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Le meditazioni 
che padre Aure-
lio, missionario in 
Brasile, ci ha 
proposto nelle 
Giornate Eucari-
stiche fanno rife-
rimento alla let-
tera del Vesco-
vo Mario per il 
nuovo anno pa-

storale. In essa ci parla del nostro essere Chiesa 
che ha tre caratteristiche: unita, libera e lieta. Pa-
dre Aurelio ha sottolineato il primo aggettivo. L’a-
dorare Gesù Eucarestia è comprendere che è Lui 
che crea unità e comunione con il Padre e tra noi. 
Lui, che ci nutre, fa di noi credenti il suo Corpo cioè 
la Chiesa. E’ bella e fondamentale questa realtà 
che Gesù, Cibo di Vita, opera in noi. La nostra sim-
patia reciproca, il nostro volerci bene, la nostra co-
mune cultura, il nostro appartenere ad uno stesso 
popolo, vengono superati dalla Comunione Euca-
ristica che fa di noi tutti un Unico Popolo, la Fami-
glia dei figli di Dio. Come i grani di frumento e gli 
acini d’uva diventano un solo pane ed un solo vi-
no, così noi, discepoli e credenti, diventiamo il Cor-
po di Cristo. Chiediamo al Signore di crescere in 
questa consapevolezza del dono dell’Unità che 
trasforma i rapporti tra noi cristiani e ci apre al 
mondo nella dimensione della missione.   
Domenica 31: Sante Messe nelle singole parroc-
chie. Dopo le S. Messe solenni ci sarà l’Adorazione 
e la Benedizione Eucaristica.   
ore 15.30: Solenne adorazione e conclusione co-
munitaria nella chiesa di Triuggio. 

La Chiesa: il Corpo di Cristo  
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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. 

 

• Ci chiariamo qualche idea sul cammino che papa Francesco 
propone a tutta la Chiesa. 

 
Che cosa si intende con i termini “Sinodo” e “cammino sinodale”? 
La parola greca synodus è composta da due termini che significano 
“con” e “strada”: da qui deriva l’accezione “camminare insieme”. Nel 
gergo comune si utilizza per indicare una forma di convegno o adu-
nanza. Nel linguaggio ecclesiale indica un’assemblea che può essere 
a livello diocesano, nazionale o universale e che coinvolge sacerdoti, 
religiosi e laici. “Cammino sinodale”, nel caso del Sinodo ora in fase di 
avvio, vuole indicare un percorso che, più che in un evento, si concre-
tizzerà in uno stile. 
Che cosa è, in generale, il Sinodo dei vescovi e quando si svolge? 
È un’assemblea in cui i Vescovi sono chiamati a fornire consigli al Papa 
per aiutarlo nel suo Ministero. Fu istituito da san Paolo VI per mantenere 
viva l’esperienza del Concilio Vaticano II. Può essere convocato su un 
determinato argomento, oppure per area territoriale. In forma ordinaria 
viene convocato ogni tre anni, in forma straordinaria in base alle esi-
genze del momento. 
Che cosa è, in particolare, il Sinodo dei vescovi sulla sinodalità? 
Il tema è «Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e mis-
sione». Con questa convocazione papa Francesco invita tutta la Chie-
sa a interrogarsi sulla sinodalità, un tema decisivo per la vita e la missio-
ne della Chiesa. La sinodalità non è tanto un evento o uno slogan, 
quanto uno stile e un modo di essere con cui la Chiesa vive la sua mis-
sione nel mondo. Il processo sinodale si è aperto in Vaticano il 9 ottobre 
2021 e proseguirà in varie tappe nelle Chiese locali, per poi concludersi 
nuovamente a Roma nell’ottobre 2023. 
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• Dalla lettera del Vescovo Mario uno spunto di riflessione sull’unità 
della Chiesa: 

 “La preghiera di Gesù invoca dal Padre che i discepoli siano una cosa 
sola, entrando nella comunione trinitaria: «Perché tutti siano una cosa 
sola; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). La missione di Gesù si 
compie nell’edificare la comunità dei discepoli, come profezia del Re-
gno. La Grazia di questa edificazione è offerta nel mistero celebrato: 
coloro che condividono lo stesso pane, il corpo di Cristo, diventano un 
solo corpo. La liturgia ci insegna a pregare: «Ti preghiamo umilmente: 
per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riuni-
sca in un solo corpo» (Preghiera Eucaristica II).”  
 

• Appuntamenti 1 e 2 novembre 
 
Lunedì, 1 novembre: solennità di tutti i Santi. L’orario delle Messe è quello 
solito festivo, ad eccezione di quella delle ore 18.00 a Triuggio, che verrà 
anticipata alle 15.00 al cimitero. 
Alle 15.00, presso i nostri quattro cimiteri si terrà una celebrazione di pre-
ghiera per i nostri cari fratelli e sorelle defunti con l’aspersione delle tom-
be.  

 
Martedì 2 novembre: nel giorno de-
dicato a tutti i defunti, nei consueti 
orari, verranno celebrate le sante 
Messe a loro suffragio.  
In ogni parrocchia ci sarà anche la 
celebrazione serale alle ore 20.30. 
 
Ricordiamo che si può lucrare l’in-
dulgenza plenaria alle solite condi-

zioni (Confessione, Comunione e preghiere per il Papa) per applicarla ai 
nostri defunti, è possibile ottenerla anche ogni giorno dell’Ottava visitan-
do il camposanto in atteggiamento di preghiera. Ogni giorno si potrà 
accogliere una sola indulgenza da offrire al Signore della Vita per un 
solo/a defunto/a.  
 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati possono prendere contatto 

con don Maurilio per iscriversi al percorso in prepa-

razione al Matrimonio cristiano che si terrà il sabato 

sera nei mesi di gennaio e di febbraio 2022. 

• San Carlo Borromeo 

Giovedì 4 novembre, si celebrerà la memoria solenne di san Carlo Bor-

romeo, secondo patrono della nostra Diocesi. La nostra fede trova an-

che nella sua, oltre a quella di sant’Ambrogio, un 

punto di riferimento. Per questo, ci offriamo una sua 

preghiera rivolta a Gesù  Crocifisso: 

Ciò che mi attira verso di Te, Signore, sei Tu! 

Tu solo, inchiodato alla Croce, con il corpo straziato 

tra agonie di morte. 

E il Tuo amore si è talmente impadronito del mio cuo-

re che, quand’anche non ci fosse il Paradiso, io Ti 

amerei lo stesso. 

Nulla hai da darmi per provocare il mio amore per-

ché quand’anche non sperassi ciò che spero, pure Ti 

amerei come Ti amo. Amen. 

 

• Primo giovedì del mese 

Giovedì 4 novembre, alle ore 20.45, mante-

nendo la promessa e l’obbedienza al Ve-

scovo Mario, ci ritroveremo nella chiesa di 

Canonica per l’Adorazione Eucaristica im-

plorando il dono delle vocazioni sacerdotali.  

 

• Chierichetti 

Sabato 6 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, presso Villa S. 

Cuore si terrà il primo incontro per i chierichetti/e del cam-

mino formativo decanale a loro riservato e tenuto da don 

Marco, direttore della Villa. 

 

• Battesimi 

Domenica 7 novembre, celebreremo il santo Battesimo nelle parrocchie 

di Rancate e di Triuggio. Domenica 5 dicembre celebreremo gli ultimi 

Battesimi di questo anno.  

 

 

• Consiglio Pastorale 

Giovedì 11 novembre, ci sarà la riunione del Consiglio 

Pastorale comunitario in vista del tempo di Avvento 

che inizierà domenica 14 novembre. 

 


