
 

1Non si deve fare alcun male per nessuna ragione 
al mondo né per amore di alcun uomo; ma si deve 
talora liberamente tralasciare un’opera buona, 
od anche sostituirla con una migliore, a vantaggio 
di chi si trova nel bisogno. 2Con ciò, il bene non 
va perduto, ma è cambiato in meglio. 3Senza la 
carità, l'atto materiale non giova a nulla. 
4Qualunque cosa, invece, che si fa per amore di 
Dio, per quanto piccola e di nessun conto sia, 
diventa meritoria. 5Infatti, Dio valuta più 
l'intenzione con la quale uno agisce, che non 
l'opera in sé. 6Molto fa chi molto ama. 7Molto fa 
chi fa la cosa bene. 8Bene fa chi serve più al bene 
della comunità che al proprio gusto. 9Molte volte 
sembra che sia carità quella che è piuttosto 
passione, perché raramente le sono estranei la 
pro-pensione naturale, il proprio capriccio, 
l'attaccamento al proprio comodo. 10Chi ha la 
carità vera e perfetta non cerca se stesso in nulla, 
ma unicamente desidera che in tutto si renda 
gloria a Dio. 11Ed anche non invidia nessuno, 
perché non s'augura alcuna soddisfazione 
personale. 12Anzi, non pone il suo 
compiacimento in se stesso, ma sopra tutti i beni 
desidera essere felice in Dio. 13Non attribuisce a 
nessuno alcunché di buono, ma lo fa risalire 
interamente a Dio, dal quale tutto procede come 
da sorgente, e nel quale, come ultimo fine, tutti i 

Santi godono la loro pace. 14Oh! chi avesse una 
sola scintilla di vera carità, certamente 
sentirebbe quanto siano piene di vuoto tutte le 
cose terrene. 
 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Un tale chiese al Signore Gesù: 
«Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di 
entrare, ma non ci riusciranno. Quando il 
padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, 
rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 
comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto 
in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre 
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e 
stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco 
e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi 
invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da 
occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio».

 

 

Il Capitolo 5 del Sinodo diocesano 47° tratta delle diverse articolazioni della Diocesi, 

proponendo il tema della Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità. 

I primi due paragrafi della cost. 132 affermano: 

«§ 1. La Chiesa, in quanto «è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento 

dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» [Lumen Gentium 1], è 

realtà di comunione. Ciò caratterizza essenzialmente la vita e missione del popolo di Dio nel suo 

insieme, ma anche la condizione e l'azione di ciascun fedele. 

§ 2. La Chiesa è popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in virtù del battesimo, hanno la stessa uguaglianza 

nella dignità e nell'agire, partecipando all'edificazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i 

compiti di ciascuno. Esiste, quindi, una reale corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella 

missione della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio dell'ufficio sacerdotale, 

profetico e regale di Cristo» 

(dal “Direttorio diocesano per i Consigli di Comunità Pastorale e Parrocchiali” 2019). 
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VERSO LA SCELTA DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 



Calendario settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

6 Sab 

   
Feria 

 
Rosso 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

 
Confessioni  
Def. Ghiringhelli Giuseppe 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
Def. Ugo e Laura 

7 Dom 

BU 
AZ 
BU 

16.00 
16.00 
18.15 

Battesimi 
Gruppo rosario 
Vesperi solenni e benedizione Eucaristica 

IV domenica 
dopo 

Pentescoste 
 

Rosso 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Def. Brambilla paolo 
No S. Messa (riprenderà il 1 settembre) 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

 
No S. Messa (riprenderà il 1 settembre) 
Deff. Toni Cucinato+Barmaschi Giuseppe e Eugenia+Giovanni, Vittorine e Stefania 

8 Lun 
   Feria 

 
Rosso 

AZ 8.30 Def. Bardelli Giampaolo 
BU 21.00  

9 Mar 
AZ 20.45 Gruppo Rosario Feria 

 
Rosso 

AZ 8.30  
BU 8.30 Deff. Flora e Zorè 

10 Mer 
   Feria 

 
Rosso 

AZ 8.30 Def. Andreola Egidio 
BU 8.30  

11 Gio 
BU 21.00 Verifica dell’anno con i catechisti  S. Benedetto  

Patrono d’Europa - festa 

 
Bianco 

AZ 8.30 Deff. Giuseppe, Bernardo e Francesco Zanini 

BU 8.30  

12 Ven 
AZ 21.00 Verifica dell’anno con i catechisti SS. Nabore e Felice 

 
Rosso 

AZ 8.30 Def. Mariagiulia Nicora 
BU 8.30  

13 Sab 

   
Feria 

 
Rosso 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Leonardo, Luigi Luciana e famiglia 
Confessioni  
Def. Matteo Roma 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
 

14 Dom 

AZ 
BU 

16.00 
18.15 

Battesimi 
Vesperi solenni e Benedizione Eucaristica V domenica 

dopo 
Pentescoste 

 
Rosso 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Giulia e Narciso 
Secondo le intenzioni dell’offerente 
No S. Messa (riprenderà il 1 settembre) 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Deff. Linda, Luigi, Nando e Maria 
No S. Messa (riprenderà il 1 settembre) 
Deff. Carmine, Oto, Antonio, Liberato, e Albina 

15 Lun 
   S. Bonaventura 

 
Bianco 

AZ 8.30 Deff. Fam. Botter 
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 

 
 
 

Avvisi 
 

CP:  ore 18.15 Vesperi solenni e benedizione Eucaristica a Buguggiate 
 
 


