
 

 

Anno XIV- N. 22 Periodico 

13 febbraio  2022 
 

Ciclostilato in proprio 

www.chiesaditriuggio.it 
 

Parroco e  

Responsabile della  

Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 

0362 970012 

324-6866986 
triuggio@chiesadimilano.it 
 

Diaconia: 

Don Luigi Carugo 

0362 997853 

Don Vittorio Comi 

0362 970761 

Don Eugenio Perego 

0362 970250 

Don Gianni Casiraghi 

347-2919398  

Suor Jacqueline (Sup.) 

339-2672289  

Suor Chiara 

0362 918030 

Diac. Domenico Brambilla 

0362 997893 

Centro di ascolto Caritas 

333-1219444 
_________________ 

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 

In occasione della 

festa di S. Valenti-

no (14 febbraio) il 

nostro vescovo 

Mario ci dona un 

video messaggio. 

L’Arcivescovo ci 

suggerisce i passi 

de l  cammino 

nell'amore: la passione, il sentimento, la decisione, 

la dedizione ed anche il sacrificio. Il vescovo invita 

tutti ad essere artisti dell'amore perché amare è 

un'arte. Si rivolge innanzitutto ai giovani in cammi-

no in una storia d'amore, ma il video è anche uno 

strumento di riflessione per tutti gli sposi. Cogliamo 

l’occasione per annunciare la grande Festa dioce-

sana delle famiglie del 18 giugno sera in piazza del 

Duomo in occasione dell’Incontro Mondiale delle 

Famiglie 2022. Il video del nostro Vescovo è dispo-

nibile da questa domenica 13 sul canale YouTube 

della Diocesi. Per quanto riguarda il patronato di 

san Valentino sui fidanzati, esso si fonda su un anti-

co scritto dell’inglese Geoffrey Chaucer, il quale 

racconta come nel giorno di san Valentino gli uc-

cellini iniziassero le loro danze d’amore. Pochi de-

cenni fa, è intervenuta la commercializzazione 

consumistica della ricorrenza e la Madre Chiesa, 

come già nei primi secoli aveva inglobato alcune 

festività paganeggianti, ha cercato di «santificare» 

anche queste manifestazioni moderne, promuo-

vendo tra i fidanzati una maggiore consapevolez-

za verso il Sacramento del Matrimonio. Uniti all’in-

tercessione di san Valentino così preghiamo: 

           - - >> 

 

Amare è un’arte… parola di Mario!  

-1- 
-4- 

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. 
 

 

• Cresima adulti 

Ai giovani-adulti che intendono ricevere il sacra-

mento della Cresima, il nostro decanato di Carate 

propone un percorso di 4 incontri: 

 25 marzo - presentazione dei candidati ed in-

troduzione al corso 

 1 aprile -  il mistero dello Spirito Santo (Atti 1 e 2) 

 8 aprile - lo Spirito Santo nella Chiesa (Atti 2 e 4) 

 6 maggio - il sacramento della Confermazione e il rito. 

Gli incontri si terranno dalle 21,15 alle 22,30. Chi è interessato si 

rivolga al diacono Domenico Brambilla (0362997893).  

 



 

 
-3- -2- 

Signore, Ti ringraziamo d'averci dato l'amore. Ci hai pensato «insieme» 

prima del tempo e fin d'ora ci hai amati così, l'uno accanto all'altro. 

Signore,  fa’ che apprendiamo l'arte di conoscerci profondamente; donaci il 

coraggio di comunicarci le nostre ispirazioni, gli ideali, i limiti stessi del 

nostro agire. Che le piccole inevitabili asprezze dell'indole, i fugaci malin-

tesi, gli imprevisti e le indisposizioni non compromettano mai ciò che ci 

unisce, ma incontrino, invece, una cortese e generosa volontà di compren-

derci.         

Signore, dona a ciascuno di noi gioiosa fantasia per creare ogni giorno 

nuove espressioni di rispetto e di premurosa tenerezza affinché il nostro 

amore brilli come una piccola scintilla del Tuo immenso Amore. 
 

• III° incontro famiglie di IIª elementare 

Oggi, dalle 16 alle 17, In oratorio a Rancate, c’è il terzo 

incontro per le famiglie che hanno i figli in seconda ele-

mentare nel primo anno di Iniziazione Cristiana. Sono in-

fatti, dice il Concilio Vaticano II, i genitori i primi educatori 

anche nella fede. Essi si formano per accompagnare il 

cammino cristiano dei loro figli. Mentre loro si incontrano 

con don Maurilio, gli animatori intrattengono i bambini. 
 

• Appuntamenti Azione Cattolica 

 Oggi pomeriggio, 13 febbraio, dalle 16 alle 17 in 

oratorio a Triuggio  si tiene l’incontro formativo mensile 

dell’AC adulti.  

 Venerdì 18 febbraio alle ore 21.00 ci sarà l’ultimo 

incontro della scuola della Parola sulle parabole di Gesù 

guidata da don Matteo Panzeri e promossa dall’Azione 

Cattolica decanale. 
 

• Adolescenti e preAdolescenti 

Mercoledì 16 febbraio, alle ore 21 in oratorio a Rancate 

proseguirà il cammino formativo per gli adolescenti che ha 

come riferimento la lettera che il Vescovo Mario ha rivolto 

loro: Fellowers, compagni di viaggio.   

Mentre i preadolescenti che riflettono sulla figura del re Da-

vide, avranno il loro incontro venerdì  a Rancate alle 20.30. 

 

• Battesimi 

Le prossime date per amministrare il S. Battesimo in modo 

comunitario saranno: 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio, 5 giu-

gno e 3 luglio. 

• Dal 7° capitolo dell’Enciclica “Fratelli Tutti” di papa Francesco ci 
offriamo questa riflessione mentre continuiamo a pregare per la 
Pace nel mondo intero:  

“La guerra non è un fantasma del passato, 
ma è diventata una minaccia costante. Il 
mondo sta trovando sempre più difficoltà 
nel lento cammino della pace che aveva 
intrapreso e che cominciava a dare alcuni 
frutti. Si stanno creando nuovamente le 
condizioni per la proliferazione di guerre. 
Voglio allora ricordare a tutti che la guerra 
è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all’ambien-
te. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre 
proseguire senza stancarsi nell’impegno di evitare la guerra tra le nazio-
ni e tra i popoli. Di fatto, negli ultimi decenni tutte le guerre hanno prete-
so di avere una “giustificazione”. Non possiamo più pensare alla guerra 
come soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno sempre supe-
riori all’ipotetica utilità che le si attribuisce. Davanti a tale realtà, oggi è 
molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parla-
re di una possibile “guerra giusta”. Mai più la guerra! Ogni guerra lascia 
il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento del-
la politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte 
alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo 
contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni”. 
 

• Accogliamo la testimonianza che papa Benedetto, in questa setti-
mana, ha offerto a tutti i credenti su come si prepara al suo trapas-
so dalla vita terrena:  

“Ben presto mi troverò di fronte al giudice 
ultimo della mia vita. Anche se nel guarda-
re indietro alla mia lunga vita posso avere 
tanto motivo di spavento e paura, sono 
comunque con l'animo lieto perché confi-
do fermamente che il Signore non è solo il 
giudice giusto, ma al contempo l'amico e il 
fratello che ha già patito egli stesso le mie 

insufficienze e perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato 
(Paraclito). In vista dell'ora del giudizio mi diviene così chiara la grazia 
dell'essere cristiano. L'essere cristiano mi dona la conoscenza, di più, l'a-
micizia con il giudice della mia vita e mi consente di attraversare con 
fiducia la porta oscura della morte. Mi ritorna di continuo in mente quel-
lo che san Giovanni racconta all'inizio dell'Apocalisse: egli vede il figlio 
dell'uomo in tutta la sua grandezza e cade ai suoi piedi come mor-
to. Ma Egli, posando su di lui la destra, gli dice: “Non temere! Sono io...”. 
    


