
Il Vangelo di domenica prossima 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla 
di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri 
e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai 
buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, 
divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche». 
 

MESSA…dismessa? – 30 clik pro una cenerentola -  rubrica a cura di don Claudio 
 
Non vado a Messa perché “non ho tempo”; “mi annoio”; “non accetto imposizioni o precetti”; “la 
domenica voglio riposare”;….  
Forse solo in parte ci sono difficoltà reali, spesso sono solo “scuse”. Il tempo, per le cose che si 
ritengono importanti, normalmente lo si trova. La noia può essere generata dalla proposta, ma 
anche dalla non voglia di interessarsi. Nessuno è “precettato”, ma solamente invitato a non by-
passare un appuntamento rilevante. È giusto e doveroso riposarsi (Dio stesso ha inventato il sabato, 
parola che significa “riposo”), ma riposo non è solo il far niente o dormire, riposo è fare altro, 
qualcosa che ti “ricrea”. 
 

Comunità Pastorale 
• 7 ottobre lunedì ore 20.45 S. Rosario per il mese missionario a Venegono Inferiore in seminario. 

Iscrizioni in sacrestia: partenza ore 19.55 dal Tigros di Azzate (€7,00) 
• 11 ottobre venerdì 21.00 Spettacolo missionario "PER FAR SORRIDERE IL CIELO" spettacolo 

e testimonianza di MARCO RODARI, "il Pimpa",  il clown che fa ridere i bimbi delle zone di 
guerra.  Salone dell'Oratorio di Buguggiate. 

• I giovedì di ottobre: preghiera speciale per le Missioni 
• Sabato ore 17.00 Azzate e 18.30 a Buguggiate S. Rosario Missionario 
 

Azzate 
06 do 16.00 S. Rosario consorelle nella cappella dell’Oratorio  
• Raccolta alimentare Caritas Azzate da sabato 12 davanti al Tigros di Azzate altresì fino a venerdì 

18 troverete in Chiesa dei cartoni per la raccolta dei generi alimentari  
• Festa della Madonnina del Lago 
da lunedi' 7 a venerdi' 11 ore 15.30 recita del santo rosario 
sabato 12 
ore 20.45 partenza della fiaccolata dalla chiesa di  san Rocco-Azzate; arrivo al 
santuario e canto delle litanie 
domenica 13 
9.30 S. Messa  
13.30 partenza del cammino con i doni per l'incanto davanti alla chiesa 
parrocchiale di Azzate accompagnati dalla banda di Capolago 
15.00 incanto 
17.00 S. Messa (NO S. Messa delle 18.00) 
funzionerà lo stand gastronomico - mostra: "frutti dell'autunno" dalle 13.30 sul viale del santuario 
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Buguggiate 
• Festa della Madonna del Rosario - Programma 
Domenica 6 
10.00 S. Messa  
11.30 S. Messa solenne (per i parroci defunti della Parrocchia) 
12.30 pranzo di beneficenza per la Parrocchia. In Oratorio: iscrizioni Katia 
3472215041; Cristina 3477611439. Costo € 25.00 
14.30 visita guidata alla mostra: "NUOVE GENERAZIONI" 
18.00 Processione con la statua della Madonna presieduta da don Giorgio Longo. 
Per le via Risorgimento, via Garibaldi, via Trieste, Chiesa parrocchiale 
Lunedì 7 
14.30 S. Rosario e S. Messa solenne 

 
 

La segreteria Parrocchiale 
Nelle Parrocchie di Azzate e Buguggiate funzionano le segreterie Parrocchiali. Negli orari stabiliti 
ci saranno disponibili persone che potranno dare informazioni su incontri, Sacramenti, vita della 
comunità, catechismo, certificati vari, ritiro e consegna di buste e messaggi per il Parroco e per i 
preti della CP. E’ un servizio da usare bene e che renderà più fluida la vita delle nostre Parrocchie. 
Un ringraziamento a tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità. Don Cesare 
 
AZZATE – tel. 0332 459 170   
Lunedì   dalle 9.30 alle 12.00 
Mercoledì  dalle 15.00 alle 17.00 
Giovedì  dalle 9.00 alle 10.00 
Venerdì  dalle 17.00 alle 19.00 
Sabato   dalle 9.30 alle 10.30 

BUGUGGIATE – tel. 0332 974192 
Martedì  dalle 15.00 alle 16.30 
Mercoledì   dalle 15.00 alle 16.30 
Giovedì  dalle 16.00 alle 18.00 
Venerdì  dalle 15.00 alle 17.00

 

Notizie 
Domenica 06 ottobre don Angelo Zanzottera farà il suo ingresso come Parroco della CP Maria, 
regina della Famiglia in Mornago (Va) 
 
 

Papa Francesco: motu proprio “Aperuit illis”, “tutta la Bibbia parla di Cristo. Inscindibile 
rapporto con Eucaristia” 
 
La Bibbia, “in quanto Sacra Scrittura, 
parla di Cristo e lo annuncia come 
colui che deve attraversare le 
sofferenze per entrare nella gloria. 
Non una sola parte, ma tutte le 
Scritture parlano di Lui. La sua morte 

e risurrezione sono indecifrabili 
senza di esse”. Lo sottolinea oggi 
Papa Francesco nella Lettera 
apostolica in forma di Motu Proprio 
“Aperuit illis”. “È profondo il vincolo 
tra la Sacra Scrittura e la fede dei 

credenti”; di qui l’invito a riservare 
importanza “all’ascolto della Parola 
del Signore sia nell’azione liturgica, 
sia nella preghiera e riflessione 
personali”. “Inscindibile” il rapporto 
tra Sacra Scrittura ed Eucaristia: 



“Come cristiani siamo un solo 
popolo che cammina nella storia, 
forte della presenza del Signore in 
mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il 
giorno dedicato alla Bibbia vuole 
essere non ‘una volta all’anno’, ma 
una volta per tutto l’anno”. Nel 
richiamare quindi la seconda Lettera 
di Paolo a Timoteo e la costituzione 

conciliare Dei Verbum, Francesco 
precisa: “La Bibbia non è una 
raccolta di libri di storia, né di 
cronaca, ma è interamente rivolta 
alla salvezza integrale della 
persona”. A questo fine la Sacra 
Scrittura “sotto l’azione dello Spirito 
Santo trasforma in Parola di Dio la 
parola degli uomini scritta in 

maniera umana”. Senza la sua 
azione, “il rischio di rimanere 
rinchiusi nel solo testo scritto 
sarebbe sempre all’erta, rendendo 
facile l’interpretazione 
fondamentalista”. “Come ricorda 
l’Apostolo – spiega il Papa – ‘la 
lettera uccide, lo Spirito invece dà 
vita’”. 

 
 

Don Marco Fusi (al centro) con alcuni giovani  
 
Da domenica 1 settembre don Marco Fusi è il nuovo responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università della Diocesi 
di Milano. Ha lasciato il suo impegno più diretto con i giovani per assumerne un altro più vasto, da un punto di 
osservazione particolare e che abbraccia l’intero territorio ambrosiano. 
 
Quali sono le sue priorità? Le 
maggiori attenzioni che avrà? 
La sfida che ci consegna papa 
Francesco con la Christus vivit è 
quella dell’annuncio e della 
missionarietà: Dobbiamo formarci 
e aiutarci a crescere nella 
missionarietà nei confronti dei 
giovani. Dobbiamo avere la 
consapevolezza che il Vangelo è 
una bella notizia, che ha cambiato 
la nostra vita: per questo ora 
abbiamo il desiderio che anche i 
giovani possano incontrare questa 
luce, la bella notizia di Gesù. La 
priorità è sicuramente nella 
missionarietà. Poi, certo, occorre 
avere anche fantasia e creatività 
nella progettazione per pensare 
insieme la Chiesa, che deve essere 
fraterna e agile, perché a volte ai 
giovani risulta pesante e lenta. 
Loro stessi possono aiutarci a 
costruire una Chiesa sempre più 
fraterna, agile e leggera nel modo 
di porsi e di presentarsi agli altri. 

Qual è la ricaduta del Sinodo sui 
giovani nella Diocesi ambrosiana? 
Intanto l’intuizione 
dell’Arcivescovo della «Rosa dei 
20», quindi della vita comune, e 
poi il discernimento vocazionale: 
sono queste le due ricadute del 
Sinodo dei Vescovi sui giovani. In 
queste settimane e nei prossimi 
mesi collaboreremo a un’indagine 
dell’Istituto Toniolo sulla vita 
comune per valutare dal punto di 
vista sociologico quanto questa 
proposta possa essere sempre più 
un’esperienza di vita cristiana. 
Nella Chiesa lombarda, promotrice 
dell’indagine è l’Odl (Oratori 
diocesi lombarde): andremo a 
indagare questa esperienza. L’altra 
indicazione, come dicevo, è il 
discernimento vocazionale, quindi 
l’accompagnamento spirituale. 
Un’iniziativa, sempre molto bella 
della nostra Diocesi, è quella del 
Gruppo Samuele che riprenderà 
nel mese di novembre, mentre a 

ottobre si aprono le iscrizioni: i 
giovani che vi aderiscono potranno 
intuire meglio la domanda sulla 
loro vocazione o approfondirla. 
 
Che cosa rimproverano i giovani al 
mondo adulto? 
A volte ci viene un po’ 
rimproverato di appesantire la 
struttura ecclesiale, invece quello 
che ci viene richiamato dai giovani 
è una Chiesa più fraterna, meno 
burocratica, più domestica. Dal 
Sinodo è venuto il richiamo a 
essere Chiesa sempre più delle 
relazioni. Dobbiamo avere una 
costante attenzione alla fraternità 
e alle relazioni. Penso in questi 
ultimi tempi anche alla passione 
per i temi sociali: i giovani 
manifestano in qualche modo che 
la Chiesa sia attenta ai temi più 
globali e sociali. Ci viene chiesto di 
stare insieme a loro a costruire una 
società più giusta e attenta a tutti. 

 
 
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 459170   
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  
 
Segreterie Parrocchiali 
AZZATE – tel. 0332 459 170   
Lunedì   dalle 9.30 alle 12.00 
Mercoledì dalle 15.00 alle 
17.00 
Giovedì  dalle 9.00 alle 10.00 
Venerdì  dalle 17.00 alle 
19.00 
Sabato   dalle 9.30 alle 10.30 
 
BUGUGGIATE – tel. 0332 974192 
Martedì  dalle 15.00 alle 
16.30 
Mercoledì  dalle 15.00 alle 
16.30 
Giovedì  dalle 16.00 alle 
18.00 

Venerdì  dalle 15.00 alle 
17.00 
 
Siti Web 
www. cpdellasperanza.it 
www.decanatodiazzate.net 
 
Se vuoi fare un’offerta… i nostri IBAN 
Parrocchia Natività di Maria Vergine, 
p.za Giovanni XXIII Papa, 3 – 21022 – 
Azzate - CF 95009640129 - UBI banca 
– agenzia di Azzate – IBAN 
IT63F0311150000000000000920   
 
Parrocchia S. Vittore M., via Trieste, 31 
– 21020 – Buguggiate - CF 
80014700126 - Banca Credito 
Cooperativo – agenzia di Buguggiate – 
IBAN 
IT310084045000000000000362  

 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/giovani-e-vitacomune-compila-i-questionari-sulla-ricerca-riguardante-le-nuove-frontiere-di-vita-cristiana-42979.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/giovani-e-vitacomune-compila-i-questionari-sulla-ricerca-riguardante-le-nuove-frontiere-di-vita-cristiana-42979.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/giovani-e-vitacomune-compila-i-questionari-sulla-ricerca-riguardante-le-nuove-frontiere-di-vita-cristiana-42979.html
http://www.decanatodiazzate.net/


Calendario Settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

05 Sab 

AZ 
AZ-BU 

 
BU 
BU 

 
 
 
16.00 
21.00 

Raccolta alimentare Caritas 
Inizio della catechesi ad Azzate e Buguggiate secondo orari e 
luoghi comunicati 
Confessioni 
Concerto “Ave Maria, stella del Mattino” 

Feria 
 

rosso 
AZ 

8.30 
16.00 
17.30 

 
Confessioni 
Deff. Famm. Amione e Olgiati 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
 

06 Dom 

AZ 
BU 
BU 
AZ 
BU 

 
 
12.30 
16.00  
18.00 

Battesimi 
Festa della Madonna del Rosario 
Pranzo di beneficenza  
S. Rosario (consorelle) nella cappella dell’Oratorio 
processione presieduta da don Giorgio Longo 

VI domenica dopo 
 

il martirio 
 

di S. Giovanni 
rosso 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Michele 
Deff. Gina e Antonio Scodro 
Deff. Martin Antonietta e Vittorio + Gianna e Mario 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Def. Elide 
 
Def. Toni Cucinato 

07 Lun 

BU 
AZ 
CP 

14.30 
15.30 
20.45 

S. Rosario e S. Messa  (no S. Messa a Erbamolle) 
S. Rosario Madonnina del Lago 
Santo Rosario all’inizio del mese missionario nella Basilica del 
seminario di Venegono 

B.V. Maria del S. 
Rosario  

 
Bianco - m AZ 8.30 Def. Zanini Martino e Volpi Rosina 

BU 15.00 In Chiesa parrocchiale 

08 Mar 

DE 
AZ 
CP 

10.00 
15.30 
 

Presbiterio decanale 
S. Rosario Madonnina del Lago 
Don Cesare riceve a Buguggiate fino alle 19.00 

Feria  
 

Rosso AZ 8.30  
BU 8.30  

09 Mer 
CP 
AZ 

15.00 
15.30 

Don Cesare riceve ad Azzate fino alle 19.00 
S. Rosario Madonnina del Lago Feria  

 
Rosso AZ 8.30 Deff.  Villa Gianluigi 

BU 17.00 Deff. Maria, Mario e Irene Crespi 

10 Gio 

CP 
 
AZ 
BU 

 
 
15.30 
16.30 

Nelle S. Messe di oggi preghiamo in modo particolare per la 
Missione della Chiesa universal 
S. Rosario Madonnina del Lago 
Inizio catechesis 4 elementare 

S. Daniele Comboni 
 

Bianco - mfac 
AZ 8.30 

20.30 
Def. Silvano Roma 
Vegonno 

BU 8.30  

11 Ven 

AZ 
CP 

15.30 
21.00 

S. Rosario Madonnina del Lago 
Spettacolo missionario “Per far sorridere il cielo” con Marco 
Rodari nel salone dell’oratorio di Buguggiate. 

S. Giovanni XXIII 
 

Bianco mfac AZ 8.30 Deff. Nicora Bruno// 
BU 8.30  

12 Sab 

BU 
AZ 
BU 
BU 
AZ 
AZ 

 
17.00 
19.00 
20.00 
20.45 

vendita scarp de’ tenis 
Gruppo famiglie 
S. Messa con vestizione nuovi Chierichetti 
Riunione MOCHI 
Fiaccolata verso la Madonnina del lago e canto delle litanie 
Raccolta alimentare Caritas al Tigros di Azzate. In settimana 
trovi invece i cartoni per raccogliere generi alimenatri in Chiesa 

Feria 
 

Rosso 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

 
Confessioni 
Deff. Grillo Fabio 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
 

13 Dom 

BU 
BU 
AZ 

 Vendita scarp de’ tenis 
Estrazione dei biglietti della lotteria 
Festa della Madonnina del lago – ore 18.00 no S. Messa VII domenica dopo 

 
il martirio 

 
di S. Giovanni 

rosso 

AZ 

8.30 
9.30 
11.00 
17.00 
18.00 

Roberto, Maria, Piero 
Nonna Rosa e Guido 
 
Alla Madonnina Matteo Roma// 
No Messa 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Deff. Famm. Garavaglia e Vanelli 
 
Deff. Ettore, Giovanni e Sofia 

14 Lun 
   

Feria  
 

Rosso 

AZ 8.30 Def. Zanini Martino e Volpi Rosina 

BU 8.30 
15.00 

 
Erbamolle 



 


