
 

 

 

Anno XIV- N. 45 Periodico 

28 agosto 2022 
 

Ciclostilato in proprio 

www.chiesaditriuggio.it 
 

Parroco e  

Responsabile della  

Comunità Pastorale 
don Maurilio Mazzoleni 

0362 970012 

324-6866986 
triuggio@chiesadimilano.it 
 

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 

  

-1- 

 

In cammino 

Ormai è noto a tutti che 

con l’inizio di settembre il 

nostro Vescovo ha stabili-

to una nuova presenza 

come parroco nella no-

stra Comunità Pastorale 

Sacro Cuore. Don Da-

miano Selle sostituisce 

don Maurilio Mazzoleni. 

All’interno della Chiesa e 

di ogni singola comunità 

cristiana ognuno di noi 

ha un servizio da com-

piere ed è chiamato a 

svolgerlo con umiltà, impegno e responsabilità. La 

persona del Vescovo nella sua Diocesi ha anche il 

compito di non far mancare alle varie comunità 

cristiane la figura ministeriale del sacerdote che 

possa al meglio servire la singola comunità. E’ que-

sto uno dei criteri per cui avvengono i cambi dei 

sacerdoti. La parrocchia e la comunità dei disce-

poli di Gesù non è poi costituita solo dal sacerdote, 

ma dell’intero popolo di Dio. E il popolo di Dio è 

pellegrino, è in cammino verso la casa del Padre 

che è la meta ultima dell’esistenza umana. Ogni 

parroco con le sue doti e capacità è al servizio del 

popolo di Dio e del Signore Gesù, vero Buon Pasto-

re, che guida il suo gregge verso Dio Padre. Acco-

gliamo la scelta del Vescovo lodando il Signore 

per il tratto di cammino compiuto con don Maurilio 

ed imploriamo il dono dello Spirito per il proseguo 

del cammino con don Damiano. La meta è unica: 

l’abbraccio eterno di Dio Trinità nel Regno dei Cieli.  
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• Una settimana di Oratorio Estivo 
Da lunedì 5 fino a venerdì 9 settembre la nostra Comu-
nità offre ai ragazzi e alle loro famiglie un’ulteriore setti-
mana di Oratorio Estivo presso l’oratorio di Rancate in 
attesa dell’inizio della scuola. Avremo, oltre agli edu-
catori ed animatori, la presenza del giovane sacerdo-
te don Giovanni che già ha vissuto con noi due setti-
mane a luglio. Le iscrizioni si ricevono tramite la solita 
piattaforma digitale Squby di Igrest.  
 

• Caritas 
In settembre riprende l’ascolto dei bisogni delle famiglie o dei 
singoli della nostra Caritas comunitaria. Si ricordano i giorni  e 
gli orari di apertura del Centro d’Ascolto:  
1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 16.00 alle 18.00 
2° e 4° sabato del mese dalle 9,30 alle 11,30 
La raccolta per l’aiuto alimentare avviene sempre nella 3°
domenica del mese. 
 

• Battesimi 
Le prossime date  per ricevere il dono del Battesimo sono: 
 domenica  4 settembre e 2 ottobre.  
 

• Corso fidanzati 
Nelle nostre quattro chiese parrocchiali i fidanzati pos-
sono visionare i diversi percorsi delle altre parrocchie del 
decanato in preparazione al Matrimonio cristiano. Nella 
nostra Comunità Pastorale il percorso sarà nel mesi in-
vernali del 2023.  

 

• Preghiamo per la Pace e la pioggia 
Perseveriamo nella preghiera quotidiana per implorare la Pace e per la 
pioggia. 

Venerdì 2 settembre, per tutta la nostra Comunità Pastorale, alle ore 

20.30 nella chiesa di Triuggio, ci sarà la S. Messa concelebrata dai 

due parroci (don Maurilio e don Damiano) e dagli altri sacerdoti del-

la Comunità. Probabilmente prima della Messa avremo anche il salu-

to del nostro Vescovo Mario che si trova in Villa S. Cuore. Dopo la 

Messa avremo la possibilità in piazza di salutare i due parroci. 


