
 

 
Anche i Gruppi di ascolto della Parola riflettono sulla 
Lettera ai Filippesi 
 
Dopo due anni dedicati al libro dell’Esodo quest'anno 
si torna al Nuovo Testamento, con la guida 
all’itinerario dal titolo «Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù» Nella Proposta pastorale 
per il 2019/2020 l’Arcivescovo ha raccomandato un 
attento ascolto della Lettera di Paolo ai Filippesi. 
Monsignor Delpini ha chiesto che anche i Gruppi di 
ascolto della Parola dedichino l’anno pastorale 
all’approfondimento della cosiddetta «Lettera della 
gioia». La guida all’itinerario per i Gruppi di ascolto 
della Parola dal titolo «Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù» (In Dialogo, 128 pagine, 
8.50 euro) si propone appunto di ascoltare e meditare 
la Lettera ai Filippesi. Leggere Paolo è sempre una 
scommessa. Caratteristica dell’apostolo non è la 
chiarezza, ma la densità. Paolo procede a ondate, con 
un linguaggio carico e spesso complesso. Inoltre il 
fedele che partecipa all’Eucaristia domenicale ascolta 
nella proclamazione della seconda lettura testi presi 
qua e là dall’epistolario paolino, senza rendersi conto 
di come una Lettera sia costruita, quale finalità abbia 
e quale sia la sua profondità teologica. A ciò si 
aggiunge l’usanza pressoché universale di non 
prendere in considerazione Paolo nella predicazione, 
così che l’opacità dell’Apostolo si inspessisce. Quella 
ai Filippesi non è una delle grandi lettere teologiche 
(come Galati e Romani) e nemmeno di quelle in cui la 
situazione della comunità chiede a Paolo una serie di 
interventi circostanziati (come la Prima ai Corinti). 
Nella Lettera ai Filippesi prevale il tono della 
consolazione, della gioia, dell’affetto. Inoltre la sua 
brevità (quattro capitoli) permette di ascoltarla e 
meditarla per intero, dall’inizio alla fine, senza alcuna 
omissione, raccogliendo tutti gli spunti utili alla vita 
personale e alla condivisione nella comunità cristiana 
di oggi. Una Lettera che fa trasparire la grande 

umanità di Paolo, la sua simpatia per la prima 
comunità della Macedonia da lui fondata, la profonda 
comunione che lo lega a questi cristiani. Soprattutto si 
evidenzia il grande amore di Paolo per il Signore Gesù, 
la cui vicenda è sintetizzata mirabilmente dall’inno del 
capitolo secondo, la totale dedizione dell’antico 
persecutore alla causa del Vangelo. 
 
Questi i temi degli incontri dell’Itinerario: 
1. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di 
voi (Fil 1,1-11) 
2. Per me vivere è Cristo! (Fil 1,12-26) 
3. Per questo Dio lo super-esaltò ((Fil 2,1-11) 
4. Dedicatevi alla vostra salvezza… (Fil 2,12-30) 
5. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori (Fil 3,1-4,1) 
6. Siate sempre lieti nel Signore (Fil 4,2-9) 
7. Sono ricolmo dei vostri doni (Fil 4,10-23) 

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 
lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i Giudei, 
perché i corpi non rimanessero sulla croce 
durante il sabato – era infatti un giorno solenne 
quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero 
spezzate loro le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe 
all’uno e all’altro che erano stati crocifissi 
insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 
ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il 
fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha 
visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza 
è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate.

 

 
Il ruolo di laici, presbiteri, diaconi e consacrati nella chiesa, nella parrocchia e 
nella comunità pastorale 
Un aspetto fondamentale per impostare correttamente la vita e le funzioni dei consigli 
è quello della consapevolezza del ruolo delle diverse componenti della Chiesa. La 
Chiesa popolo di Dio è costituita dai battezzati, aventi tutti la stessa dignità di figli di 
Dio e tutti la stessa universale vocazione alla santità (cf. cost. 369), ma ognuno con la 
propria specifica vocazione e, quindi, con il proprio compito nella comunità cristiana 
(dal “Direttorio diocesano per i Consigli di Comunità Pastorale e Parrocchiali” 2019). 
 

 
La parrocchia, la comunità pastorale e i rispettivi consigli 
L’ecclesiologia del Vaticano II e il Sinodo 47° evidenziano che l’azione pastorale ha come soggetto 
proprio non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, né i soli ministri ordinati con la 
collaborazione di qualche fedele, ma l’intera comunità cristiana e questa «soggettività dell'intera 
comunità parrocchiale non può limitarsi a essere un'affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà 
concreta» (cost. 142, § 1) (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 

IL VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA 



 

Calendario settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

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 
CP 
BU 

19.00 
21.00 

Festa degli animatori 
Riunione festa Madonna del S. Rosario Buguggiate S. Bonaventura 

 
Bianco AZ 8.30 Deff. Fam. Botter 

BU 8.30  

16 Mar 
AZ 20.45 Gruppo Rosario B.V. Maria del 

Monte Carmelo 
 

bianco 

AZ 8.30 DEff. Giuseppe, Rosa, Celestino, Ferrioli+Martin Vittorio e Antonietta 

BU 8.30  

17 Mer 
AZ 
BU 

8.30 
16.45 

S. Messa defunti nel mese di giugno 
Preghiera finale di ringraziamento per l’Oratorio estivo 

S. Marcellina 
 

bianco AZ 8.30 Deff. Nicora Vittoria, Chiaravalli Angelo, Longhi Enrico, Rut Christine 
BU 8.30  

18 Gio 
BU 21.00 Festa finale oratorio estivo Feria 

 
Rosso 

AZ 8.30 Deff. Claudio, Michele e deff. Delle famm. Perruolo e Abramo 
BU 8.30  

19 Ven 
BRU 21.00 Festa finale Oratorio estivo Feria 

Rosso AZ 8.30 Deff. Don Luigi, Angelo, Cesare e Aldo 
BU 8.30  

20 Sab 

AZ 
BU 

21.00 
 

Festa finale Oratorio estivo 
Vendita scarp de’ tenis 

Feria 
 

Rosso 
AZ 

8.30 
16.00 
17.30 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Confessioni 
Ossola Carlo, Rosa, Mario 

BU 18.00 
19.00  

21 Dom 

CP 
BU 
BU 

 
18.15 
 

Inizio campo stivo degli oratori a Varena con don Alberto 
Vesperi solenni e benedizione eucaristica 
Vendita scarp de tenis 

VI domenica 
dopo 

Pentescoste 
 

Rosso 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Deff. Gina, Carmine e Ernesto e deff. Gruppo alpini di Azzate 
No S. Messa (riprenderà il 1 settembre) 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Deff.  
No S. Messa (riprenderà il 1 settembre) 
Deff. Giuseppina, Angelo, Paolo, Brambilla +  

22 Lun 
   S. Maria 

Maddalena festa 
 

bianco 

AZ 8.30 Deff. 

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 

 

 


