
 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti 
percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. 
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 
grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
 
 

Decanato 
seminario dei laici e dei presbiteri 
30 lu Antonio Toresin: “immagini da una chiesa che verrà” 
01 ma Sr Luisella Musazzi “le prospettive della Chiesa di Milano:  

il sinodo della Chiesa dalle genti” 
 

Comunità Pastorale 
• Mercoledì 25 ore 18.15 Azzate diaconia 
• Giovedì 26 ore 21.00 Preghiera per i catechisti stile Taizè nella Chiesa Parrocchiale di 

Buguggiate 
• 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  

• Ritornano i consueti orari vigiliari e festivi delle S. Messe: escluso la domenica sera che per ora 
resta alle 19.00 
 

Azzate 
Domenica 22 – programma festa dell’oratorio 
ore 11.00 S. Messa animata dagli animatori dell'Oratorio  
ore 12.30 Pranzo per le famiglie in oratorio,  
ore 14.30 Giochi a stand in oratorio 
ore 14.45 Incontro formativo per i genitori in cappella dell'Oratorio 
ore 15.30 Iscrizioni al catechismo per i gruppi di tutte le età (2-5 elem) 
ore 16.15 preghiera tenuta dagli animatori per presentare il nuovo tema dell'Oratorio  

    premiazione e merenda; 
• Lunedì 23 ore 21.00 GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
• Venerdì 27 ore 21.00 incontro di tutti gli impegnati nella liturgia in Chiesa Parrocchiale 
• Sabato 21 ore 9.00 riprende la catechesi dei cresimandi 

 

Buguggiate 
• Domenica 22 ore 18.15 vesperi 

Domenica 29 settembre – programma festa dell’Oratorio 
ore 10.00 S. Messa animata dagli animatori dell'Oratorio  
ore 11.00 Iscrizioni al catechismo per i gruppi di tutte le età (2-5 elem) 
ore 12.30 Pranzo per le famiglie: (€ 5,00 a testa) iscrizioni da: Cristina B. cell.3493859860 
ore 14.30 Giochi a stand in oratorio 
ore 14.45 Incontro formativo per i genitori in Chiesa 
ore 16.15 preghiera tenuta dagli animatori per presentare il nuovo tema dell'Oratorio 
premiazione e merenda; 
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COMUNITÀ PASTORALE MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA 



Calendario Settimanale 

21 Sab 

AZ 9.00 Riprende la catechesi per i cresimandi 

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 
CP 
BU 

 
16.00 
18.15 

Festa dell’oratorio (vedi programma dettagliato) 
Riunione operatori batttesimali in oratorio ad Azzate 
Vesperi 

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  

24 Mar 

BU 
AZ 
CP 
BU 

16.00 
21.00 
15.00 
21.00 

Riprende la catechesi per i cresimandi 
Gruppo Rosario 
Don Cesare riceve a Buguggiate fino alle 19.00 
Incontro animatori in preparazione della festa dell’oratorio 

Feria, 
 

rosso 
AZ 8.30  
BU 15.00  

25 Mer 

CP 
AZ 
CP 

15.00 
17.00 
18.15 

Don Cesare riceve ad Azzate fino alle 19.00 
Riunione Segreteria parrocchiale 
Diaconia della CP 

S. Anatalo e tutti I 
vescovi milanesi 

 
Bianco - mem AZ 8.30 Deff. Bossi Dario e Masini Ezio 

BU 17.00 Deff. Famm. Zanchi e Bardelli 

26 Gio 
CP 21.00 Preghiera per i catechisti nella Chiesa Parrocchiale di 

Buguggiate stile Taizè 
Feria 

 
rosso AZ 8.30 Def. Ugo Della Porta 

BU 8.30  

27 Ven 
AZ 21.00 Incontro di tutti coloro che sono impegnati nella liturgia S. Vincenzo de’ Paoli 

 
Bianco - mem 

AZ 8.30 Deff. Triacca Giuseppe, Teresa, Enrico, Giuseppina Bugnoni 
BU 8.30  

28 Sab 

CP 18.30 Incontro obbligatorio per i cresimandi ed I loro genitori presso 
il seminiario di Venegono 
Vendita Scarp de tenis Feria 

 
rosso 

AZ 8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Salvatorica e nonni 
Confessioni 
Deff. Bertaglia Pietro 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
Deff. Milazzotto Domenico, Santina e Giuseppe 

29 Dom 

BU 
BU 
AZ 

 
 

Festa dell’oratorio (vedi programma dettagliato) 
Battesimi 
Vendita Scarp de tenis 

V domenica dopo 
 

 il martirio 
 

di S. Giovanni 
rosso 

AZ 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Bernasconi Remo 
Deff. Michele, Michelearcangelo, Famm Barresi e Santangelo + Cappello Franzo 
Deff. Gaestano 

BU 10.00 
11.30 
19.00 

Per la comunità 
 

30 Lun 

CP 21.00 Incontro formativo per i collaboratori (di ogni ordine e grado)di 
tutti le Parrocchie del decanato: “Immagini da una Chiesa che 
verrà” con don Antonio Torresin 

S. Girolamo 
 

Bianco - mem AZ 8.30  
BU 8.30  

01 Mar 

CP 21.00 Incontro formativo per i collaboratori (di ogni ordine e grado)di 
tutti le Parrocchie del decanato: “La chiesa dale genti” con Sr 
Luisella Musazzi 

S. Teresa di Gesù 
Bambino 

 

Bianco  - mem 
AZ 8.30 Deff. Verardo Vito 
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 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 



 


