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«Non vi lascerò orfani» (Gv 14,18). 
La missione di Gesù, culminata nel dono dello 
Spirito Santo, aveva questo scopo essenziale: rial-
lacciare la nostra relazione con il Padre, rovinata 
dal peccato; toglierci dalla condizione di orfani e 
restituirci a quella di figli. L’apostolo Paolo, scri-
vendo ai cristiani di Roma, dice: «Tutti quelli che 
sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli 
di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da 
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevu-
to lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (Rm 8,14-15). 
Ecco la relazione riallacciata: la paternità di Dio 
si riattiva in noi grazie all’opera redentrice di Cri-
sto e al dono dello Spirito Santo. Lo Spirito è dato 
dal Padre e ci conduce al Padre. Tutta l’opera del-
la salvezza è un’opera di ri-generazione, nella 
quale la paternità di Dio, mediante il dono del Fi-
glio e dello Spirito, ci libera dall’orfanezza in cui 
siamo caduti. Anche nel nostro tempo si riscon-
trano diversi segni di questa nostra condizione di 
orfani: quella solitudine interiore che sentiamo 
anche in mezzo alla folla e che a volte può diven-
tare tristezza esistenziale; quella presunta autono-
mia da Dio, che si accompagna ad una certa no-
stalgia della sua vicinanza; quel diffuso analfabe-
tismo spirituale per cui ci ritroviamo incapaci di 
pregare; quella difficoltà a sentire vera e reale la 
vita eterna, come pienezza di comunione che ger-
moglia qui e sboccia oltre la morte; quella fatica a 
riconoscere l’altro come fratello, in quanto figlio 
dello stesso Padre; e altri segni simili. A tutto 
questo si oppone la condizione di figli, che è la 
nostra vocazione originaria, è ciò per cui siamo 
fatti, il nostro più profondo “DNA”, che però è 

stato rovinato e per essere ripristinato ha richie-
sto il sacrificio del Figlio Unigenito. Dall’immen-
so dono d’amore che è la morte di Gesù sulla cro-
ce, è scaturita per tutta l’umanità, come un’im-
mensa cascata di grazia, l’effusione dello Spirito 
Santo. Chi si immerge con fede in questo mistero 
di rigenerazione rinasce alla pienezza della vita 
filiale. «Non vi lascerò orfani». Oggi, festa di Pen-
tecoste, queste parole di Gesù ci fanno pensare 
anche alla presenza materna di Maria nel Cenaco-
lo. La Madre di Gesù è in mezzo alla comunità dei 
discepoli radunata in preghiera: è memoria viven-
te del Figlio e invocazione vivente dello Spirito 
Santo. E’ la Madre della Chiesa. Alla sua interces-
sione affidiamo in modo particolare tutti i cristia-
ni, le famiglie e le comunità che in questo mo-
mento hanno più bisogno della forza dello Spirito 
Paraclito, Difensore e Consolatore, Spirito di veri-
tà, di libertà e di pace. Lo Spirito, come afferma 
ancora san Paolo, fa sì che noi apparteniamo a 
Cristo: «Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 
non gli appartiene» (Rm 8,9). E consolidando la 
nostra relazione di appartenenza al Signore Gesù, 
lo Spirito ci fa entrare in una nuova dinamica di 
fraternità. Mediante il Fratello universale, che è 
Gesù, possiamo relazionarci agli altri in modo 
nuovo, non più come orfani, ma come figli dello 
stesso Padre buono e misericordioso. E questo 
cambia tutto! Possiamo guardarci come fratelli, e 
le nostre differenze non fanno che moltiplicare la 
gioia e la meraviglia di appartenere a quest’unica 
paternità e fraternità. 
 
 

Lettura del Vangelo se-
condo Giovanni. 
 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, osser-
verete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Pa-
dre ed egli vi darà un altro 

Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spi-
rito della verità, che il 
mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: ver-

rò da voi. Ancora un poco 
e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivre-
te. In quel giorno voi sa-
prete che io sono nel Pa-
dre mio e voi in me e io in 
voi». 



Avvisi 
† DE: Con le altre Parrocchie del Decanato è tempo di preghiera e di formazione: ve-

nerdì 7 ore 21.00 Chiesa Parrocchiale di Gazzada: Veglia di Pentecoste; sabato 8 ore 
8.45 sala bianca cinema Castellani di Azzate formazione per i catechisti. 

† CP: lunedì 3 ore 18.30 incontro dei consigli e della diaconia lunedì 10 inizio oratori 
estivi. 

† AZ: venerdì 7: S. Messa + adorazione eucaristica;  
† BU: giovedì 6 ore 6.30 adorazione eucaristica 
 

E’ on-line il sito della CP! Migliorerà!! ringraziamo la commissione che l’ha pensato e rea-
lizzato: www.cpdellasperanza.it 

Preghiamo per i giovani che sabato 8 giugno saranno ordinati sacerdoti in Duomo 



Calendario settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

 
1 Sab 

BU 10.00 Iscrizioni oratorio estivo fino alle ore 12.00 in oratorio  
S. Giustino 

(Rosso) 
 

Vigliare bianco 

AZ 8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Lina e Giovanni  
Confessioni 
Deff. Pierina e Paolo 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 

 
 
 
2 Dom 

BRU 
 
BU 

10.00 
 
15.00 

Santa Messa per coloro che festeggiano gli anniversari di 
matrimonio 
Uscita famiglie dei bambini battezzati degli ultimi 5 anni: 
visita del Santuario di Comabbio e merenda insieme al 
parco di Ternate 

VII domenica di 
Pasqua 

 
Bianco 

AZ 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Giulia e Narciso 
Def. Luigi e deff. Famm. Righi e Panisi 
Deff. Famm. Amione e Olgiati 

BU 10.00 
11.30 
18.30 

Deff. Fam. Inversini 
 
Def. Toni Cucinato 

 

3 Lun 
CP 18.30 Incontro CP, CAEP e diaconia S. Carlo Lwanga 

e compagni 
Rosso 

AZ 8.30 Def. Vanoni Rosa 
BU 8.30 

15.00 
 
Erbamolle Viene celebrata per l’ultima volta. Si riprenderà il 2 settembre 

4 Mar 

AZ 
 
DE 

16.00 
 
21.00 

Iscrizioni oratorio estivo fino alle ore 17.00 in casa 
parrocchiale 
Diaconia 

Feria 
 

bianco AZ 8.30 Deff. Famm. Macchi e Contardi 
BU 15.00 Def. Politi Mons. Ercole Lino 

5 Mer 
BU 
AZ 

17.00 
17.30 

Iscrizioni oratorio estivo fino alle ore 19.00 in oratorio 
Iscrizioni oratorio estivo fino alle ore 18.30 in oratorio 

S. Bonifacio 
 

rosso AZ 8.30 Deff. Stefanelli Pasquale e Giacomo 
BU 17.00 Def. Don Giuseppe Parolo 

6 Gio 
BU 6.30 Adorazione eucaristica Feria 

 
bianco 

AZ 8.30  
BU 8.30  

7 Ven 

AZ 
BU 
DE 

8.30 
17.00 
21.00 

Santa Messa ed adorazione eucaristica 
Iscrizioni oratorio estivo fino alle ore 19.00 in oratorio 
Veglia di Pentescoste in Chiesa Parrocchiale a Gazzada  

Feria 
 

bianco AZ 8.30 
15.00 

 
Vegonno. Viene celebrata per l’ultima volta. Dal 5 sett. ogni primo giovedì del mese ore 21 

BU 8.30  

8 Sab 

DE 

 
BU 

AZ 

8.45 

 
10.00 

17.00 

Formazione dei catechisti iniziazione cristiana Sala 
Bianca di Azzate 
Iscrizioni oratorio estivo fino alle ore 12.00 in oratorio 
Gruppo famiglie 

Feria 
 

bianco 
AZ 

8.30 
16.00 
17.30 

DEf. Lomazzi Scarton 
Confessioni  

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
 

9 Dom 

  Pentecoste 
Pentecoste 
Solennità 

 
rosso 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Carcano Vincenzo Enrica e Adele 
Def. Crugnola Ulderico 
Deff. Vincenzo e Vittorina Tibiletti 

BU 
10.00 
11.30 
18.30 

Deff. Lorenzo e Giova 

10 Lun 

CP 
AZ 

 
19.30 

Inizio oratori estivi 
Riunione volontari Cinema Castellani BVM Madre 

della Chiesa 
bianco AZ 8.30  

BU 8.30 
15.00 

 

 

Contatti sacerdoti 
Don Cesare Zuccato  cell. 366 1990842  
cesare.zuccato@gmail.com 
 
Don Alberto Tedesco  cell. 3356773887  
albetedesco@gmail.com 
 
Don Claudio Scaltritti  tel. 0332 459 170   
scaltritti.claudio51@yahoo.com 
 
Don Gianni Pianaro tel. Fax 0332 455 
283 

 

Confessioni Comunità Pastorale 
Azzate: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 
Buguggiate: ogni sabato dalle 18.00 alle 
19.00  
Brunello: ogni sabato dalle 15.00 alle 
18.00 
 
 
 
 

Brunello S. Messe  
feriale  ore 8.30 Chiesa S. Rocco 

festive  ore 8.00 S. Rocco; ore 10.00 S. 
Maria  
 

Siti Web 
www. cpdellasperanza.it 
www.parrocchiabuguggiate.com 
www.decanatodiazzate.net 


