
 

 
“La comunione vince sulle divisioni, 
sull’isolamento, sulla mentalità che 
assolutizza lo spazio del privato”. A garantirlo 
è stato il Papa, commentando così la 
“ricostituzione” dei dodici apostoli, dopo il 
suicidio di Giuda. “Se Giuda ha preferito la 
morte alla vita e ha seguito l’esempio degli 
empi la cui via è come l’oscurità e va in rovina 
– ha spiegato il Papa durante l’udienza di 
oggi, sulla scorta degli Atti degli apostoli – gli 
Undici scelgono invece la vita e la 
benedizione, diventano responsabili nel farla 
fluire a loro volta nella storia, di generazione 
in generazione, dal popolo d’Israele alla 
Chiesa”. “L’evangelista Luca ci fa vedere che 
dinanzi all’abbandono di uno dei Dodici, che 
ha creato una ferita al corpo comunitario, è 
necessario che il suo incarico passi a un 
altro”, ha proseguito Francesco: “E chi 
potrebbe assumerlo? Pietro indica il 
requisito: il nuovo membro deve essere stato 
un discepolo di Gesù dall’inizio, cioè dal 
battesimo nel Giordano, fino alla fine, cioè 

all’ascensione al Cielo. Occorre ricostituire il 
gruppo dei Dodici”. “Si inaugura a questo 
punto la prassi del discernimento 
comunitario, che consiste nel vedere la realtà 
con gli occhi di Dio, nell’ottica dell’unità e 
della comunione”, ha sottolineato il Papa: 
“Due sono i candidati: Giuseppe Barsabba e 
Mattia. Allora tutta la comunità prega così: 
‘Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, 
mostra quale di questi due tu hai scelto per 
prendere il posto … che Giuda ha 
abbandonato’. E, attraverso la sorte, il 
Signore indica Mattia, che viene associato 
agli Undici”. “Si ricostituisce così il corpo dei 
Dodici”, ha commentato Francesco, “segno 
che la comunione vince sulle divisioni, 
sull’isolamento, sulla mentalità che 
assolutizza lo spazio del privato, segno che la 
comunione è la prima testimonianza che gli 
Apostoli offrono”. Gesù, del resto, l’aveva 
detto: “Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri”.

 

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù ammaestrava le folle dicendo: «Io vi dico: non preoccupatevi per 
la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; 
la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non 
séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la 
propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: 
non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, 
non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». 
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Calendario settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

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  
Def. Caldirola Isa 

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 
10.00 
11.30 
19.00 

 

17 Lun 
DE 21.00 

 
Consiglio pastorale decanale a Buguggiate 

Feria 
 

Rosso AZ 8.30 Deff. Giuseppe, Rosa, Valerio e Augusta 

BU 8.30  

18 Mar 
AZ 20.45 Gruppo rosario Feria 

 
Rosso 

AZ 8.30 Deff. Roberto, Elvezia, Cesarina 
BU 15.00  

19 Mer 
DE 21.00 Secondo incontro di formazione per operatori battesimali 

in Sala Bianca ad Azzate 
SS. Protaso e 

Gervaso 
 

Rosso 
AZ 8.30 Deff. Giamberini Lodovico e Ferrerio Giuseppina 
BU 17.00  

20 Gio 

BU 
DE 

6.30 
20.30 

Adorazione Eucaristica 
S. Messa e processione Corpus Domini ad Azzate 

Corpus 
Domini 

Solennità 
 

Rosso 

AZ 8.30  

BU 8.30  

21 Ven 
   S. Luigi 

Gonzaga 
 

Bianco 

AZ 8.30 Deff. Luppi Gianfranco e Lucia 

BU 
8.30  

22 Sab 

DE 
 
BU 
BU 

8.45 
 
 
17.30 

Formazione dei catechisti dell’iniziazione cristiana Sala 
Bianca di Azzate 
Vendita scarp de tenis 
Esposizione di Renato Morlacchi “Crateri e radici” 
promossa da Obiettivo Cultura presso chiesetta di San 
Giovanni (fino alle ore 22.30) 
Vendita scarp de tenis 

Feria 
 

Rosso 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Carlo e Angela Benini 
Confessioni  
Def. Paolo e Antonella 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
 

23 Dom 

AZ 
BU 

16.00 Battesimi 
Vebdita scarp de’ tenis II dopo 

Pentecoste 
 

Rosso 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Def. Roberto, maria e Piero 
Def. Cesare Maffioli 
Def. Ferdinando e Adele Tamborini + Guido Vanoni 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Def. Ossola Ugo 

24 Lun 

AZ 
BU 

20.45 
21.00 

Gruppi di ascolto della parola di Dio 
Santa Messa per San Giovanni Battista nella chiesetta di 
San Giovanni 

Natività  
S. Giovanni 

Battista 
Solennità 

 
Bianco 

AZ 8.30  
BU 21.00  

 

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. 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 



Avvisi 
 
DECANATO:  mercoledì 19: ore 21.00 sala bianca incontro per le coppie che si preparano al 

ministero di “operatori battesimali”; giovedì 20 ore 20.30 S. Messa e processione eucaristica per 

tutto il decanato nella Chiesa di Azzate; sabato 22 ore 8.45 incontro formativo per i catechisti – sala 

bianca del cinema castellani di Azzate; 

COMUNITA’ PASTORALE: domenica 16: la S. Messa delle 18.30 è posticipata alle 19.00 

AZZATE: lunedì 24 ore 21.00 gruppi di ascolto della Parola di Dio 

BUGUGGIATE: domenica 23 Esposizione di Renato Morlacchi “Crateri e radici” promossa da 

Obiettivo Cultura presso chiesetta di San Giovanni 

 
 

 

 

 

 


