternità universale della Chiesa, ossia la comunio-
ne con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mon-
do, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di 
più recente formazione, con quelle che vivono nei 
paesi più poveri e con quelle che soffrono perse-
cuzione. Le notizie che ci pervengono quotidiana-
mente dalle diverse parti del mondo, ci ricordano 
che tanti fratelli e sorelle vivono in situazione difficili 
a causa di guerre, conflitti e della pandemia che 
ancora segna pesantemente la sorte di tante per-
sone. Vogliamo essere solidali verso di loro, con ge-
sti concreti di carità e di compassione, e soprattut-
to con le nostre preghiere, nella consapevolezza 
che ogni vita è preziosa agli occhi del Signore. Vo-
gliamo infine ricordare tutti i missionari che stanno 
spedendo la propria vita per l’annuncio del Van-
gelo e chiediamo nella preghiera che anche la 
nostra Comunità diventi sempre più missionaria. 

Giornata Missionaria Mondiale 
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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. 

 

• Caritas  
Mercoledì 27 ottobre,  sera, presso l’oratorio di Triuggio, si 
terrà la riunione mensile della nostra Caritas. 
 
 

 
 

• Battesimi 
Le celebrazioni del santo Battesimo nei prossimi mesi sa-
ranno domenica 7 novembre e domenica 5 dicembre.  
 
 

 
 

• Corso fidanzati 
Le coppie di fidanzati possono prendere con-
tatto con don Maurilio per iscriversi al percor-
so in preparazione al Matrimonio cristiano 
che si terrà sabato sera nei mesi di gennaio e 
di febbraio 2022. 
 
 

 
 

• Scuola della Parola 
Venerdì è iniziata la scuola della Parola adulti 
sul vangelo di san Luca ed in particolare sulle  
parabole. Questa scuola è promossa dall’Azio-
ne Cattolica. Sarà ancora don Matteo Panzeri 
che ci guiderà il prossimo 19 novembre sulla 
parabola dei due debitori. Il ritrovo è in chiesa 
a Triuggio per le ore 21.00 .   
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Giornate Eucaristiche 2021 
Insieme incontriamo ed adoriamo il Gesù nascosto nell’Eucarestia! 

 

Di seguito i tre momenti comunitari: 
GIOVEDÌ 28, a TREGASIO: 
- ore 20.45: Santa Messa d’apertura delle 
Giornate Eucaristiche.  
 

VENERDÌ 29,  a TRIUGGIO: 
- ore 20.45: Adorazione a Gesù Eucarestia 
e Celebrazione penitenziale a Triuggio. 
 

DOMENICA 31, a TRIUGGIO: 
- ore 15.30: Solenne adorazione e conclu-
sione comunitaria. 

Inoltre, nelle singole parrocchie: 
 

VENERDÌ 29, a CANONICA, TREGASIO e TRIUGGIO:  
- ore 8.30: S. Messa ed esposizione dell’Eucarestia.  
- ore 15.00: Ora media, Adorazione, Sacramento della Riconciliazione.  
- ore 17.30: Vespero e riposizione del Santissimo.  
a RANCATE:  
- ore 8.30: Lodi ed Adorazione.   
- ore 17.00: S. Messa ed Adorazione. 
 

SABATO 30, a CANONICA, TREGASIO e TRIUGGIO:  
- ore 8.30: Lodi, Adorazione, Sacramento della Riconciliazione.  
- ore 15.00-17.45: Ora media, Adorazione, Sacramento della Riconcilia-
zione. 
- ore 18.00: S. Messa vigiliare della Domenica missionaria. 
a TREGASIO: 
- dopo la Messa delle 18.00: Adorazione a gruppi fino alle 22: 
(19.00: Comunità delle suore; 19.30: Ministri dell’Eucarestia; 20.00: Lettori; 
20.30: Catechisti ed educatori;  21:00: Confratelli-Consorelle e gruppi ec-
clesiali (AC-CL);  
21.30: Caritas; 21:45 Preghiera di Compieta e Riposizione.)  
a RANCATE:  
- ore 8.30: Lodi e Adorazione   
- ore 15.00/16.30 Adorazione e Sacramento della Riconciliazione.  
 

DOMENICA 31: 
Sante Messe nelle singole parrocchie con l’Adorazione e Benedizione 
dopo la S. Messa solenne.   
 
Le celebrazioni e le riflessioni comunitarie saranno tenute  da padre Au-
relio Riva, missionario in Brasile. 

• Gruppo Famiglie 

Oggi, 24 ottobre, inizia la proposta comunitaria rivolta alle famiglie,  ci 

ritroveremo alle ore 17.00 in oratorio a Triuggio (aula Bachelet) per con-

dividere un percorso di crescita comune. Vogliamo così accogliere l’in-

vito di  papa Francesco che ha voluto dedicare quest’anno a riscoprire 

la bellezza della Famiglia Cristiana tramite la rilettura dell’enciclica 

“Amoris Laetitia”. Alcuni video ci aiuteranno a comprendere il senso del 

cammino che avrà il suo culmine nella Giornata Mondiale della Fami-

glia nel mese di giugno del 2022 a Roma. Il dialogo reciproco è parte 

fondamentale del nostro ritrovarci comunitariamente.  

 

• I vescovi ci scrivono per vivere insieme il cammino del Sinodo:  

“Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il 

Pellegrino che confessiamo davanti al mondo 

come il Figlio di Dio e il nostro Signore. Egli si fa 

compagno di viaggio, presenza discreta ma fe-

dele e sincera, capace di quel silenzio acco-

gliente che sostiene senza giudicare, e soprattut-

to che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperati-

vo biblico da imparare: ascolto della Parola di 

Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del gri-

do della terra e di quello dei poveri, ascolto del 

cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione apparten-

gano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nel-

la sua bellezza e custodito nella sua fragilità. 

Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 

2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa ac-

cogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialo-

go. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. 

Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte 

l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infat-

ti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti 

del si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Fran-

cesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costrui-

re, confessare” 

Ci stai? Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzi-

tutto sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e 

generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascol-

tiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e cari-

smi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è genera-

re. Grazie del tuo contributo. Buon cammino!” 


