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Oggi un secondo gruppo di 22 bambini riceve Ge-

sù Eucarestia nella Messa di Prima Comunione alle 

ore 11, nella chiesa di Triuggio; ci uniamo a san Bo-

naventura, un santo francescano, per innalzare la 

nostra preghiera di lode al Signore. I santi sostengo-

no ed alimentano le nostre povere parole rivolte a 

Gesù presente e vivo nel cibo che è l’Eucarestia:  
“Dolcissimo Signore Gesù, Tu solo sii sempre la mia 

speranza e la mia fede, la mia ricchezza e il mio dilet-

to, la mia gioia, il mio gaudio, il mio riposo, la mia 

tranquillità, la mia pace, la mia soavità, il mio perdo-

no, la mia dolcezza, il mio cibo, il mio ristoro, il mio 

aiuto, la mia scienza, la mia parte, il mio bene, il mio 

tesoro, nel quale rimangano fissi e fermi, con salde 

radici, la mia mente e il mio cuore. Amen.”  

 

Durante questa celebrazione di Prima Comunione 

amministreremo anche il dono del Battesimo a due 

bambini, Alex e Mattia. È occasione per lodare ed 

esultare per il Signore che vuole rendere tutti gli uo-

mini suoi figli e figlie in Gesù Salvatore. Le prossime 

date saranno dei battesimi saranno: 5 giugno, 3 

luglio, 4 settembre e 2 ottobre. 

Nel cibo che è l’Eucarestia…  
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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. 

 

• Padre Cesare de Bus 
E’ stato proclamato santo da Papa Fran-
cesco la scorsa domenica anche padre 
Cesare de Bus, fondatore della Congre-
gazione dei Padri della Dottrina Cristia-
na, noti come Dottrinari. A cui appartie-
ne padre Gianmario di Tregasio. Padre 
de Bus è vissuto in Francia tra il 1544 e il 
1607 ed ha promosso una catechesi 
"incarnata" fondata sulla dottrina 
"piccola, media e grande", e quindi ac-
cessibile a tutti. I Padri Dottrinari, figli del 
fondatore Cesare de Bus sono lievito per 
i catechisti di tutto il mondo. Padre Ce-
sare, francese nato settimo di tredici figli, 
è morto quasi cieco, e abbandonato 
dai primi compagni, il giorno di Pasqua 
del 1607. Il cuore pulsante della Congre-
gazione dei Padri della Dottrina Cristiana 

è oggi a Roma dove riposa il corpo del santo nella chiesa di Santa Ma-
ria in Monticelli. I confratelli sono presenti in Italia come in Francia, Bu-
rundi, Brasile e  India. Essi sono chiamati ad essere da esempio e stimo-
lo, nelle loro parrocchie, per la catechesi diocesana, attenti alla 
“dottrina piccola, media e grande”, come chiedeva padre Cesare. 
Papa Montini aveva detto che padre de Bus ha promosso “una cate-
chesi accessibile, comprensibile, aderente alla vita”, accompagnando 
“il ragazzo e l’adulto nella sua lenta ricerca di Dio”. Per far vivere que-
sto carisma è importante agire con un metodo catechetico accessibile 
e vicino alla gente. Lavorando su due fronti: la catechesi familiare, 
“coinvolgendo i genitori nell’educazione dei figli alla fede, perché solo 
sono i primi catechisti” e i mass media, perché oggi “sono imprescindi-
bili nell’evangelizzazione”. E’ un santo da cui imparare ancora nel no-
stro oggi per annunciare il Vangelo del Signore Gesù. 
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• Caritas 

Mercoledì 25 maggio, dopo il Rosario, si terrà la riunione mensile della 

nostra Caritas con la presenza della responsabile decanale.  

 

• Consiglio Pastorale 

Giovedì 26 maggio, si terrà la riunione del Consiglio Pastorale della Co-

munità Pastorale in oratorio a Triuggio alle 21.15. Ordine del giorno: veri-

fica iniziative del mese, la riflessione sul Sinodo e preparazione all’incon-

tro col Gruppo Barnaba che si terrà venerdì 10 giugno.             

 

• Cresimandi a Sansiro 

Sabato 28 maggio, nel pomeriggio, presso lo 

stadio di san Siro a Milano si terrà (finalmente)  

l’incontro diocesano dei cresimati e cresiman-

di. La nostra Comunità Pastorale parteciperà 

con tre pullman, coinvolgendo 130 tra ragazzi 

e genitori. È un’esperienza che fa cogliere la 

bellezza e l’ampiezza della Chiesa locale riu-

nita attorno al Vescovo. All’Incontro dei Cresi-

mandi è abbinata una raccolta fondi per la 

costruzione di una scuola, la “Golden beehi-

ve” (l’alveare d’oro) a Yangon nel Myanmar, 

a sostegno di un progetto a cura del Pime 

(Pontificio Istituto Missioni Estere) di Milano. In omaggio a tutti i ragazzi 

partecipanti sarà consegnato il fumetto “Fiorisci dove Dio ti ha piantato 

– le lettere di padre Clemente Vismara”.   

 

• Oratorio Estivo 

Ormai è definita la proposta estiva cittadina che 

coinvolgerà i nostri ragazzi e ragazze. A breve le 

famiglie saranno informate tramite i social. Il tema 

educativo che vivremo in oratorio presso l’oratorio 

di Rancate è un percorso sulle varie emozioni che 

si affacciano nella nostra vita e lo slogan è: 

“Batticuore, gioia piena alla tua presenza, Signo-

re”. L’educazione della gioventù, come sempre, 

coinvolge tutta la comunità parrocchiale e civile 

(è un villaggio intero che educa un bambino!) e 

perciò già si chiede la disponibilità agli adulti per i vari compiti e servizi 

che la vita oratoriana necessita. La gratuità è una caratteristica del di-

scepolo di Gesù, Maestro e Servo per amore. 

APPUNTAMENTI MESE DI MAGGIO 

 
 Tutte le domeniche: alle 20.30 Rosario 

comunitario nel Santuario di Rancate 
con una riflessione sulla figura del bea-
to don Mario Ciceri. 

 
 Tutti i lunedì: alle 20.45 a Villa S. Cuore  

don Marco Galli guida la riflessione e la 
preghiera partendo dall’Atto di Consa-
crazione al Cuore Immacolato di Maria 
voluto da papa Francesco. 

 
 Negli altri giorni (martedì, mercoledì e 

venerdì) alle 20.30: si seguono le tradi-
zioni di ogni singola parrocchia. Chi 
non riesce a partecipare ai momenti comunitari, preghi nella pro-
pria casa. 

 
 Martedì 24, la nostra comunità pasto-
rale parteciperà al pellegrinaggio Decana-
le al santuario di Saronno. La partenza del 
bus è alle ore 19.00 dal parcheggio della 
scuola elementare di Triuggio. In santuario 
a Saronno parteciperemo al Rosario delle 
20.30 e alla S. Messa alle 21.00. 
 

 
 Martedì 31: alle 20.45 Messa comunitaria conclusiva a Canonica. 
 
 

 Ricordiamoci la proposta delle dieci Ave 

Maria del Vescovo Mario per la Pace, im-

plorandola da Colui che è la Pace e ci 

dona la sua Pace. 

     

 

• Solennità dell’Ascensione  

Giovedì 26 maggio nella solennità dell’Ascensione di Gesù 

al cielo, la celebrazione della S. Messa comunitaria sarà a 

Canonica alle ore 20.30. 


