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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 

Gesù è l’Inviato ed il Rivelatore del Padre. Ci parla 
di Lui, Lo mostra nel suo agire, Lo prega in ogni cir-
costanza, Lo glorifica nella sua filiale obbedienza, 
soprattutto mostra a noi uomini il Suo paterno 
Amore misericordioso nella passione e morte di 
croce. Il volto del Padre che Gesù rivela è Perdo-
no, è Misericordia, è Amore infinito per ogni perso-
na e per ogni essere vivente.  
Confidando in Dio Trinità, così preghiamo: 
 

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo 
amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su 
di noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo 
oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chìnati su di 
noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi 
ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra speri-
mentino la Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno 
e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eter-
no Padre, per la dolorosa Passione e la Resurrezione 
del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo 
intero. Amen. 

La Divina Misericordia  
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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. 
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• Mese di maggio 
Domenica 1 maggio, inizierà il mese mariano per eccellen-
za. Nel prossimo informatore comunicheremo le varie ini-
ziative. Incominciamo con qualche anticipazione:  
-L’appuntamento comunitario sarà in Villa Sacro Cuore nel 
giorno di lunedì.  
-Martedì 24 si terrà il pellegrinaggio serale decanale al san-
tuario di Saronno. 

 

• Battesimi 
Le prossime date per il Sacramento del Battesimo ai bimbi delle nostre 
parrocchie saranno: 8 maggio, 5 giugno e 3 luglio. 
 

• Nuovo numero ambulatorio medici 
Utilizziamo anche il nostro L’Informatore per ricordare il nuo-
vo numero della segreteria dell’ambulatorio dei medici 
triuggesi: 0362 685788. 
 

• Armida Barelli e don Mario Ciceri beati 
Un breve scritto del Vicario Generale, 
Mons. Franco Agnesi, sulla figura dei 
due nuovi beati ambrosiani, Armida 
Barelli e don Mario Ciceri, che saranno 
beatificati in Duomo il prossimo sabato 
30 aprile. Essa ci aiuta a meditare sulla 
nostra vita cristiana: “In queste righe 
vorrei soffermarmi sul fatto che Armida e 
don Mario sono beatificati insieme. Le 
coincidenze custodiscono sempre un segno 
che possiamo considerare solo casuale, 

magari a volte un impaccio, e invece spesso accendono una luce. Ciò che li 
unisce è il Battesimo e dal Battesimo il cammino cristiano incarnato nella 
loro storia di incontri, decisioni, sofferenze e gioie e nutrito dalla Parola di 
Dio e dall’Eucaristia. Per noi è l’occasione di ripensare alla nostra «storia» 
con Gesù nell’amicizia, nelle scelte, nelle fatiche e nelle gioie. Ciò che li uni-
sce è anche il «secolo breve» del Novecento, segnato per loro da due guerre 
mondiali e da progetti di rinascita e riscatto per i giovani della parrocchia e 
le ragazze italiane. Per noi è l’occasione di chiedere il dono della creatività 
per immaginare il nostro prossimo futuro anche culturale e politico. Li uni-
sce anche l’amore alla Chiesa vissuto nel loro tempo, con stile diverso, con 
alleanze e collaborazioni ordinarie e straordinarie, ma sempre da discepoli 
missionari. Per noi è l’occasione di sognare una Chiesa capace di una comu-
nione più intensa e diversificata e di una missione più libera e coraggiosa”. 

• 10 ave Maria per la Pace 
Perseveriamo nella preghiera implorando il dono della Pa-
ce con la proposta del Vescovo Mario di pregare ogni 
giorno in famiglia Maria, invocata come Regina della Pa-
ce, con 10 Ave Maria.   

 

• Incontro mensile Caritas 
Mercoledì 27 aprile, alle ore 21.00, in saloncino dell’oratorio di 
Triuggio, si terrà l’incontro mensile della nostra Caritas comu-
nitaria. 
 
 

• Consiglio Pastorale 

Giovedì 28 aprile, alle ore 20.45, in oratorio a Triug-
gio, si riunirà il Consiglio Pastorale per programmare il 
mese di maggio dedicato alla vergine Maria e per 
proseguire il cammino del Sinodo a livello di comuni-
tà pastorale.     
 

• Don Cesare Villa 

Mercoledì 20 aprile, è entrato nella Casa del Pa-
dre Buono don Cesare Vincenzo Villa. Era nato a 
Triuggio l’11/01/1932 e fu ordinato sacerdote nel 
Duomo di Milano il 26/06/1955 dal Cardinal Gio-
vanni Battista Montini. Il suo ministero presbiterale 
è stato vissuto: dal 1955 al 1956 Istituto Maria Im-
macolata. Dal 1956 al 1976 Vicario parrocchiale a 
Cuggiono. Dal 1976 al 1988 Parroco a Castelletto 
di Cuggiono. Dal 1988 al 1990 Parroco a Sesto San 

Giovanni – Resurrezione di Gesù. Dal 1990 al 2006 Parroco a Sumirago 
Loc. Quinzano – Santi Pietro e Paolo. Dal 1990 al 2001 Incaricato per la 
Pastorale del Lavoro della Zona pastorale II – Varese. Dal 1999 al 2006 
Parroco a Sumirago Loc. Menzago – S. Vincenzo M. Dal 2006 al 2021 Re-
sidente con incarichi pastorali nella Comunità Pastorale “S. Benedetto” 
di Albizzate. Dal 2021 Residente a Sumirago Loc. Caidate – Casa di Ri-
poso “S. Gaetano”. 
Di don Cesare abbiamo apprezzato, e ne ringraziamo il Signore, per il 
suo forte carattere che lo rendeva determinato ed intransigente nel vi-
vere il suo ministero sacerdotale ed il suo desiderio che è diventato im-
pegno perché il Vangelo di Gesù fosse accolto e vissuto anche nell’am-
bito del lavoro e della vita sociale. Gesù, buon Pastore, lo accolga an-
che per la nostra preghiera, come servo fedele nell’abbraccio di Dio 
Padre.  


