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TRIUGGIO 
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RANCATE 

Ss. Messe: 
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E’ detto dal Figlio Gesù al Padre, dal profeta Sa-
muele alla Parola che ha udito, dal salmista per 
essere mandato da Dio al popolo, dalla Vergine 
Maria che diviene Madre del Figlio di Dio, dai cri-
stiani che ci hanno preceduto nel cammino della 
fede, e oggi, lo vediamo nei sacerdoti. I due don, il 
partente ed  il veniente, hanno detto il loro 
“Eccomi” al Signore rispondendo al Vescovo Ma-
rio. Che significato ha questo loro dire, questa loro 
e nostra risposta?  
“Eccomi” è mettersi in gioco, è dare la propria 
adesione, è scegliere liberamente di obbedire, è 
volontà di mettersi nella nuova situazione di vita, è 
andare dietro a chi ti dice ancora una volta: 
“Seguimi”. Ecco cosa stanno vivendo don Damia-
no e don Maurilio.  
Ma loro, essendo nostri pastori in nome di Gesù 
Buon Pastore, costringono anche tutti noi a pren-
dere posizione, a mettersi in gioco, a dire il nostro 
sincero e convinto “Eccomi” al Signore. Stiamo 
perciò vivendo un tempo di Grazia per la nostra 
fede; un tempo per lasciarci attirare nuovamente 
dal Signore Gesù che ci ha conquistato il cuore. 
Preghiamo gli uni per gli altri e saremo nuovamen-
te il popolo santo di Dio in Triuggio perché questo è 
il servizio che il Signore di tutti chiede ai suoi pastori 
che ci invia. 

Eccomi!  
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PARROCCHIA DI RANCATE 10 – 11 – 12 SETTEMBRE 2022 

FESTA DELLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI 

 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 

Chiesa Parrocchiale: ore 20.45 S. Rosario meditato “La Beata Vergine dei Mira

          coli di Rancate”. 

 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 

Chiesa Parrocchiale: ore 20.45 “La Madonna nella Divina Commedia” – Presen

          ta il Prof. Casiraghi Domenico, partecipa con canti maria              

  ni Riva Sofia, all’organo Parravicini Francesco.  

Brani recitati da Zubelli Marco. 

 

SABATO 10 SETTEMBRE 

Chiesa Parrocchiale: ore 15.00 -17.00 S. Confessioni. 

Centro Parrocchiale: - ore 16.00 torneo di burraco (Iscrizioni 13); Prenotarsi en-

tro il 08/09 da Raffaella (cell. 347/7688922) 

ore 19,30 apertura bar, cucina, griglieria, trippa (anche da asporto); 

ore 21.00 Arrivo fiaccolata da Merate “Chiesa della Madonna della Pace” 

ore 21.00 Musica, spettacolo e allegria con “LES PIERROTS”. 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 

Chiesa Parrocchiale: - ore 10.00 S. Messa solenne concelebrata da Don Da-

miano Selle (nuovo responsabile della Comunità Pastorale S. Cuo-

re) e da Don Vittorio Comi canti eseguiti dal coro parrocchiale. 

 - ore 11.00 Concerto di campane degli Amici Campanatt. Centro 

Parrocchiale: - ore 12.30 Pranzo per tutta la comunità. Prenotarsi 

da Fossati Paolo (Ponte), Raffaella (cell. 347/7688922) - Francesco 

(cell. 347/2417344) entro mercoledì sera 7 settembre. 

 - ore 14.30 Partite di calcio Juniores organizzate dalla Polisportiva Triuggese. 

 - ore 15.30 Spettacolo di bolle di sapone “Le bolle dopo la tempesta “ 

 - ore 17.00 Esibizione della TRIUGGIO MARCHING BAND – partenza 

da Cascina Boffalora. 

Chiesa Parrocchiale: - ore 17.00 Santa Messa per pellegrini e ammalati cele-

brata da Don Maurilio Mazzoleni – canti eseguiti da Sofia Riva. 

Centro Parrocchiale: - ore 19,30 apertura bar, cucina, griglieria. 

 -ore 21.00 Serata musicale con gli OUTSIDERS 

 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 

Chiesa Parrocchiale: - ore 9.00 S.Messa per i defunti della Parrocchia 

   - ore 20.30 Funzione religiosa e processione per le vie di     

Rancate con il Corpo Musicale S.Cecilia di Triuggio 

Centro Parrocchiale: - ore 21.15 Esibizione del CORPO MUSICALE S. CECILIA 

           - ore 22.00 Estrazione Sottoscrizione a Premi 
 

DURANTE LA FESTA SARANNO IN FUNZIONE BAR, CUCINA, GRUGLIERIA E PESCA DI BENEFICENZA 
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• Oratorio Estivo 

In questo ultimo scorcio d’estate da lunedì 5 fino a venerdì 

9 settembre la nostra Comunità offre ai ragazzi e alle loro 

famiglie una settimana di Oratorio Estivo presso l’oratorio di 

Rancate. Oltre agli educatori e agli animatori sarà presen-

te don Giovanni Vergani che già ha vissuto con noi due 

settimane a luglio. 
 

• Contatto telefonico di don Damiano 

Il numero di cellulare per contattare don Damiano rimane lo 

stesso che usava don Maurilio cioè: 324 6866986. 
 

• Cresimandi 

Un gruppo di ragazzi cresimandi vive, guidato dalle catechiste, in que-

sto fine settimana un ritiro di riflessione e di vita fraterna presso la casa 

dei missionari del Pime a Villa Grugana. A breve riprenderanno anche 

gli incontri di catechismo che li porteranno alla S. Cresima celebrata nel 

pomeriggio di domenica 9 ottobre da mons. Luciano Angaroni.  
   

• Battesimi 

Oggi la piccola Vittoria diventa figlia di Dio e nostra sorella nella fede. 

La prossima domenica per il dono del Battesimo sarà il 2 ottobre. I geni-

tori prendano contatto con il parroco don Damiano.  
 

• Centro di Ascolto Caritas 

Ricordiamo i giorni e gli orari di apertura del nostro Centro 

d’Ascolto Caritas:  

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 
 

• Quattro Giorni Comunità Educante 

Da mercoledì 14 settembre inizia la proposta for-

mativa diocesana, detta la Quattro Giorni, per la 

comunità educante (cioè gli adulti che si occu-

pano della formazione dei nostri ragazzi). La mo-

dalità è duplice in presenza o online. Chi vuole 

partecipare si rivolga a don Damiano. 
 

• Corso fidanzati 

Nelle nostre quattro chiese parrocchiali i fidanzati possono 

visionare i  percorsi delle altre parrocchie del decanato in 

preparazione al Matrimonio cristiano. Nella nostra Comuni-

tà Pastorale il percorso sarà nei mesi invernali del 2023. Ci si 

iscrive da don Damiano.  

 

 

• Giovanni Paolo I 

Oggi, 4 settembre, Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I, sa-
rà proclamato beato. Di lui ricordiamo soprattutto il pontifica-
to breve e la morte improvvisa; ma la vita del Papa di Cana-
le D’Agordo è legata all’amore per i poveri, per i lavoratori, 
per i giovani seminaristi. Sono stati questi gli orientamenti del 
suo essere vescovo vicino alla gente ed avevano già indiriz-
zato la sua guida della barca di Pietro, breve ma piena di 
significato.  Rimane importante la sua figura che è ancora 

molto amata e ammirata.  E con la beatificazione odierna sarà ancora di 
più.  Alcuni dati della sua biografia: Papa Giovanni Paolo I (Forno di Cana-
le, 17 ottobre 1912 – Città del Vaticano, 28 settembre 1978), venne eletto 
papa il 26 agosto 1978. Il suo pontificato fu tra i più brevi della storia: la sua 
morte avvenne infatti dopo soli 33 giorni dalla sua elezione. Papa Luciani 
riposa nelle Grotte Vaticane dal 4 ottobre 1978. Nel 1990 è stata formalizza-
ta la richiesta di beatificazione che è arrivata a conclusione.  Viene ricor-
dato con gli affettuosi appellativi di “papa del sorriso” e “sorriso di Dio”.  Ci 
offriamo una sua preghiera per invocare la sua intercessione:  
 

“Stammi ancor vicino, Signore. 
Tieni la tua mano sul mio capo, 
ma fa’ che anch’io tenga il capo 

sotto la tua mano. 
Prendimi come sono, 

con i miei difetti, con i miei peccati, 
ma fammi diventare come tu desideri 

e come anch’io desidero”. 
 

• Card. Carlo Maria Martini 

Il 31 agosto di 10 anni fa veniva chiamato alla casa del 
Padre celeste l’amato cardinal Carlo Maria Martini. Lo 
ricordiamo con affetto e chiediamo la sua preghiera di 
intercessore. “Ho cercato sinceramente di ascoltare la 
storia, gli eventi, le persone, tutti voi che incrociavo nel 
mio cammino: ho desiderato incontrare almeno ideal-
mente tutti, ma soprattutto gli ultimi…”. Nelle parole con le quali l’arcive-
scovo Carlo Maria Martini si congedava dai milanesi, l’8 settembre 2002, 
c’era soprattutto il pastore che ha sempre cercato il dialogo. Con i fedeli 
della più grande diocesi del mondo, guidata per 22 anni, ma anche con i 
tantissimi che vedevano in lui il primo riferimento morale della città.  
Un “padre-pastore”, attento alle vite che gli erano state affidate, ma nato 
come uomo di cultura, gesuita e brillante studioso di Sacra Scrittura, rettore 
del Pontificio Istituto Biblico prima e dell’Università Gregoriana poi. Ma la 
stessa Parola che ha studiato e meditato, l’ha plasmato come vero uomo 
e discepolo obbediente del Maestro. Continuiamo a guardare a lui come 
dono che il Signore ha fatto alla nostra Diocesi.                                                   


