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0362 970250 

Don Gianni Casiraghi 
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Diac. Domenico Brambilla 
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Centro di ascolto Caritas 
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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 

Quella sera, nel 

cenacolo nella 

grande sala al 

piano superio-

re, Gesù stava 

preparando gli 

apostoli allo 

scandalo della 

sua morte di 

croce ed an-

che al fatto 

che non lo avrebbe visto più nella sua umanità a 

cui si erano abituati da tre anni. Ecco che nel suo 

parlare a cuore aperto e, mentre comprende il lo-

ro sbigottimento, dona loro la promessa dello Spiri-

to Santo. “Non vi lascerò orfani” così dice loro. E 

oggi il suo Dono è riservato a noi. Nella festa della 

Pentecoste lo Spirito Santo scende e si effonde su 

noi credenti d’oggi. Gesù non ci lascia soli, ma 

continuamente ci visita e ci abita col dono del Suo 

Spirito. La fede di sant’Agostino e questa sua pre-

ghiera ci aprano il cuore ad accogliere il Dono di-

vino: “Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: 

donami lo sguardo e l’udito interiore, perché non mi 

attacchi alle cose materiali, ma ricerchi sempre le 

realtà spirituali. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito 

dell’amore: riversa sempre più la carità nel mio cuore. 

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: concedi-

mi di pervenire alla conoscenza della verità in tutta la 

sua pienezza. Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva 

che zampilla per la vita eterna: fammi la grazia  di 

giungere a contemplare  il volto del Padre nella vita e 

nella gioia senza fine.” Amen. 

Non vi lascerò orfani  
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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. 

 

• Conosciamo meglio in nuovo presidente della CEI 
Sappiamo che Papa Francesco ha scel-
to il Cardinale Matteo Maria Zuppi come 
nuovo presidente dei vescovi italiani. Lo 
conosciamo con una breve biografia: Il 
Cardinale nasce a Roma l’11 ottobre 
1955, quinto di sei figli. Nel 1973, studente 
al liceo Virgilio, conosce Andrea Riccar-
di, il fondatore di Sant’Egidio, iniziando a 
frequentare la Comunità e collaborando 
alle attività al servizio degli ultimi da essa 

promosse: dalle scuole popolari per i bambini emarginati delle barac-
copoli romane, alle iniziative per anziani soli e non autosufficienti, per gli 
immigrati e i senza fissa dimora, i malati terminali e i nomadi, i disabili e i 
tossicodipendenti, i carcerati e le vittime dei conflitti; per l’unità tra i cri-
stiani e per il dialogo interreligioso. A ventidue anni, dopo la laurea in 
Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza entra nel Seminario della 
diocesi di Palestrina. E’ ordinato presbitero il 9 maggio 1981 e subito vie-
ne nominato vicario del parroco di Santa Maria in Trastevere monsignor 
Vincenzo Paglia, a cui succede nel 2000 per dieci anni. Come parroco 
a Trastevere, dal 2000 al 2012 assistente ecclesiastico generale della 
Comunità di Sant’Egidio, per conto della quale è stato mediatore in 
Mozambico nel processo che porta alla pace dopo oltre diciassette 
anni di sanguinosa guerra civile. Nel 2010 viene chiamato a guidare la 
parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela. Il 31 gen-
naio 2012 Benedetto XVI lo nomina Vescovo titolare di Villanova e Ausi-
liare di Roma. Riceve l’ordinazione episcopale il successivo 14 aprile 
per le mani del cardinale Vallini e sceglie come motto «Gaudium Domi-
ni fortitudo vestra». Il 27 ottobre 2015 papa Francesco lo nomina alla 
sede metropolitana di Bologna e il 5 ottobre 2019 lo crea cardinale. È 
membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale e 
dell’Ufficio dell’Amministrazione del Patrimonio della S. Sede. 
 «Ringrazio il Signore per la fiducia e ringrazio anche voi per la fiducia». 
Queste le prime parole rivolte ai Vescovi dal cardinale Zuppi dopo la nomi-
na. «Sono rimasto colpito dalle parole del cardinal Bassetti, comunione e 
missione. Sono le stesse parole che sento nel cuore per questo mandato. Cer-
cherò di fare del mio meglio, ce la metterò tutta. Restiamo uniti nella sino-
dalità, nella comunione, nella preghiera. Grazie a tutti». 



 

 
-3- -2- 

• Una domenica “speciale” in oratorio 

Domenica 12 giugno alle ore 11.00 in Triuggio celebreremo la S. Messa a 

conclusione del cammino di catechismo e d’inizio dell’Oratorio Estivo.  

Dopo la Messa faremo un pic-nic comunitario nel “campo 

verde” e a seguire giochi animati dai nostri adolescenti.  

Tutti i bambini, i ragazzi e le loro famiglie sono  invitati.  

Iniziamo alla grandissima l’estate 2022!  

Un volantino che sarà presto disponibile sui social, spieghe-

rà meglio questa iniziativa comunitaria.  

 

• Oratorio Estivo 

In settimana termina per la maggior parte dei nostri ra-

gazzi la scuola e proseguono, da parte dei genitori, le 

iscrizioni alla proposta estiva cittadina che coinvolgerà 

i nostri ragazzi e ragazze dal 20 giugno fino al 29 luglio 

e poi anche a settembre dal 5 al 9. Il tema educativo 

che vivremo in Oratorio a Rancate è un percorso sulle 

varie emozioni che il tempo della pandemia e della 

guerra ha suscitato. Lo slogan è: “Batticuore, gioia pie-

na alla Tua presenza, Signore”. Nel frattempo i nostri animatori, oltre che 

a formarsi con specifiche giornate, hanno abbellito l’interno dell’orato-

rio. Si chiede sempre la disponibilità di adulti per vivere un servizio in ora-

torio ed aiutare la serenità dei nostri ragazzi.  
 

• S. Messa a Giussano per la nuova Beata Amida Barelli 

Giovedì 9 giugno alle ore 20.30 presso la chiesa di Giussano S. Messa, 

ringraziando il Signore, per la beatificazione di Armida Barelli, presieduta 

dal vicario generale della diocesi mons. Franco Agnesi. 
 

 

• Sant’Antonio a Ponte 

Domenica 12 giugno alle ore 10.00 don Vittorio e don 

Marco celebreranno la S. Messa nella chiesa di sant’An-

tonio a Ponte (non verrà celebrata a Rancate).  

Lunedì 13 giugno, festa liturgica del santo di Padova, alle 

20.30 S. Messa  presieduta dal  parroco don Maurilio. 
 

 

 

 

• Corpus Domini 

Giovedì 16 giugno alle 20.30  vivremo comunitariamen-

te la S, Messa e  la Processione Eucaristica del Corpus 

Domini nella parrocchia di Tregasio.   

• Battesimi 

Con il dono del Battesimo, oggi 5 giugno, nelle nostre 

quattro parrocchie, diventano figli di Dio, per gratuito 

Amore divino, i bimbi: Alessandro Maria, Jennifer, Gioele, 

Loris, Nicholas, Hope Maria e Giorgia Eugenia.  

Le prossime date saranno: 3 luglio, 4 settembre e 2 ottobre. 

 

• Don Chino Pezzoli 

Oggi, 5 giugno, nelle parrocchie di Tregasio e di 

Triuggio è presente don Chino Pezzoli, fondato-

re della comunità di recupero “Promozione 

Umana”. I suoi ragazzi, nelle due piazze, vende-

ranno i prodotti del loro lavoro manuale.  

 

• Incontro Catechisti 

Martedì 7 giugno in oratorio a Triuggio si terrà la riunione 

di bilancio e di prospettiva per i catechisti dell’Iniziazione 

Cristiana della nostra Comunità Pastorale. 

 

• Consiglio Pastorale  

Venerdì 10 giugno alle ore 21.00 in oratorio a Triuggio 

il nostro Consiglio Pastorale unitario incontrerà il de-

cano don Sergio Stevan e alcuni membri del gruppo  

Barnaba per approfondire il cammino sinodale.  

 

• Preti novelli 2022 

Sabato 11 giugno alle 9.00  in Duomo a Milano il vesco-

vo Mario ordinerà 22 nuovi sacerdoti per la nostra Dio-

cesi; accompagniamoli con la nostra preghiera ed im-

ploriamo il Signore di non far mai mancare nuove e 

sante vocazioni al ministero presbiterale. 

 

 

 

• Incontro su sant’Ambrogio 

Sabato 11 giugno, ore 21.00, presso la chiesa 

di Tregasio in preparazione alla festa patro-

nale del 19 giugno, ci sarà un incontro con 

immagini guidato dal giornalista Luca Frige-

rio sulla figura di Sant’Ambrogio. 


