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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 

Spesso papa 

F r a n c e s c o 

nelle sue ri-

flessioni sotto-

linea come 

occorre esse-

re aperti alle 

sorprese di 

Dio. Si ascolta 

il suo parlare 

e poi general-

mente si prosegue nelle nostre consuete attività. 

Infatti si reputa che “certe cose” capitino solo ad 

altri, ma se accade che sei coinvolto tu? La pro-

spettiva cambia. Ora ci siamo dentro tutti noi, fe-

deli della Comunità Pastorale Sacro Cuore.  

Cambia il parroco. Il vescovo chiama e don Mauri-

lio va altrove ma sempre il vescovo manda un nuo-

vo parroco nella persona di don Damiano. Dio ci 

ha sorpreso in tal modo. Come vivere questa novi-

tà? Con fede ed abbandono al volere di Dio! Lui è 

Padre e sempre agisce per il nostro vero bene. So-

vente non si comprende subito, sembra che non ci 

sia logica e senso, che ci sia solo rottura, che crolla 

ciò che si era fatto con fatica. E’ un po’ come il 

sabato santo, ma noi sappiamo che poi c’è la Pa-

squa. Noi crediamo che la vita è forte, che il bene 

vince, che l’amore di Dio ci tiene sempre nelle sue 

mani, che Dio sa scrivere diritto sulle nostre righe 

storte… Ne consegue che il vero atteggiamento 

della mente e del cuore sia la fede e l’abbandono 

perché Colui che regge le sorti di ognuno è Dio, il 

Padre buono.  

E ci sorprende … 
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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. 

 

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

SIETE NEL MIO CUORE 
Venerdì 24 giugno 2022 - Villa S. Cuore 

 
Programma (All’arrivo presentarsi in portineria per la registrazione)  
 
h 15 - 18  Possibilità di visita al Giardino Biblico (in via di ristrutturazione)  
 
h 18   S. Messa presieduta da Mons. Roberto Busti presso l’altare  
  antistante la grotta della Madonna di Lourdes  
 
h 19.30  Cena fraterna (Antipasto, primo, secondo, contorno, for 
  maggi con miele, dessert, acqua, vino e pane)  
 

Si prega di comunicare la propria partecipazione entro il 17/06/22 
prenotazioni.triuggio@centropastoraleambrosiano.it  

0362/919322 
L’evento si terrà anche in caso di pioggia con modifiche al programma 
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• Oratorio Estivo 

L’Oratorio Estivo, che ha come tema educativo 

“Batticuore, gioia piena alla Tua presenza, Signo-

re”, apre “i battenti” questo lunedì 20 giugno. Più 

che i cancelli sono i cuori di tutti che si aprono: i 

bambini ritrovano gli amici; i ragazzi rinverdiscono 

la loro compagnia; gli adolescenti si mettono in 

gioco e si sperimentano nei loro talenti; i giovani 

fanno del loro tempo libero un dono ai piccoli; gli 

adulti mostrano come la vita vale quando è dona-

ta. Ognuno è unico, ognuno è importante, ognuno si realizza, ognuno 

vive il senso della vita che è amare. Su tutti questi aspetti vitali chiedia-

mo nella nostra preghiera la Grazia del Signore a favore del nuovo ora-

torio estivo 2022.   

 

• Festa di Tregasio 

La comunità di Tregasio è ancora in festa per i due martiri patroni, i santi 

Gervaso e Protaso. Lunedì 20 giugno ore 20.30 presso il cimitero si cele-

brerà la S. Messa per ricordare tutti i defunti.  

 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

In questa terza domenica del mese raccogliamo viveri ed alimenti per 

le famiglie bisognose del nostro Comune e per sostenere le famiglie pro-

fughe dall’Ucraina ospitate dal nostro territorio. 

 

•  Azione Cattolica 

Oggi, domenica 19 giugno, ore 16.00, presso l’oratorio di 

Triuggio si tiene l’incontro formativo per gli adulti e i sim-

patizzanti di Azione Cattolica. 

 

• Rosario insieme ai pellegrini a Lourdes 

Domenica prossima, 26 giugno, alle ore 21.00 nel santuario di 

Rancate ci sarà la recita del santo Rosario in comunione coi 

pellegrini che saranno a Lourdes. 

 

 

• Battesimi 

Si ricordano le prossime date per i Battesimi dei bimbi per 

i mesi futuri: 3 luglio, 4 settembre e 2 ottobre. 

• Lettera del Vicario episcopale ai fedeli della Comunità Pastorale 

Sacro Cuore 

 

 
 

 


