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Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 
 
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del  Signore  viva  del  rap-
porto  con  il  Signore.  Che  sia  una  comunità  che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e 
che vive un clima di preghiera fedele  e  fiduciosa,  nella  persuasione  che  senza  il  Signore  

non  possiamo fare nulla. Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia 
il  contesto  in  cui  ciascuno  riconosce  che  la  sua  vita  è  una  grazia,  una vocazione,  una  

missione.  In  particolare  che  l’Oratorio  e  la  pastorale giovanile siano scuola di preghiera e 
percorso vocazionale accompagnati con  sapienza  e  autorevolezza  da  adulti  che  si  pensano 
come Comunità educante. Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia 

presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fer-
mentare tutta la pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il buon vicinato ne sia-

no segni semplici e luminosi.  
Sono  i  passi,  oltre  quelli  decisi  da  ogni  singola  Comunità,  su  cui  si sofferma la Visita Pa-

storale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo. Ai Consigli  per gli Affari Economici è chiesto  
sempre più, nella attuale situazione economica delle  nostre Comunità,  di  far  prevalere  il 
«bene  comune» della  Comunità pastorale anche  nella  gestione  dei  beni economici.  Dovrem-
mo  gradualmente  superare  il  tempo, in  cui  ogni comunità parrocchiale pur sapendo si inseri-
ta in una comunità pastorale gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici. 

È opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che  toccano  il discernimento di 
ciò che richiede l’attuazione del  Sinodo Chiesa dalle Genti. Così come la formazione, l’ideazione, 
la realizzazione e  il  coordinamento  di  eventi,  anche  in  collaborazione  con  le  Istituzioni civi-
li locali, in momenti simbolici e date specifiche dell’anno. 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 

miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito per-

ché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ri-

cevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane 

presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 

mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi». 



Avvisi 
† DE: Giovedì 13 incontro di formazione per operatori battesimali: tema il battesimo so-

no invitati anche tutti i catechisti;  
† CP: lunedì 10 inizio oratori estivi. 
† AZ: lunedì 10: ore 19.30 riunione volontari cinema Castellani  
† BU: domenica 9: ore 17.45 Vesperi solenni; da domenica 16 la S. Messa della domeni-

ca sera sarà alle ore 19.00 
 

E ’  on-line il sito della CP!  www.cpdellasperanza.it  

PENTECOSTE... 
La Chiesa vive nello Spirito di Cristo 
Durante il tempo pasquale la liturgia ci ha fatto me-
ditare sulla presenza del Risorto nella Chiesa, sul 
dono dello Spirito, sulla Chiesa in quanto segno e 
annuncio della vita nuova nata dalla Pasqua del Si-
gnore. In questa solennità di Pentecoste, la prima 
lettura (Atti) e il vangelo di Giovanni, pur narrando 
lo stesso evento con procedimenti letterari e pro-
spettiva teologica diversi, presentano la nuova realtà 
della Chiesa, frutto della risurrezione e del dono del-
lo Spirito. Lo Spirito dell’alleanza universale e defi-
nitiva Le immagini usate da Luca nel raccontare l’e-
vento di Pentecoste permettono di stabilire un paral-
lelo tra la Pentecoste del Sinai (cf Es 19,3-20; 31,18) 
e quella di Gerusalemme: — al Sinai, tutto il popolo 
era stato convocato in assemblea; fuoco e vento im-
petuoso avevano manifestato la presenza di Dio sul 
monte; Dio aveva dato a Mosè la legge dell’Alleanza; 
— a Gerusalemme, gli apostoli sono «tutti insieme 
nel medesimo luogo» (At 2,1); nella casa in cui sono 
riuniti si manifestano gli stessi fenomeni del Sinai 
(vv. 2-3); Dio dà lo Spirito della nuova Alleanza (v. 
4). Questa è la novità della Pentecoste cristiana: 
l’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su 
una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione 
dello Spirito di Dio. Si comprende come «senza lo 
Spirito Santo, Dio è lontano, il Cristo resta nel passa-
to, il vangelo una lettera morta, la Chiesa una sem-
plice organizzazione, l’autorità un potere, la missio-
ne una propaganda, il culto un arcaismo, e l’agire 
morale un agire da schiavi. Ma nello Spirito Santo il 

cosmo è nobilitato per la generazione del Regno, il 
Cristo risorto si fa presente, il vangelo si fa potenza 
e vita, la Chiesa realizza la comunione trinitaria, 
l’autorità si trasforma in servizio, la liturgia è me-
moriale e anticipazione, l’agire umano viene deifica-
to» (Atenagora). 
 
Lo Spirito struttura la Chiesa per la missione 
Il battesimo nello Spirito illumina la comunità sul 
mistero di Cristo, Messia, Signore e Figlio di Dio; fa 
comprendere la risurrezione come il compimento 
dei progetti di salvezza di Dio non solo per il popolo 
di Israele ma per tutto il mondo; la spinge ad annun-
ciarlo in tutte le lingue e in ogni circostanza, senza 
temere né persecuzioni né morte. Come gli apostoli, 
i martiri e tutti i cristiani che hanno ascoltato fino in 
fondo la voce dello Spirito di Cristo diventano testi-
moni: di ciò che hanno visto, di ciò che è stato tra-
smesso e che hanno verificato nella loro esistenza. 
Ogni comunità è chiamata a collaborare con lo Spiri-
to per rinnovare il mondo attraverso l’annuncio e la 
testimonianza della salvezza, nell’attività quotidiana 
come nelle vocazioni straordinarie. Per questo la 
Chiesa si struttura e prende forma attraverso doni, 
compiti, servizi che hanno tutti l’unica sorgente nel-
lo Spirito dei Padre e dei Figlio. Tutto poi è fatto 
convergere dal medesimo Spirito all’«utilità comu-
ne» (cf seconda lettura: 1 Cor 12). In tal modo la pie-
nezza e la ricca vitalità dello Spirito si manifesta 
attraverso una Chiesa aperta a tutti per testimoniare 
nelle «opere» dei credenti la presenza di Dio nel 
mondo (i «frutti dello Spirito»; cf seconda lettura: 
Gal 5,22-23). 



Calendario settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

8 Sab 

DE 
 
BU 
AZ 
AZ 
BU 

8.45 
 
10.00 
17.00 
17.30 
19.00 

Formazione dei catechisti iniziazione cristiana Sala Bianca 
di Azzate 
Iscrizioni oratorio estivo fino alle ore 12.00 in oratorio  
Gruppo famiglie 
Liturgia vigiliare vespertina solenne della Pentecoste 
Liturgia vigiliare vespertina solenne della Pentecoste 

Feria 
 

Bianco AZ 8.30 
16.00 
17.30 

Garofano Pietro e Giovanni 
Confessioni  
Def. Lomazzi Scarton  

BU  18.00 
19.00 

Confessioni 

9 Dom 

BU 17.45 Vesperi solenni  
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 Elvezia, Roberto e Cesarina 
BU 8.30  

11 Mar 

AZ 20.45 Gruppo rosario San Barnaba 
AP 

Festa 
 

rosso 

AZ 8.30 Deff. Vittorina ed Ezio Masini 

BU 

15.00  

12 Mer 
BU 18.30 Consiglio affari economici 

Feria 
 

rosso AZ 8.30 Deff. Del mese di maggio: Crespi Angelina; Crugnola Ulderico 
BU 17.00  

13 Gio 

DE 21.00 Primo incontro di formazione per operatori battesimali in 
Sala Bianca ad Azzate (incontro esteso a tutti i catechisti 
dell’iniziazione cristiana) 

S. Antonio da 
Padova; 

mem. 
 

bianco 
AZ 8.30 Def. Matteo Roma 

BU 8.30  

14 Ven 
   Feria 

 
Rosso 

AZ 8.30 Def. Michele e deff. Di Azzate 
BU 8.30  

15 Sab 

   
Feria 

 
Rosso 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

Def. Laura, Elisa e Vittorino Dall’Asen 
Confessioni  
Deff. Guido e Ines Colli 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
 

16 Dom 

BU  Da oggi la S. Messa della domenica sera ore 19.00 
SS. Trinità 
Solennità 

 
bianco 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Giulia e Narciso 
Def. Tognolo Santino 
Deff. Giuditta e Lino 

BU 
9.30 
11.30 
19.00 

 

17 Lun 
DE 21.00 Consiglio pastorale decanale a Buguggiate Feria 

 
Rosso 

AZ 8.30  

BU 8.30  

 

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. 0332 455 283 
anche fax. 
 

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  
 

Segreteria Parrocchiale 
Azzate: si cercano volontari 
Buguggiate: tel. 0332 974192 
martedì dalle 14.30 alle 17.00; 
mercoledì dalle 15.00 alle 16.00; 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00; venerdì 
dalle 15.00 alle 16.00 
 

 

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

 


