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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 

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale 

una particolare attenzione alla preghiera. Ho l’im-

pressione che sia una pratica troppo trascurata da 

molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, 

più che come la necessità della vita cristiana. Cioè 

della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinun-

ciabile come l’aria per i polmoni». Così il nostro Ar-

civescovo, mons. Mario Delpini, introduce la Lette-

ra pastorale per l’anno 2022-2023. L’intenzione non 

è di proporre “una enciclopedia di preghiera”, ma 

incoraggiare a verificare il modo di pregare delle 

nostre comunità, chiamate ad essere “case e 

scuole di preghiera”. E’ questa dunque la strada 

da percorrere come Comunità Pastorale all’interno 

del cammino diocesano. San Luca nel suo Vange-

lo ci presenta spesso Gesù come l’uomo della pre-

ghiera ed il maestro della preghiera. Chiediamo 

già la sua intercessione. Un’ultima annotazione 

che riguarda un video presente sul canale YouTu-

be "ChiesadiMilano" in cui mons. Delpini presenta in 

sei punti la proposta pastorale di quest’anno; au-

guriamoci buona visione. 

“Kyrie, Alleluia, Amen”:                                                 

la Proposta Pastorale 2022-23  

-1- 
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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. 

 

• Cresime 

Domenica 9 ottobre il nostro vicario di zona 

mons. Luciano Angaroni celebrerà due sante 

Messe per amministrare la S. Cresima ai nostri ra-

gazzi. Le Messe saranno celebrate nella chiesa 

di Triuggio, alle 15.00 per i gruppi di catechismo 

di Tregasio e alle 17.00 per il gruppo di Triuggio.  

Lunedì 3 ottobre, nel salone polifunzionale di Triuggio, in serata, il vicario 

Luciano incontrerà genitori e padrini/madrine dei cresimandi. 
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• Suor Luisa Dell’Orto 

“Desidero esprimere la mia vicinanza ai fa-

miliari e alle consorelle di Suor Luisa Dell’Or-

to, Piccola sorella del Vangelo di Charles 

de Foucauld, uccisa a Port-au-Prince, capi-

tale di Haiti. Da vent’anni suor Luisa viveva 

là, dedita soprattutto al servizio dei bambi-

ni di strada. Affido a Dio la sua anima e 

prego per il popolo haitiano, specialmente 

per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e 

senza violenza. Suor Luisa ha fatto della sua vita un dono per gli altri fino 

al martirio”. Sono queste le parole che papa Francesco ha pronunciato 

la scorsa domenica. 

Suor Luisa Dell’Orto, originaria di Lomagna, era ad Haiti dal 2002; prima 

ancora aveva fatto esperienza di missione in Camerun e in Madaga-

scar. “Era cosciente che qualcosa sarebbe potuto capitare - afferma la 

sorella Maria Adele - perché è ovvio, anche nell’ultima lettera lo diceva, 

che la situazione era molto difficile. Però lei ci teneva a restare e a dare 

testimonianza”. Suor Luisa, mentre era in strada, è stata aggredita ma 

dopo il trasferimento all’ospedale Bernard Mevs è morta. Il Paese del 

centro America da anni è percorso dalla violenza delle bande criminali 

ed imperversano fame e povertà. Il terremoto del 2010 ha gettato la 

popolazione nello sconforto per i danni ingenti che questo ha provoca-

to e per l'elevato numero di vittime, oltre 230mila.  

In un messaggio il nostro vescovo Mario ha sottolineato che i missionari, 

come suor Luisa, “non vanno a cercare i pericoli, ma i segni del Regno 

di Dio che viene, in mezzo ai poveri, tra coloro che sono importanti solo 

per Dio e ignorati da tutti”. Ognuno di noi si senta interrogato dalla sua 

testimonianza concreta e totale. 

 

• Preparazione al Matrimonio 

Nelle nostre chiese parrocchiali i fidanzati possono visio-

nare i diversi cammini in preparazione al Matrimonio del-

le altre parrocchie del decanato . Nella nostra Comuni-

tà Pastorale il percorso sarà nel mesi invernali del 2023. 

 

• Scuola di Teologia  

Sono aperte le iscrizioni per la scuola di Teologia decanale per i laici sul 

tema: “Perchè la Chiesa?”, Il corso si terrà nella chiesa di Valle Guidino. 

Per maggiori informazioni trovate i volantini nelle nostre chiese.  

 

 

• Nuove norme anti Covid della CEI 

Accogliamo le norme dai Vescovi italiani per le nostre comunità cristia-

ne. All’inizio del periodo estivo il Governo ha ancora allentato le misure 

di prevenzione della pandemia. Alla luce del nuovo quadro, riteniamo 

opportuno condividere i seguenti consigli e suggerimenti: 

 sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle ce-

lebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento 

perché positivo al SARS-CoV-2; 

 utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è ob-

bligatorio, ma è raccomandato; 

 igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le 

mani all’ingresso dei luoghi di culto; 

 acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle; 

 processioni offertoriali: è possibile svolgerle; 

 distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la 

mascherina e di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunio-

ne; 

 unzioni sacre: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle 

Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuarle senza 

l’ausilio di strumenti. 

 

 

 

• Battesimi 

Oggi, 3 luglio, con il dono del Battesimo diventano figli di 

Dio i bimbi: Alice, Davide Samuele e Alessandro Jordan. 

Si ricordano le prossime date: 4 settembre e 2 ottobre. 

Per le domeniche d’agosto si chieda a don Maurilio. 

 

 

 

• Oratorio Estivo 2022 

Prosegue con la terza settimana, l’esperienza educati-

va dell’Oratorio Estivo 2022 “Batticuore, gioia piena 

alla Tua presenza”. Da questo lunedì i nostri ragazzi 

avranno oltre la “custodia” di don Maurilio, anche la 

presenza di don Giovanni Vergani, il giovane sacerdo-

te che studia a Roma, che trovandosi in vacanza ser-

ve anche la nostra Comunità Pastorale.  


