
 
 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha 
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 
pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno». Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. 
 

 
 
 

Comunità Pastorale 
• Ritornano i consueti orari vigiliari e festivi delle S. Messe: escluso la domenica sera che per ora 

resta alle 19.00 
• CRESIMANDI 28 settembre 2019  

Ore 18.30 ritrovo in seminario Via Pio  XI, 32 – 21040 Venegono Inferiore; 
19.15 cena al sacco (avremo salone e tavoli) 
Ore 20.00: genitori in sala Paolo VI per incontro con don Cesare e ragazzi in Basilica per prove 
con don Alberto - Uso mezzi propri - Incontro obbligatorio 

 

Azzate 
 

• Sabato 21 ore 9.00 riprende la catechesi dei cresimandi

Buguggiate 
 

• Venerdì ore 21.00 riunione catechiste 
• Martedì 24 settembre riprende la catechesi per i Cresimandi che faranno la Cresima il 20 ottobre 

in seminario 
 

 

 
Sarà a disposizione da lunedì 8 luglio la 
“Proposta per l’anno pastorale 2019-2020” 
scritta dall’Arcivescovo di Milano, monsignor 
Mario Delpini, e rivolta ai fedeli dell’Arcidiocesi 
in vista dell’anno che avrà inizio ufficialmente il 
7 settembre. L’Arcivescovo tiene a sottolineare 
che non si tratta propriamente di una lettera 
pastorale, ma di un insieme di proposte che 
intendono accompagnare i fedeli ambrosiani 
lungo i diversi tempi dell’anno liturgico, intesi 
come situazioni capaci di sprigionare in modo 
promettente significative occasioni di crescita 
nella fede. 
Monsignor Delpini, forte della convinzione «che 
la Gloria di Dio abita sulla terra e tutta la 
trasfigura» – in continuità con il suo motto 
episcopale Plena est terra gloria eius -, trae 
spunto dalla Lettera di San Paolo ai Filippesi, 
invitando il popolo di Dio a valutare ogni 

situazione che si presenti come occasione di 
riflessione e 
crescita, anche 
nella vita civile: 
«Condivido con 
tutti i fedeli i 
sentimenti che 
l’Apostolo Paolo mi 
ispira, con 
gratitudine e 
ammirazione per la 
vita delle nostre 
comunità e confido 
la mia sollecitudine 
per tutti i fedeli che 
sono parte viva 
della Chiesa di cui 
sono servo e per 
tutta la gente che 
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IL VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA 

AVVISI 

LA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MARIO PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 



abita in questa terra: per tutti sento la 
responsabilità di annunciare il Vangelo e di dare 
ragioni della speranza, con dolcezza e rispetto». 
«La nostra comunità è invitata ad alzare lo 
sguardo» 
«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo 
peregrinare in questa terra, segnata da una 
storia antica e da una irrequieta vivacità 
presente, sta assumendo un volto nuovo», 
osserva l’Arcivescovo in apertura. A partire dai 
quattro «tratti caratteristici», già delineati nel 
Documento di promulgazione del Sinodo 
«Chiesa dalle genti. Responsabilità e 
prospettive» – «la nostra comunità diocesana 
dimora nello stupore e si trova a proprio agio 
nella storia; (…) è sensibile al “forte grido” che 
protesta contro il male, che reagisce 
all’ingiustizia, che raccoglie il gemito dei poveri, 
che denuncia le prevaricazioni dei potenti (…) 
ed è invitata ad alzare lo sguardo per 
contemplare la promessa sposa, la sposa 
dell’Agnello» -, l’Arcivescovo propone quindi sei 
lettere (riunite nella pubblicazione 
complessiva), che ripercorrono le diverse fasi 
dell’anno liturgico, ravvisando nel susseguirsi 
ordinario di questi momenti quelle situazioni 
che possono diventare occasioni di grazia nel 
tempo vissuto in relazione con Dio. 
1. Lettera per il mese missionario speciale – 
ottobre 2019, «Purché il Vangelo venga 
annunciato» (Fil 1,18) 
2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la 
meta» (Fil 3,14) 
3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù 
cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52) 
4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se 
stesso, obbediente fino alla morte e a una morte 
di croce» (Fil 2,8) 
5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre 
lieti nel Signore!» (Fil 4,4) 
6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La 
grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il 
vostro spirito» (Fil 4,18) 
All’inizio di ogni singola lettera viene proposta 
una citazione dell’Epistola ai Filippesi, 
sviluppando poi percorsi di analisi riguardanti 
la condizione attuale della Chiesa di Milano: 
prospettive, approfondimenti di alcuni aspetti 
concreti e proposte di passi da compiere. Non 

mancano poi suggerimenti relativi alla lettura di 
testi del Magistero di papa Francesco.  
Un esempio significativo può essere questo 
passaggio della Lettera per il mese missionario 
straordinario (ottobre 2019): «La missione è 
obbedienza, non è impresa solitaria: ha la sua 
radice nella comunione, è praticabile da una 
fraternità, ha come intenzione di convocare per 
edificare la comunione dei molti che diventano 
un cuore solo e un’anima sola. I discepoli si 
purificano da ogni tentazione di proselitismo, di 
esibizionismo. Cercano di contrastare ogni 
inclinazione alla timidezza, al ripiegamento su 
di sé. Si liberano da ogni complesso di 
inferiorità. Obbediscono al Signore e vivono 
come inviati per annunciare il Vangelo. Sono 
chiamati a identificarsi e a riconoscersi nel 
mandato di Gesù, così da poter dire, come 
suggerisce Papa Francesco, io sono missione» 
Infine, vengono segnalate quasi sempre al 
termine di ciascuna lettera «alcune date che 
meritano particolare attenzione e convocano per 
una partecipazione corale» 
Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere 
quanto ho scritto in queste sei lettere nell’invito 
a entrare nella celebrazione dei santi misteri con 
rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e 
semplicità, senso di appartenenza alla comunità 
e consapevolezza della propria responsabilità 
personale». 

In appendice sono inseriti il testo integrale della 
Lettera ai Filippesi «da leggere e meditare» e il 
testo significativo dell’omelia della Messa 
crismale 2019, tenuta dall’Arcivescovo in 
Duomo giovedì 18 aprile.  

 
 

Calendario Settimanale 

14 Sab 

BU 
BU 

 
19.00 

Vendita scarp de tenis 
Riunione chierichetti (MOCHI) 

Feria 
 

Rosso 

AZ  8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Luini Enrico e moglie 
Confessioni 
Longhi Enrico 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
 

 
15 Dom 

 
BU 
CP 
 
 
CP 
BRU 

 
14.00 
 
 
 
17.15 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Vendita scarp de tenis 
“Il Cammino degli Inizi” al Sacro Monte rivolto ai 
preadolescenti di seconda media con il Vicario generale della 
Diocesi S.E. Mons. Franco Agnesi  
VESPERI E ADORAZIONE PER IL SEMINARIO ad Azzate 
Festa dell’oratorio  

 
III domenica dopo 

 
 il martirio 

 
di S. Giovanni 

rosso 
AZ 8.30 

11.00 
18.00 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
Def. Braga Angelina 
Deff. Vincenzo e Vittorina Tibiletti 

BU 10.00 
11.30 

Def. Rosaria, Roberto, Massimo 



19.00 

16 Lun 
DE 21.00 Consiglio pastorale decanale SS. Cornelio e 

Cipriano 
Rosso - m 

AZ 8.30 Deff. Grisotto Tranquilla, Arcisa, Giovanni, Luigia 

BU 8.30  

17 Mar 

DE 
AZ 
CP 

10.00 
21.00 
15.00 

Presbiterio decanale 
Gruppo Rosario 
Don Cesare riceva a Buguggiate fino alle 19.00 

S. Satiro 
Bianco - m 

AZ 8.30 Deff. Cosimo, Placido e Giuseppa 
BU 15.00  

18 Mer 

CP 
 
CP 

15.00 
 
15.00 

4 giorni formazione catechisti dell’iniziazione cristiana a Varese 
Biumo Superiore (terzo incontro) 
Don Cesare riceve ad Azzate fino alle 19.00 

S. Eustorgio I 
Bianco - m 

AZ 8.30  
BU 17.00  

19 Gio 
   Feria 

rosso AZ 8.30 Deff. Maio Mai 
BU 8.30  

20 Ven 

CP 
 
BU 

15.00 
 
21.00 

4 giorni formazione catechisti dell’iniziazione cristiana a Varese 
Biumo Superiore (quarto incontro) 
Riunione delle catechiste 

SS. Andrea Kim… 
Rosso - m 

AZ 8.30  
BU 8.30  

21 Sab 

AZ 10.30 Ripresa del cammino di iniziazione cristiana dei cresimandi 
(anche il 5 ed il 12 ottobre) 

S. Matteo 
Rosso - F 

AZ 8.30 
16.00 
17.30 

 
Confessioni 
Deff. Battista e Pierina// 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
 

 
22 Dom 

AZ  Festa dell’oratorio IV domenica dopo 
 

 il martirio 
 

di S. Giovanni 
rosso 

AZ 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Vittoria, Petro e Giuseppe + Famm. Monti e Balzarini 
Per la Comunità 
Deff. Marcella, Alberto, Luciano e Mario 

BU 10.00 
11.30 
19.00 

Def. Sala Giuseppe 
Deff. Ida, Luigi, Lidia ed Emilio 
Def. Rinuccia 

23 Lun 
AZ 20.45 Gruppi di ascolto della Parola di Dio S. Pio da Pietr. 

Bianco - m AZ 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
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.decanatodiazzate.net 

 
 
 
 

 
Messaggio per la Giornata per 
il Seminario 
Il Seminario è di tutti e serve a 
tutti 
Conosco un ambiente in cui 
non è proibito porre le 
domande più importanti. 
In molti ambienti è proibito: 
non dalle legge, ma dalle 
distrazioni, dalla confusione, 
dal rumore, dal ridicolo che 
circonda chi pone le grandi 
domande, dai capricci che 
inducono a porre domande 
piccole e inducono a cercare 
piccole gratificazioni. 
Le domande importanti sono 
sul senso della vita, su Gesù e 
il Padre, sulla gioia piena, 

sulla propria verità. 
Il Seminario è fatto per coloro 
che si pongono le grandi 
domande e, ascoltando le 
confidenze di Gesù, hanno 
intuito l’attrattiva a diventare 
preti; ma il Seminario è fatto 
anche per suggerire a tutta la 
Diocesi che è possibile e giusto 
porre le grandi domande. Il 
Seminario non è per tutti, ma è 
di tutti e provoca tutti a porre 
le domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui 
non è proibito cercare le 
risposte. 
Talora la gente del nostro 
tempo ritiene che le risposte 
siano già tutte date: dalla 

scienza, dalla tecnologia, dai 
sapientoni del momento. 
Talora la gente ritiene che le 
risposte non esistano e che sia 
meglio rassegnarsi a vivere 
nell’opacità piuttosto che nella 
luce. 
Sono convinto che sia possibile 
cercare le risposte alle grandi 
domande nella Chiesa, dove è 
custodita la rivelazione di 
Gesù. 
Il Seminario è fatto per coloro 
che hanno preso sul serio la 
domanda sul loro desiderio di 
diventare preti e cercano la 
risposta in un percorso di 
discernimento all’ascolto di 
Gesù, nell’accompagnamento 

GIORNATA DEL SEMINARIO 2019 



di persone sapienti, affidabili, 
che si curano dei percorsi 
comunitari, della vita di 
preghiera e della libertà 
intelligente dei seminaristi. Si 
potrebbe dire che è una 
“scuola di metodo” per 
arrivare a risposte cristiane 
alle grandi domande. 
Il Seminario non è per tutti, ma 
è di tutti e può essere per tutti 
una scuola di metodo per 
cercare le risposte. 
Conosco un ambiente in cui la 
risposta non è una risposta, ma 
un invito a percorrere la via 
verso la gioia piena. 
Molti disperano che esista una 
via verso la gioia piena. Sono 
portati a pensare che sia più 
saggio accontentarsi di una 
gioia vuota. 
Chi è entrato nelle confidenze 
di Gesù ha però ascoltato le 
sue parole: queste cose vi ho 
detto perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena 

(Gv 15,11). 
Il Seminario è per coloro che 
credono in Gesù e si sono 
messi in cammino per 
diventare preti, cioè per vivere 
una forma di vita cristiana di 
collaborazione con il Vescovo 
per il servizio alla Chiesa. Si 
sono messi in cammino: hanno 
posto la loro fiducia in Gesù e 
si sono convinti che per 
giungere alla gioia piena non si 
debba arrivare a un paese 
incantato, ma a vivere la vita 
di Gesù, per giungere alla 
dimora che lui ha preparato 
per ciascuno. 
Il Seminario non è per tutti, ma 
è di tutti e suggerisce a tutti 
che solo la strada proposta da 
Gesù è quella che porta alla 
gioia piena. 
Invito tutte le comunità 
cristiane della Diocesi a 
celebrare la Giornata per il 
Seminario per esprimere 
l’apprezzamento, la preghiera, 

il sostegno al Seminario, che è 
di tutti. 
La Giornata sia occasione per 
annunciare a tutti, soprattutto 
ai ragazzi, agli adolescenti e ai 
giovani, che non è proibito 
porre le grandi domande, anzi 
le grandi domande aiutano a 
desiderare una vita che meriti 
di essere vissuta; non è 
proibito cercare le risposte, 
anzi si può trovare in Gesù e 
nella Chiesa il metodo per 
trovare le risposte e la 
consolazione di sperimentarne 
la verità; non è proibito 
cercare la gioia piena, anzi 
nella grazia di essere amati e 
nella decisione di amare come 
Gesù, si percorre un cammino 
verso la terra promessa, il 
compimento della vocazione 
alla vita felice nella 
comunione trinitaria. 
+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

 

Giornata del seminario 2019 

Preghiera per il seminario 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi 

che ciascuno di noi sia vivo, ti 

Preghiamo per il nostro Seminario. 

 

Fa' che i seminaristi sperimentino 

che tutto ciò che tu tocchi diventa 

giovane, diventa nuovo, si riempie 

di vita! 

 

Ti preghiamo per le nostre 

comunità: ricche di un lungo 

passato possano sempre 

rinnovarsi e tornare all'essenziale 

per essere luogo di incontro con 

Te, compagno e amico dei giovani. 

 

Ti preghiamo per i giovani che 

sono alla ricerca della loro 

vocazione: possano guardare alla 

loro vita come a un tempo di 

donazione generosa, di offerta 

sincera, di sequela a Te. Amen 

 

Aiutare il seminario 

 

• Preghiere 

• Offerte al Seminario e 

all’Associazione Amici del 

Seminario, leggendo e 

diffondendo le riviste “La 

Fiaccola”, mensile a colori per 

tutti e “Fiaccolina”, mensile a 

colori di spiritualità per ragazzi. 

• CONTATTA MARIAGRAZIA 

3497392728 per gli 

abbonamenti 


