
Il Vangelo di domenica prossima 
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni 
del tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di’ a noi quando accadranno queste cose e 
quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno 
nel mio nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non 
allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno 
carestie e terremoti in vari luoghi; ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, 
e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno 
molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine 
sarà salvato. Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data la testimonianza a tutti i popoli; e allora 
verrà la fine. [Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della devastazione, di cui parlò il profeta Daniele – chi legge, 
comprenda –, allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua, e 
chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano!Pregate 
che la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato. Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall’inizio del 
mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti, quei giorni 
saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi 
profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho predetto. Se dunque vi diranno: 
“Ecco, è nel deserto”, non andateci; “Ecco, è in casa”, non credeteci. Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, 
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. ] Subito dopo la tribolazione di quei giorni, 
il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà 
in cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro 
venti, da un estremo all’altro dei cieli». 
 

MESSA…dismessa? – 30 clik pro una cenerentola  
Vado a Messa perché ho un dubbio di fondo riguardo a Dio. 
Magari il dubbio non è sull’esistenza di Dio, ma sulla Sua autentica identità. C’è il rischio di farsi un’idea di Dio troppo “mia”, troppo 
allineata alle proprie aspettative o paure. Un Dio più proiezione di sé stessi che con un Suo volto specifico. Il che sarebbe ridurre 
Dio ad un idolo! Si sente quindi il bisogno di confrontarsi con altre immagini di Dio. Non dimentichiamo che uno dei più rilevanti 
intendimenti dei Vangeli è quello di “smantellare” le precomprensioni ed i pregiudizi su Dio. 
 

Decanato 
• Sabato 9 e Domenica 10: 25° anniversario della fondazione della cooperativa Abad 
• Lunedì 11 e 18 novembre  ore 21.00 formazione per i nuovi membri del CP e del CAEP a Villa Cagnola 
• Martedì 12    ore 10.00 presbiterio decanale 
• Venerdi 15    ore 20.30 laboratorio di formazione catechisti IC 
• Dal 18 al 20 novembre  esercizi spirituali per i giovani con l’Arcivescovo in Basilica a Gallarate 
 

Comunità Pastorale 
• Domenica 10 giornata mondiale dei poveri e giornata diocesana Caritas 
• Lunedì 11 novembre   ore 18.30 riunione catechisti IC a Buguggiate 
• Mercoledi 13 novembre  ore 21.00 riunione dei genitori dei bambini di 5 elementare 
• Giovedi 14 novembre  ore 21.00 incontro di presentazione progetto Avvento “Una casa per Faih”  

con Marco Rodari a Villa Mazzocchi - Azzate 
• Sabato 16 novembre   ore 19.30 ritiro avvento adolescenti e 18/19 enni ad Azzate 
• Domenica 17 novembre  ore 16.30 TEMPO DI RICONCILIAZIONE ALL’INIZIO DELL’AVVENTO 
• ore 15.00 preparazione della corona d’Avvento all’oratorio di Buguggiate 
• Aperta la campagna abbonamenti per le riviste S. Paolo (Famiglia Cristiana,…) 2020 (rivolgersi a Noemi o a Umberto 3406719370) 

• Il Prevosto riceve martedì (a Buguggiate) e mercoledì (Azzate) dalla 15.00 alle 19.00 
 

 

Azzate 
• Lunedì 11   ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
• Domenica 17   ore 14.15 ritiro, 15.15 confessioni bambini di 4 elementare  
• Domenica 17   ore 16.30 Battesimi 
• Il coro cerca persone disponibili a far parte della corale Parrocchiale 
 

Buguggiate 
• Domenica 11   ore 18.15 vesperi solenni 
• Il coro cerca persone disponibili a far parte della corale Parrocchiale 
• Si avvisa che con la prima Domenica di Avvento (16 novembre) la S. Messa del sabato sera sarà celebrata alle ore 18.30 
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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 15.30 alle 16.30 
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: IT 63 F 03111 50000 0000 0000 0920  
 
Parrocchia S. Vittore M., via Trieste, 31 – 21020 
– Buguggiate - CF 80014700126 - Banca Credito 
Cooperativo – Agenzia di Buguggiate 
IBAN: IT 31 O 08404 50700 0000 0000 0362

 

Benedizioni Natalizie 2019 

BUGUGGIATE  AZZATE 

 Martedi 12 Piave pari dal 30 al 108 

Rossini, via Verdi 
via Isonzo (Montalbo) dal n° 37 al 58 Mercoledì 13 Battisti, Zocchi, Veneto, Piazza 

Giovanni XXIII 

Giovanni XXII 22-49  
Montello dal n° 5 al 23 Giovedì 14 Castello, Bossi, Fontanone 

Giovanni XXIII° dall'1 al 21 Veberdì 15 Cottalorda, don Cremona, Acquadro, 
Raffaello, Tiziano, Veronese, Giotto 

ATTENZIONE: Le benedizioni inizieranno alle ore 16,00; il sacerdote sarà accompagnato, compatibilmente 
con gli impegni scolastici, da un chierichetto: questi ragazzi non rifiuteranno dolci, cioccolatini e caramelle 
che divideranno tra loro; a Buguggiate passeranno a benedire don Cesare, don Claudio e don Alberto e alcuni 
laici mandati dalla Parrocchia...; per ovvi motivi, le benedizioni saltate difficilmente verrano recuperate. Si 
prega di provvedere a ritirare i cani prima dell'arrivo del sacerdote; grazie. 

 

http://www.decanatodiazzate.net/


Calendario Settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

09 Sab 

DE 
AZ 
AZ 
BU 
 
BU 

 
17.00 
17.30 
18.00 
 
20.00 

Assemblea degli oratori a Brugherio per oratorio 2020 
Gruppo famiglie 
Santa Messa con presenza SOS Valbossa 
ABAD festeggia i suoi 25 anni; spettacolo nel salone 
dell’Oratorio a seguire ore 19.30 aperitivo 
MoChi 

Dedicazione della basilica 
lateranense 

Bianco – festa 
 
 

Vigiliare: bianco 
 
AZ 

8.30 
16.00 
17.30 

Def. Dall’Osto Lino 
Confessioni 
Deff. Maria, Francesco e Lidia Giamberini 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
Deff. Giulia e Primo 

10 Dom 

 
BU 
BU 
BU 

 
10.00 
11.30 
18.15 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI E GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
Battesimo 
Santa Messa per 25°anno Abad 
Vesperi solenni 

Cristo Re 
Solennità - bianco 

AZ 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Lidia e Alfonso 
Deff. Antonio, Lidia e Massimiliano 
Deff. Vincenzo e Vittorina Tibiletti 

BU 10.00 
11.30 
19.00 

Deff. Famm. Zeni e Castelli + Roberto, Gina e Angelo 
Def. Galimberti Giorgio 
Deff. Rosanna, Francesco, Emma, Pietro, Edvige 

11 Lun 

CP 
AZ 
DE 

18.30 
21.00 
21.00 

Riunione catechisti iniziazione Cristiana a Buguggiate 
Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
Formazione per i nuovi membri CP e CAEP a Villa Cagnola 
con Mons. Bressan S. Martino di Tours 

Festa - bianco 
AZ 8.30  
BU 8.30 

15.00 
 
Erbamolle 

12 Mar 

DE 
BU 
AZ 
AZ 

10.00 
20.30 
16.00 
20.45 

Presbiterio decanale 
Incontro preadolescenti 
Inizio benedizioni di Natale 
Gruppo Santo Rosario 

San Giosafat 
 

Memoria - rosso 
AZ 8.30 Def. Pozzi Giampaolo 
BU 15.00  

13 Mer 

BU 
CP 

16.00 
21.00 

Inizio benedizioni di Natale 
Incontro con i genitori dei bambini di 5 elementare a 
Buguggiate 

Feria 
 

verde AZ 8.30 Def. Matteo Roma// 
BU 17.00  

14 Gio 

CP 21.00 Incontro di presentazione progetto per l’Avvento “una Casa 
per Faih “con Marco Rodari a Villa Mazzocchi Azzate Feria 

 
verde AZ 8.30 Def. Trotta Giuseppe 

BU 8.30  

15 Ven 

DE 20.30 Laboratorio di formazione dei catechisti dell’iniziazione 
cristiana ad Azzate Sala Bianca Feria  

verde AZ 8.30  

BU 8.30  

16 Sab 

BU 
BU 
CP 

 
18.30 
19.30 

Vendita scarp de tenis 
Santa Messa vigiliare (attenzione all’orario) 
Ritiro di avvento adolescenti e 18/19enni ad Azzate 

Feria 
 

Verde 
 

Avvento – viola 
 

Liturgia vigiliare 
vespertina 

 
 

 
AZ 

8.30 
16.00 
17.30 

Def. Dall’Asen Arturo, Bellini Angelo, Marisa 
Confessioni 
Deff. Enrico e Mafalda 

BU 18.00 
18.30 

Confessioni 
Deff. Antonio e Gennaro 

17 Dom 

BU 
AZ 
 
CP 
 
AZ 
CP 

 
14.15 
 
15.00 
 
16.30 
16.30 

Vendita scarp de tenis  
Ritiro e confessioni (ore 15.15) bambini di 4 elementare, a 
seguire festa in oratorio 
Preparazione della Corona dell’Avvento all’oratorio di 
Buguggiate  
Battesimi 
Tempo di riconciliazione all’inizio dell’Avvento 

I domenica di Avvento 
 

Viola 
 

Non si dice il GLORIA 
 

Ogni volta che 
mangiamo di questo 

pane e beviamo a 
questo calice 

annunziamo la tua 
morte, Signore, 

nell'attesa della tua 
venuta. 

 

AZ 8.30 
11.00 
18.00 

Def. Marco 
Deff. Paolo e Antonella 
Deff. Garofano Giovanni, Alberto e Albina 

BU 10.00 
11.30 
19.00 

Def. Baj Angelo e Emma 
 
Def. Alex 

18 Lun 

DE 
 
DE 

20.45 
 
21.00 

Esercizi spirituali di Avvento per giovani in Basilica a 
Gallarate 
Formazione per i nuovi membri CP e CAEP a Villa Cagnola 
con don Cristiano Passoni 

Feria 
 

viola AZ 8.30  
BU 8.30 

15.00 
 
Erbamolle 



 


