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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 

Alcune persone pensano di brillare di luce propria; 

si atteggiano davanti agli altri come fossero gli uni-

ci. Non così il Battista che, ben consapevole di es-

sere solo un riflesso della luce divina, ha messo a 

disposizione di Dio le sue doti, il suo coraggio, la 

sua ispirazione. 

Talvolta dimentichiamo che siamo ciò che siamo 

per le molte persone cui dobbiamo la nostra for-

mazione, la nostra crescita umana e culturale. Co-

minciando dai genitori, dagli insegnanti, gli adulti 

protagonisti della nostra infanzia e giovinezza. 

Sul nostro volto e nella nostra vita risplende la luce 

che essi ci hanno trasmesso e che, a loro volta, 

avevano ricevuto da altri perché l’unica vera luce 

del mondo, quella che illumina ogni uomo è il Figlio 

di Dio, Gesù. 

LA PAROLA SPEZZATA 

-1- 
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Scrivici a info.scuore@gmail.com o vai su 
www.chiesaditriuggio.it pe avere la tua copia settimanale in 

formato digitale! 

 

• BENEDIZIONI NATALIZIE 

Prestare attenzione agli appuntamenti delle celebra-

zioni comunitarie delle benedizioni. Questa settimana, 

dopo Canonica, i momenti di preghiera cominceran-

no anche a Rancate e a Tregasio.  

 

• CONCERTO DI NATALE/1 

Questa domenica, alle 21 nella chiesa di Triug-

gio, il Coro e l’Orchestra della Scuola di Musica 

Antonio Guarneri di Villa Greppi, diretti dal M° 

Matteo Redaelli, ci accompagneranno verso la 

gioia del Natale con un concerto a libero in-

gresso. 

 

• CONCERTO DI NATALE/2 

Sabato 17 dicembre, nel salone polifun-

zionale dell’Oratorio di Triuggio, la Ban-

da di S. Cecilia offrirà un concerto per 

augurare a tutti un felice Natale. 

 

• LE FAMIGLIE AIUTANO LE FAMIGLIE 

Prosegue la nostra raccolta settimanale. Domenica prossima, 18 dicem-

bre, raccoglieremo DOLCI NATALIZI, MERENDINE e BISCOTTI. 

 

• PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

Entro domenica 18 dicembre occorre comu-

nicare l’intenzione a partecipare al pellegri-

naggio del mese di aprile. Per segnalare la 

vostra partecipazione contattate il parroco 

al 324-6866.986.  

 

• Questa settimana abbiamo accolto nella nostra Comunità il pic-
colo BRANDO RIVAROLI, battezzato a Triuggio. 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI COMUNITARIE DELLA BENEDIZIONE NATALIZIA 

 

 
 

Sull’Informatore di domenica prossima pubblicheremo anche il calendario per 
la celebrazione della Riconciliazione nelle diverse chiese. 

  CANONICA RANCATE TREGASIO TRIUGGIO 

Ven 9 20.30  
Mirabilia Dei 
CANONICA ALTA 

      

Dom 
11 

10.00 Benedizio-
ne bambini Gesù 

      

  

Lun 
12 

20.30  
Mirabilia Dei 
CANONICA ALTA 

20.30 a Ponte 
  

18.00 in chiesa 
ROTONDA 

  

Mar 
13 

20.30 Girasoli 
CANONICA  
BASSA 

  18.00 in chiesa 
S.AMBROGIO/
CENTRO 

  

Mer 
14 

20.30  
Ambulatorio 
CANONICA  
MEDIA 

20.30  
in Santuario 

18.00 in chiesa 
POZZO 

  

Gio 
15 

    16.00  
in cappellina suore 
POZZO 

  

Ven 
16 

  20.30 a Boffalora     

  

Dom 
18 

16.00 Chiesa 
per TUTTI 

10.00 Benedizio-
ne Bambini Gesù 

10.00 Benedizione 
Bambini Gesù 

11.00 Benedizio-
ne Bambini Gesù 

Lun 
19 

    18.00 
cappella villa Jacini 
ZUCCONE 

9.00e 20.45 
 in chiesa 

Mar 
20 

      18.00 cappellina 
FANFANI 

Mer 
21 

      11.00 e 20.45  
in chiesa 

Gio 
22 

    20.45 in chiesa 
TUTTI 

18.00 
MONTEMERLO 

Ven 
23 

      15.00  e 20.45 
 in chiesa 

...MA PER SEGUIR VIRTUTE  
 

 

«Dio, che ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te»  

S. Agostino” 

 

Per “carità” siamo soliti intendere immediatamente l’aspetto economi-

co di una relazione di aiuto: l’elemosina per intenderci. Il termine, in 

realtà, definisce innanzi tutto l’essenza stessa di Dio. Deus Charitas est, 

Dio è amore, cioè carità. Questa definizione pone in luce un piano del 

tutto diverso di una relazione. È il piano del reciproco amore che lega 

due persone. Dio, infatti, ama il Figlio e è da questi ricambiato; l’amore 

tra i due, poi, non è altro che lo Spirito santo. 

Qualcosa di analogo avviene tra Dio e l’umanità, amata da Dio a tal 

punto da mandare il suo Figlio perché l’umanità si salvi. L’amore di Dio 

attende di essere corrisposto dall’umanità, che a sua volta è chiamata 

ad amarlo e ad amarsi reciprocamente. Per questo vivere la terza virtù, 

la carità, è segno che abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi e 

gli vogliamo somigliare. 

IL SEGNO SACRO 

 

Non v’è chiesa, per quanto semplice e spoglia, dove non vi sia posta 

una forma di arte. Basti pensare al trionfo di immagini e simboli di un 

edificio barocco o all’austerità di una piccola pieve romanica conte-

nente appena un crocifisso ligneo tutt’altro che banale e una statua 

della Vergine appena sul lato. 

L’arte, ovvero quel linguaggio capace di comunicare l’inesprimibile 

altezza di Dio, ci accoglie, ci avvolge, ci abbraccia e ci conduce 

con la mente e le emozioni a percepire la sua presenza e a cogliere 

parte della sua essenza. 

Se entriamo in una chiesa, soprattutto se è la prima volta, prendiamo-

ci qualche istante per osservarla, per comprendere il significato che 

accompagna le immagini, le decorazioni, le luci. Tutto è fatto per fa-

vorire l’incontro con Dio, che non si nasconde solo nel segreto del ta-

bernacolo, ma che parla al nostro cuore in ogni occasione e con 

ogni strumento. 


