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TRIUGGIO 
Ss. Messe: 
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Ss. Messe: 
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Festive 8,00/10,00 

_________ 

TREGASIO 

Ss. Messe: 

Vigiliare 18,00 

Festive 8,30/10,00 
__________________ 

RANCATE 

Ss. Messe: 
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Dio sceglie di farsi 
uomo abitando in 
una famiglia. Maria 
e Giuseppe ricevo-
no in dono il Figlio 
di Dio che è il Bam-
bino Gesù e nasce 
la famiglia di Naza-
reth. E’ Dio Padre 
che dall’eternità 
ha pensato ed 
amato l’umanità 
fondandola sulla 
famiglia. Infatti Dio 
Trinità è Lui Stesso 
relazione familiare 
e perciò ci ha 

creati ad immagine e somiglianza Sua. Non può 
Dio non benedire  e non soccorrere ogni famiglia 
che nasce dal suo pensiero paterno. Ecco perché 
il Natale è festa della famiglia perché in Maria e 
Giuseppe e Gesù Bambino ci rivediamo e ci ritro-
viamo tutti noi. Questa è la bella Volontà di Dio. 
Gesù, mandato dall’amore del Padre e con l’azio-
ne dello Spirito Santo, viene ad abitare in ogni fa-
miglia: è questa la gioia del Natale cristiano. Il Dio 
con noi nasce ed entra in ogni famiglia e porta 
l’aiuto e le grazie di cui ogni famiglia nel suo vivere 
quotidiano ne ha necessità. Nulla più spaventa o 

turba o intristisce perché Dio è con noi.  
L’augurio e la preghiera che ci scam-
biamo per il Natale 2021 è saper coglie-
re la presenza di Gesù, Dio Bambino e 
Salvatore, nelle nostre famiglie.      

Buon Natale di Gesù ad ogni famiglia!  
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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. 

 

• Concerto di Natale 
Questa domenica, 19 dicembre, ore 21.00, 
presso la chiesa di Tregasio, come Comu-
nità Pastorale possiamo partecipare al 
concerto di Natale con la presenza della 
Corale Monzese. E’ un momento di riflessio-
ne e di preparazione alla venuta del Figlio 
di Dio. Ingresso con green pass. 
 

• S. Messa per i bambini non nati 
Martedì 28 dicembre, alle ore 20.30, presso il santuario di Rancate, nella 
festa dei Martiri Innocenti, si celebra la S. Messa affidando al Signore, 
Dio Padre, i bambini non nati e le loro famiglie. Il coro “Sine Nomine” 
animerà la celebrazione eucaristica. 
 

• Battesimi 
Nel 2022 i primi battesimi saranno celebrati il 9 gennaio nella festa del 
Battesimo di Gesù ed il 6 febbraio nella Giornata nazionale per la Vita. 
 
 

• Grazie!!!!!!! 
E’ giusto in questo ultimo informatore dell’anno dire un grande grazie 
cordiale a tutti coloro che hanno vissuto nella nostra Comunità Pastora-
le un servizio in modo gratuito. Da chi si occupa dell’aspetto liturgico 
(sacristi, lettori, cantori, cerimonieri e chierichetti/e, animatori, riordino e 
pulizia delle chiese), a chi si prende cura delle povertà del nostro terri-
torio cioè gli operatori della Caritas, a chi cura ed abbellisce con lavori 
manuali i nostri oratori, alle catechiste e agli educatori delle varie fasce 
d’età, agli animatori dei giochi e del tempo libero dei nostri bambini, a 
chi aiuta nei compiti  scolastici, ai nonni e alle nonne che aiutano nelle 
nostre tre scuole dell’Infanzia, a chi offre la propria competenza per la 
cura della parte economica, a chi tiene puliti gli spazi parrocchiali, a 
chi impagina e stampa questo foglio, a chi nel nascondimento da un 
servizio ed offre una cura, a tutti quelli, qui non ricordati, ma che Dio 
conosce, vede e a cui sorride per il loro servizio.    
 

La redazione augura a tutti i lettori 

buon Natale ed un  felice anno nuovo.  
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• Benedizione statuine di Gesù Bambino 

Oggi, 19 dicembre, come da tradizione, si farà la bene-

dizione alle statuine di Gesù Bambino che saranno collo-

cate nei presepi nelle nostre case. 

 

 

• Meditiamo questo scritto sul Natale del beato Charles de Fou-

cauld:  

“Gesù sceglie Lui stesso i suoi adoratori. Attrae a sé con la voce degli 

angeli i pastori, che per primi vuole vederseli intor-

no, dopo Maria e Giuseppe. Per genitori ha scelto 

due poveri operai; per primi adoratori, sceglie po-

veri pastori. Sempre la stessa abiezione, sempre lo 

stesso amore della povertà e dei poveri. Gesù non 

respinge i ricchi, è morto per essi, li chiama tutti, li 

ama, ma rifiuta di condividere le loro ricchezze e 

chiama per primi i poveri. Come sei divinamente buono, mio Dio! Se per 

primi tu avessi chiamato i ricchi, i poveri non avrebbero osato avvicinarsi 

a Te, si sarebbero creduti obbligati a restare in disparte a causa della 

loro povertà. Ti avrebbero guardato da lontano, lasciando che ti circon-

dassero i ricchi. Ma chiamando i pastori per primi, hai chiamato a Te tut-

ti. Tutti: i poveri, poiché con ciò mostri loro, sino alla fine dei secoli, ch’es-

si sono i primi chiamati, i favoriti, i privilegiati; i ricchi, perché da una par-

te essi non sono timidi e dall’altra dipende da loro il diventare poveri co-

me i pastori. In un minuto, se vogliono, se hanno il desiderio di essere si-

mili a Te, se temono che le loro ricchezze li allontanino da Te, possono 

diventare perfettamente poveri. Quanto sei buono! Come hai scelto il 

mezzo giusto per chiamare d’un sol colpo intorno a Te tutti i tuoi figli, 

senza eccezione alcuna! E che balsamo hai messo sino alla fine dei se-

coli nel cuore dei poveri, dei piccoli, dei disprezzati dal mondo, mostran-

do loro già dalla tua nascita ch’essi sono i tuoi privilegiati, i tuoi favoriti, i 

primi chiamati: quelli che chiami sempre intorno a Te che hai voluto es-

sere uno dei loro ed essere fin dalla tua culla e per tutta la vita circon-

dato da essi”. 

 

• Il Kaire delle 20.32 

Abbiamo ancora qualche sera fino al 23 di-

cembre per pregare col nostro Vescovo Ma-

rio in comunione con le famiglie della Dioce-

si; è il Kaire delle 20.32 su Chiesa TV, canale 

195. 

 

 

• Novena di Natale 

I bambini dell’Iniziazione Cristiana stanno vivendo la Novena per il Santo 

Natale seguendo i video di don Maurilio che le catechiste trasmetteran-

no ai genitori per i loro figli/e.  Il giorno della nascita di Gesù porteranno 

il loro “cubo d’Avvento” nei vari presepi delle nostre chiese offrendo i 

loro gesti d’amore e di servizio vissuti in questo tempo d’Avvento. 

 

• Sacramento della Riconciliazione 

Il Sacramento della Riconciliazione ci apre il cuo-

re ad accogliere il Signore Gesù che viene in 

mezzo a noi per essere il nostro Salvatore. Il Nata-

le cristiano inizia con questo Sacramento di mise-

ricordia, che rende il nostro cuore “culla” per Ge-

sù, il Dio con noi. I sacerdoti saranno disponibili 

ogni giorno di questa settimana dalle 9.30 alle 

11.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Giovedì alle ore 

10.30 ci sarà la Riconciliazione comunitaria per i 

preadolescenti nella chiesa di Triuggio. 

 

• Benedizioni delle Famiglie 

Le ultime benedizioni delle Famiglie in questa 

settimana pre-natalizia saranno: 

lunedì  20:  Triuggio 18.00 e 20.45; 

martedì 21:  Triuggio 18.00; 

mercoledì 22:  Triuggio 18.00 e 20.45; 

 

• Orari S. Messe  nel periodo natalizio 

24 dicembre: La Messa della Notte sarà cele-

brata in ogni parrocchia alle ore 22.00; 

25 e 26 dicembre: le S. Messe seguiranno l’ora-

rio festivo; 

Venerdì 31 dicembre: S. Messa con il canto del 

Te Deum alle ore 18.00; 

1 e 2 gennaio: le S. Messe seguiranno l’orario 

festivo.   
 

• Prosegue l’Avvento di carità 

Prosegue fino alla solennità dell’Epifania di Gesù il sostegno al progetto 

di integrazione promosso dai gesuiti in Kenya per i rifugiati fuggiti dalla 

guerra civile. I salvadanai che si trovano nelle  chiese raccolgono le no-

stre offerte che sono sostenute anche dalla preghiera fraterna. 


