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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 

LA SAPIENZA DEL TEMPO 

Due fratelli, due atteggiamenti di fronte alle scelte 

e alle occasioni. 

C’è sempre tempo! C’è sempre tempo per cresce-

re nella fede; c’è ancora tempo per correggersi e 

migliorarsi; c’è un nuovo tempo per ascoltare il Si-

gnore Gesù e mettersi al servizio del Vangelo. 

Un figlio può anche cambiare idea e scegliere di 

obbedire al padre, può decidere che l’affetto è 

più importante delle regole o dell’opportunità, può 

capire che “avere voglia” e l’entusiasmo non sono 

i migliori criteri per una scelta matura e responsabi-

le. 

La saggezza dei padri sta nel non confidare troppo 

nelle facili disponibilità né disperarsi per i momen-

tanei rifiuti. La saggezza sta, appunto, nel sapere 

che dopotutto c’è sempre tempo. 

La saggezza dei figli è riconoscere che questo è il 

tempo giusto per essere e agire come tali.  

LA PAROLA SPEZZATA 
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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. 
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• PRONTI A SERVIRE! 

Domenica prossima, 18 settembre, celebreremo la Giornata dedicata 

al sostegno dell’attività educativa del seminario e alla formazione dei 

sacerdoti della diocesi. Sosteniamo l’attività del Seminario con la nostra 

preghiera al Signore e, per chi può, con un nostro concreto contributo 

perché seminaristi e preti siano sempre “pronti a servire”. 
 

• CRESIMANDI 

Dopo la bella esperienza vissuta dal primo gruppo di 

cresimandi in quel di Calco (LC) nello scorso fine setti-

mana; un secondo gruppo di ragazzi si prepara a ri-

cevere il dono dello Spirito vivendo un momento forte 

di ritiro a Brunino di Pasturo sui monti lecchesi. L’eserci-

zio della fraternità e dell’ascolto della Parola sarà il 

miglior modo per prepararsi alla Confermazione del 

prossimo 9 ottobre. 
 

• LE FAMIGLIE AIUTANO LE FAMIGLIE 

Con il mese di settembre, precisamente domenica prossima 18, ripren-

de l’iniziativa di solidarietà tra famiglie con la raccolta di generi alimen-

tari. Si potranno consegnare in una delle nostre chiese questo tipo di ali-

menti: sughi, olio, verdure in scatola, tonno e carne in scatola, biscotti, 

riso, caffè, cioccolato e cibo a lunga scadenza. 
 

• QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTE 

Da mercoledì 14 settembre (e per quattro sere distri-

buite su due settimane) inizia la proposta formativa 

per tutti coloro coinvolti nell’educazione dei ragazzi a 

vario titolo. La modalità scelta è online. L’appunta-

mento è presso l’Oratorio di Triuggio, per le 20.30. 

All’incontro seguito in collegamento seguirà un confronto nel gruppo. È 

necessario segnalare la propria partecipazione. 
 

• ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 2 ottobre ricorderemo nelle nostre quattro 

parrocchie gli anniversari di matrimonio ringraziando il 

Signore per questa benedizione. 
 

• CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

Ricordiamo i giorni e gli orari di apertura del Centro 

d’Ascolto Caritas della Comunità: 

1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

2° e 4° sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30. 
 

 

 

 
 COMANDAMENTI PER LA VITA QUOTIDIANA  

 

«Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro dio al di fuori di me». 

Una volta che hai compreso questo, puoi andare tranquillamente a 

letto e svegliarti domani mattina altrettanto tranquillo, senza l’ansia e 

la preoccupazione di essere tu quel dio che deve portare il peso di 

tutto l’universo, né quello che può decidere tutto ciò che capita a te 

e agli altri. 

Vivi tranquillo secondo le tue possibilità e le tue capacità. Nessuno ti 

chiede di essere di più, nemmeno Dio. 

Allora non farlo tu! 

BEN TROVATI 

Sorelle e fratelli della Chiesa che è in Triuggio, grazia a voi e pace 
da Dio nostro padre. 
Il Vescovo Mario mi ha scelto come successore di don Maurilio per 
guidare a nome suo la nostra comunità triuggese. 
L’arrivo di un nuovo parroco non è un evento rivoluzionario. È piut-
tosto una ripresa del cammino, una nuova tappa che ci porta un 
passo più avanti nella direzione della costruzione del Regno. 
Per questo è indispensabile individuare bene prima il punto da cui 
si parte o, meglio, si riparte per scegliere la meta di questa nuova 
stagione. 
Questi primi mesi, forse tutto il primo anno pastorale, sarà quindi 
da impiegare per conoscere e farsi conoscere reciprocamente. 
Conoscere e comprendere, innanzi tutto, chi siamo e non tanto 
chi eravamo. Senza l’entusiasmo del futuro e la concretezza sin-
cera del presente veniamo imprigionati dalla leggenda del passa-
to che ci rimane addosso come un peso anziché come tesoro. 
Siamo grati a quanti nella fede ci hanno preceduti, sacerdoti e 
laici, nel far vivere e pulsare di fede e di amore questa comunità, 
consegnandocela come un dono da gustare, conservare e far 
fruttificare. 
Pur nella maggiore sobrietà che gli eventi degli ultimi anni ci ha 
imposto possiamo ancora dire il nostro “Sì” al Signore lavorando 
nella sua vigna. 


