
 

 

Anno XIV- N. 33 Periodico 

1 maggio  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 

“Da quel giorno il disce-
polo la prese in casa 
sua”.  
San Giovanni nel suo 
Vangelo ci mostra la 
scelta che ogni cristiano 
è chiamato a compiere 
verso la vergine Maria 
seguendo la parola di 

Gesù sulla croce. Ma questo è diventato anche il 
desiderio e la missione di Maria che accoglie l’es-
sere madre di Gesù e  madre nostra.  
Come Comunità Pastorale, seguendo  le indicazio-
ni della nostra devozione tradizionale, proponiamo 
questo programma del mese di Maggio 
 

 Domenica 1° : iniziamo il mese di Maggio con il 
Rosario comunitario a Canonica alle 20.30. 

 

 Tutti i lunedì: alle 20.45 a Villa S. Cuore  don 
Marco Galli guida la riflessione e la preghiera 
partendo dall’Atto di Consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria vissuto da papa France-
sco. 

 

 Tutti i giovedì: Adorazione con Maria a Gesù Eu-
carestia  alle 20.30,  in ogni parrocchia. 

 

 Tutte le domeniche : alle 20.30 Rosario comuni-
tario al santuario di Rancate . 

 

 Negli altri giorni (martedì, mercoledì e venerdì) 
alle 20.30: si seguono le tradizioni di ogni singola 
parrocchia. 

 

 Martedì 24: Pellegrinaggio serale decanale al 
santuario di Saronno (con pullman). 

 

 Martedì 31: alle 20.45 Messa comunitaria con-
clusiva a Canonica. 

Uniti a Maria nel mese di maggio  
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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. 

 

• Incontro Caritas 
Mercoledì 4 maggio, dopo la preghiera del Rosario, si recu-
pererà l’incontro comunitario della Caritas. 

 
 

• Concerto 

Sabato 7 maggio in chiesa a Tregasio alle ore 21.00 si 
eseguirà la Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione 
di Liszt.   
Al pianoforte suonerà il maestro Luigi Palombi. 
 

 

• 75° di fondazione delle Suore MGES 

Le nostre suore festeggeranno  domenica 8 maggio, nella 
sede di Varallo Sesia, il 75° di fondazione del loro istituto 
religioso. Le ringraziamo e le accompagniamo con la no-
stra preghiera.  Un gruppo di parrocchiani sarà presente . 
 

 

• Azione Cattolica 

Domenica 8 maggio  si terrà l’incon-
tro mensile formativo degli adulti e 
simpatizzanti di Azione Cattolica alle 
ore 16.00 in oratorio di Triuggio.  
 
 

 

• Gemellaggio 
Un segno di ripresa post pandemia nel nostro territorio comunale sono 
questi giorni di incontro internazionale nell’ambito del gemellaggio di 
Triuggio con la cittadina francese di Fismes.  
 
 

• Battesimi 
Domenica  8 maggio, ci sarà l’amministrazione comuni-
taria del Battesimo. 
 Le prossime date  saranno il 5 giugno e il 3 luglio 
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Fondatrice della Gioventù femminile di Azione Cattolica e delle Missiona-
rie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, diede anche un contribu-
to determinante per l’avvio e lo sviluppo dell’Istituto Benedetto XV in Ci-
na.  Agendo anche sul piano sociale per la valorizzazione femminile, Ar-
mida fu promotrice di un cattolicesimo inclusivo, accogliente e universale. 
Nella stagione del ritorno alla democrazia nel nostro Paese dopo la deva-
stazione della guerra, spronava le donne, per la prima volta chiamate al 
voto, a “capire quali sono i principi sociali della Chiesa per esercitare il 
nostro dovere di cittadine” perché “siamo una forza, in Italia, noi donne”. 
Con cuore di donna, la Barelli ha coltivato la formazione spirituale, l’im-
pegno ecclesiale, la promozione culturale e l’azione sociale di tutti coloro 
che ha incontrato nelle diverse realtà, con una particolare attenzione alla 
figura femminile. Ha stretto con tutti relazioni profonde di amicizia, di 
cui è emblema il patto per la reciproca santificazione stabilito con P. Ge-
melli, dal cui sodalizio spirituale e culturale sono nate e hanno preso for-
ma le diverse opere cui si è dedicata in modo instancabile consumandosi 
per esse fino agli ultimi giorni. Ha saputo realizzare a sostegno dell’Ate-
neo una impressionante mobilitazione ecclesiale con l’Associazione degli 
Amici: una rete capillare di persone che si sono spese per l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore seguendone la fondazione e gli sviluppi. Dopo la 
grande mobilitazione del 1923, convincerà il Pontefice Pio XI ad istituire 
l’annuale Giornata Universitaria in tutte le parrocchie d’Italia. È innanzi-
tutto alla Barelli che dobbiamo questa iniziativa ininterrotta, attorno a 
cui si è sviluppata, di anno in anno, anche un’importante riflessione cul-
turale. Con cuore di donna, Armida Barelli ha testimoniato soprattutto il 
valore e la fecondità della “fiducia incondizionata nel Sacro Cuore”, cifra 
della sua esistenza. Forte di questa fiducia, intuisce e porta avanti con 
determinazione la necessità di intestare proprio al “Sacro Cuore” il na-
scente Ateneo dei cattolici italiani. Questa dedicazione chiarisce il rappor-
to tra devozione e riflessione, ordine degli affetti e ordine del logos, ulti-
mamente tra fede e ragione. Viene così definita la vocazione propria 
dell’Ateneo, ovvero il suo essere un’istituzione educativa e culturale che, 
cogliendo fino in fondo la singolarità del cristianesimo, ambisce a coniuga-
re le qualità migliori del logos nella ricerca della verità con le forze più 
vitali delle affezioni rivolte al bello e al buono della vita. In questa pro-
spettiva, di fronte alla minaccia oggi più che mai presente di una irriduci-
bile scissione fra fede e ragione, alla comunità universitaria è richiesta 
una capacità di pensiero abitata da gratitudine e passione, in grado di ge-
nerare una cultura davvero all’altezza di una ragione degna dell’uomo. La 
beata Armida Barelli ci sia d’esempio nel coniugare visioni coraggiose, 
slancio educativo e impegno culturale, in un appassionato servizio alla 
Chiesa e alla società”. 

• Prime Comunioni 
Nel mese di maggio  daremo il dono di Gesù Eucarestia ai 
nostri bambini con le Messe di Prima Comunione:  
 domenica 15 a Tregasio alle ore 10.00;   
 domenica 22 e 29 a Triuggio alle ore 11.00. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

 

• Catechesi 
Questo sabato sono ripresi, nei soliti luoghi ed ora-
ri, gli incontri di catechesi dell’Iniziazione Cristiana 
per l’ultima parte dell’anno pastorale. Si ricorda 
che domenica 15 maggio presso l’oratorio di 
Rancate, nel pomeriggio, ci sarà l’incontro con-
clusivo e di verifica di questo primo anno per i ge-
nitori ed i bambini di seconda elementare.  
 

• Oratorio Estivo 
In settimana presso la Casa Comunale si terrà un 
incontro di programmazione e di coordinamento 
per impostare l’estate dei nostri ragazzi. Anche la 
nostra Comunità Pastorale partecipa portando il 
tema educativo delle Diocesi lombarde che ha co-
me slogan “Batticuore”. Il percorso formativo 
dell’Oratorio estivo avrà come tematica la com-
prensione delle emozioni che hanno vissuto ed af-
frontato  i nostri ragazzi. 
 

• Ci offriamo una parte del messaggio dei vescovi italiani per la 
giornata dedicata all’Università Cattolica del Sacro Cuore: 

 “La 98ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore è correlata ad 
un momento significativo per la Chiesa che è in Italia: la beatificazione di 
Armida Barelli, cofondatrice dell’Ateneo insieme a P. Agostino Gemelli. Alla 
luce di questa felice concomitanza, si è scelto di porre alla base della Gior-
nata una riflessione sul tema: Con cuore di donna al servizio della cultura e 
della società. Armida Barelli è stata una delle figure femminili più rilevanti 
nel contesto culturale della prima metà del Novecento. Animata da grandi 
ideali, aveva una originale personalità. Unica donna nel gruppo dei “padri 
fondatori”, Armida ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita dell’Uni-
versità Cattolica, un progetto per quei tempi davvero sfidante e visionario. 
Con cuore di donna, cioè intuitivo, materno e generativo e Armida ha vissu-
to con grande coraggio. Uscendo dagli schemi sociali dell’epoca e mettendo a 
frutto il genio femminile, si è impegnata, oltre che per l’Università Cattoli-
ca, anche in ulteriori, molteplici opere.                                          ►►► 


