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Parroco e  

Responsabile della  

Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 
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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 
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1902 & 1932 

Le due date sopra riportate ricordano l’anno di 
consacrazione delle due chiese di Triuggio e di Tre-
gasio. Le Chiese sono state consacrate rispettiva-
mente dal beato Cardinal Ferrari e dal cardinal 
Schuster. La prima dedicata a Sant’Antonino nel 
mese di luglio e la seconda dedicata ai martiri 
Gervaso e Protaso nel mese di dicembre.  Que-
st’anno le due chiese ricordano un significativo an-
niversario: i 120 anni e i 90 anni. Due  celebrazioni 
solenni festeggeranno l’anniversario. E’ questa 
un’occasione per comprendere che la chiesa in 
muratura è importante, va amata e tenuta dignito-
samente. Seguendo la parola di san Pietro siamo 
noi credenti e fedeli la vera Chiesa. Insieme occor-
re crescere, formarci, amarci e costruire una vera 
fraternità e su tutto questo “processo vitale” veglia 
il Padre, l’amore del Figlio Gesù e la potenza dello 
Spirito Santo.     
 

• Oratorio Estivo 
Eccoci alla quinta settimana dell’esperienza edu-
cativa dell’Oratorio Estivo 2022 “Batticuore, gioia 
piena alla Tua presenza”. Don Giovanni ci lascia 
per andare a Parigi continuando ad agosto, i suoi 
studi. Dal 4 al 17 settembre sarà nuovamente con 
noi accompagnandoci nell’oratorio settembrino 
dal 5 al 9. Ogni giorno attraverso la preghiera, le 
varie iniziative, i giochi  ed i laboratori con esperti, i 
nostri ragazzi vengono accompagnati nella loro 
crescita e nel vivere la bellezza dello stare insieme.  

 

• Don Damiano 
Nella serata di giovedì 28 luglio  il futuro parroco 
don Damiano incontrerà il nostro consiglio pastora-
le per una prima conoscenza. Dal 2 settembre  sa-
rà in mezzo a noi. 
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• Sospesa la Messa festiva delle 18 a Triuggio 
Nelle domeniche  di luglio e agosto è sospesa la S. Messa delle 18 a 
Triuggio. Viene normalmente celebrata alle 17 in Santuario a Rancate. 

• Intenzione di preghiera 
Perseveriamo nella preghiera quotidiana per la Pace e per la pioggia. 
 
 
 
 
 


