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Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice 
annunciamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta! 

  
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo 
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose 
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, 
i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 
E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare 
di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, 
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete 
andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più 
che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai 
giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei 
cieli subisce violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti 
hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha 
orecchi, ascolti!». 
 

Vado a Messa per ricapitolare e capitalizzare la mia 
vita così spesso frammentata ed apparentemente 
poco significativa. 
Spesso abbiamo la sensazione di rincorrere ed 
essere appesantiti da tante situazioni occasionali e 
caotiche, in cui è difficile cogliere una trama. Tanti 
episodi di cronaca con una storia senza capo né coda. 
È Dio che sa che cosaci sta capitando ed i perché. Dio 
è come un tessitore di tappeti. Un tappeto, visto al 
rovescio, è un insieme di nodi. Visto dalla parte 
giusta, svela tutta la bellezza del disegno che il 
tessitore sta realizzando. 
 

Non si può essere cristiani solo a determinate 
condizioni, cristiani «a patto che. . .». È 
l’atteggiamento stigmatizzato da Papa Francesco 

nell’omelia della messa celebrata la mattina di 
martedì 8 ottobre nella cappella di Casa Santa Marta. 
Parlando di quei cristiani che giudicano tutto 
partendo «dalla piccolezza del loro cuore», il 
Pontefice ricorda come il Signore si avvicini con 
misericordia a tutte le realtà umane: egli è venuto 
per salvare il mondo, non per condannarlo… 
«Il testardo Giona, perché questa è la storia di un 
testardo, il testardo Giona ha fatto bene il proprio 
lavoro — commenta Francesco — e poi se n’è andato». 
Domani vedremo come la storia va a finire e cioè 
come Giona si arrabbia contro il Signore perché 
troppo misericordioso e perché compie il contrario 
di ciò che aveva minacciato di fare per bocca dello 
stesso profeta. Giona rimprovera il Signore e il Papa 
cita le parole della lettura: «Signore, non era forse 
questo che dicevo quando ero nel mio Paese? Per 
questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché 
so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al 
male minacciato. Or dunque, Signore — prosegue il 
Papa nella citazione —, toglimi la vita: io con te non 
voglio lavorare più, perché meglio è per me morire 
che vivere». E prosegue: «È meglio morire che 
continuare questo lavoro di profeta con te, che alla 
fine fai il contrario di quello che mi hai mandato a 
fare». E Giona se ne va fuori dalla città, si costruisce 
una capanna e da lì aspetta di vedere che cosa farà 
il Signore. Giona sperava che Dio distruggesse la 
città. Il Signore allora gli fa crescere vicino una 
pianta di ricino per fargli ombra. Ma presto fa in 
modo che quel ricino si secchi e muoia. Giona è 
nuovamente sdegnato nei confronti di Dio per quel 
ricino. Tu hai pietà per una pianta, gli dice il Signore, 
per la quale non hai fatto nessuna fatica e io non 
dovrei avere pietà di una grande città come Ninive? 
Quello tra il Signore e Giona è un dialogo serrato, tra 
due testardi: «Giona, testardo con le sue convinzioni 
della fede — osserva Papa Francesco — e il Signore 
testardo nella sua misericordia: non ci lascia mai. 
Bussa alla porta del cuore fino alla fine, è lì. Giona, 
testardo perché lui concepiva la fede con condizioni; 
Giona è il modello di quei cristiani “a patto che”, 
cristiani con condizioni. “Io sono cristiano ma a 
patto che le cose si facciano così” — “No, no, questi 
cambiamenti non sono cristiani” — “Questo è eresia” 
— “Questo non va” .. . Cristiani che condizionano Dio, 
che condizionano la fede e l’azione di Dio». 
Francesco sottolinea come questo “a patto che” 
faccia rinchiudere tanti cristiani nelle proprie idee 
portandoli a compiere «il brutto cammino dalla fede 
all’ideologia». «E oggi ce ne sono tanti, così», 
prosegue, e questi cristiani hanno paura: «di 
crescere, delle sfide della vita, delle sfide del 



Signore, delle sfide della Storia» attaccati alle «loro 
convinzioni, nelle loro prime convinzioni, nelle 
proprie ideologie». Sono i cristiani che, afferma 
ancora il Papa, «preferiscono l’ideologia alla fede» e 
si allontanano dalla comunità, «hanno paura di 
mettersi nelle mani di Dio e preferiscono giudicare 
tutto, ma dalla piccolezza del proprio cuore». E indica 
due figure della Chiesa oggi: «la Chiesa di quegli 
ideologi che si accovacciano nelle proprie ideologie» 
e la Chiesa «che fa vedere il Signore che si avvicina 
a tutte le realtà, che non ha schifo: le cose non fanno 
schifo al Signore, i nostri peccati non gli fanno schifo, 
Lui si avvicina come si avvicinava ad accarezzare i 
lebbrosi, i malati. Perché — conclude — Lui è venuto 
per guarire, Lui è venuto per salvare, non per 
condannare». 
 

La Chiesa, guidata dallo Spirito Santo che la rende 
un'unica famiglia, possa, unita a Papa Francesco e a 
tutti i vescovi del mondo, rendere testimonianza 
gioiosa della vicinanza del tuo Regno: preghiamo 
 

PROGETTO DELL’AVVENTO DI CARITÀ 
La Comunità Pastorale “Maria, Madre della 
Speranza” intende promuovere e sostenere durante 
le prossime festività natalizie, il progetto “UNA CASA 
PER FAIH”. 
La proposta è di 
Marco Rodari, il 
Clown Pimpa, 
fondatore di una 
ONLUS che opera 
a favore dei 
bambini residenti 
nelle zone di 
guerra del Medio 
Oriente, in 
particolare nella tormentata striscia di Gaza. 
Faih è un bambino di undici anni, malato, che non ha 
più una casa a causa dei bombardamenti. Vive in un 
container insieme ad altri 11 bimbi, fra fratelli e 
cugini. 
Il progetto è proposto, non solo ad ognuno dei 
parrocchiani, ma anche a tutte le Associazioni di 
Azzate, Buguggiate e Brunello, alle Amministrazioni 
Comunali, ai ragazzi degli oratori, agli insegnati ed 
alunni delle scuole elementari e medie e alle loro 
famiglie, con la finalità di realizzare, con la 
collaborazione di tante realtà diverse, un’azione 
comune: una raccolta fondi che consenta di ridare 
una casa a Faih e alla sua famiglia. 
I costi sono già stati stabiliti (10000 euro). Marco 
Rodari e la ONLUS seguiranno direttamente in loco 
la costruzione della casa, rendendosi garanti della 
buona riuscita del progetto. 
La novità di questa proposta è il potenziale 
coinvolgimento di tutti, per portare a termine un fine 
ambizioso e condiviso. 
Con l’aiuto e la forza di tanti, si può fare tanto!!! 
Info: Dott. Susanna Martignoni 3335234039; Monica Niada 
3488709221 

Obiettivo cultura 
 

• AZZATE 
Lun. 25 Cadore, Montallegro, Carducci,  
delle Vigne, Foscolo 
Mar. 26 Maccana, Cassinello 
Merc.27 delle Peschiere (escluso il 21) 
Gio 28 Fiume, Rampada, Napoli, IV Novembre 
Ven. 29 - Cascina Ninet, Valciasca, Cavour 
  - Piave pari dal 7 al 33 + dal 122 al 172 
 

• BUGUGGIATE 
Lun. 25 via  Trieste pari 

Mar. 26 via Garibaldi  
Mer. 27 via Cavour dal n° 1 al 36 
Gio. 28 via Sardegna  
Ven. 29 via Costituzione 
Sab.  30 - via Isonzo 1-34  ore 9.30 
  - via Mazzini e via Diaz ore 9.30 

DECANATO 
• Sabato 23 ore 9.30 Ritiro dei ministri straordinari 

dell’eucarestia a Villa Cagnola  
• Lunedì 25 Presbiterio con Vescovo Delpini 
• Sabato 30 Incontro formativo responsabili Caritas 

a Triuggio 
• Domenica 01 dicembre ore 9.15 Ritiro spirituale 

adulti a Villa Cagnola 
• Lunedì 02 dicembre ore 21.00 Chiesa di Inarzo: 

preghiera dell’Avvento 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
• Domenica 24 novembre e domenica 1 dicembre 

ore 18.15 Vesperi solenni ed ore 21.00 
formazione educatori 

• Lunedi 25 ore 21. 00 Santa Messa Solenne con 
Vescovo Mario Delpini in occasione del primo 
anniversario della CP Maria Madre della Speranza: 
mandato ai catechisti e agli educatori 

• Venerdì 29 novembre ore 21.00 preghiera 
adolescenti stile Taizè 

• Sabato 30 novembre ore 19.30 Cena dei 
collaboratori  PROGRAMMA: ore 19.30 vesperi di 
S. Andrea in Chiesa Parrocchiale ad Azzate in 
Chiesa parrocchiale; ore 20.00 Cena in oratorio ad 
Azzate. Si prega di confermare la propria presenza  
Brunello: Mario 334 9297943;  
Buguggiate: Romana 347 2462169 e Katia cell. 
347 2215041; o in segreteria Parrocchiale 0332 
974192 
Azzate: al responsabile del proprio gruppo o in 
segreteria Parrocchiale 0332 459 170   

 

AZZATE 
• Domenica 24 Vendita scarp de Tenis  
• Domenica 1 dicembre ore 11.00 Santa Messa di 

Sant’Andrea presieduta da don Angelo Cavalleri 
• Dal martedì 26 la S. Messa feriale verrà celebrata 

nella Cappella dell’Oratorio anche il sabato 
mattina. 

 

BUGUGGIATE 
• Domenica 24 ore 14.30 incontro con i genitori dei 

ragazzi di 4 elementare, ore 15.30 Prime 
Confessioni a seguire festa in Oratorio  

• Mercoledì 27 novembre ore 21.00 Gruppi di 
ascolto della Parola di Dio 

• Domenica 1 dicembre ore 21.00 inaugurazione e 
presentazione restauro formelle della Madonna 
del Rosario in Chiesa a Buguggiate  

 

• S. Messe: Da sabato 16 novembre la S. Messa 
vigiliare sarà celebrata alle ore 18.30 

• la S. Messa del mercoledì da questa settimana 
sarà celebrata alle ore 8.30 fino al giorno 8 
gennaio 

 

• Comunità pastorale 
 Gruppo 18-19enni giovedì ore 21.00 Villa Mazzocchi 

(ogni 15 giorni) 
• Azzate 
 Preadolescenti venerdì ore 20.30 
 Adolescenti venerdì ore 20.30 

• Buguggiate 
 Preadolescenti martedì ore 20.30 
 Adolescenti (in Avvento) domenica sera ore 19.00 S. 

Messa e incontro conviviale 
 



Don Cesare Zuccato cell. 366 1990842 - parroco 
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. 
 

Azzate: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30  
Buguggiate: ogni sabato dalle 17.30 alle 18.15  
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  
 

• 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 
 

www. cpdellasperanza.it 
www.decanatodiazzate.net 
 

• 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 

 

 
domenica 01 Terza di Avvento 
CP: ore 9.15-17.00 ritiro spirituale per 
adulti a villa Cagnola 
AZ: ore 11.00 S. Messa solenne 
presieduta da don Angelo Cavalleri 
 
Lunedì 02  
AZ: 6.30 S. Messa della Novena 
dell’Immacolata (fino al 7.12) 
DE: 21.00 preghiera decanale 
dell’Avvento nella Chiesa di Inarzo 
 
Mercoledì 04  
BU: gruppi di ascolto della Parola di 
Dio 
 
Domenica 08 Quarta di Avvento  

BU: 16.00 battesimi 
 
Lunedì 09 
CP: Immacolata Concezione  
S. Messe di orario feriale 
DE: ore 21.00 S. Messa 
dell’Immacolata per il decanato - 
Gazzada 
DE: 21.15 Consiglio pastorale 
decanale 
 
Domenica  15 Quinta di Avvento 
 
Lunedì 16  
INIZIO NOVENA DI NATALE 
BU: 6.30 S. Messa  
AZ: 7.40 Novena Ragazzi 
BU 20.00 Novena ragazzi 
DE: 20.45 confessioni comunitarie ad 
Azzate 

 
Martedì  24  
AZ: 17.30 Messa vigiliare per i 
bambini 
AZ: 23.00 Veglia di preghiera 
AZ: 23.59 Santa Messa Natalizia 
BU:  19.00 Messa delle luci 
BU: 23.00 Veglia di preghiera 
BU: 23.59 Santa Messa Natalizia  
 
Mercoledì 25 S. Natale 
S. Messe orario festivo  
CP:  Vesperi solenni e benedizione 
eucaristica 
 
Giovedì 26  
AZ: 8.30 Santa Messa 
BU: 10.00 Santa Messa 
AZ: 18.00 Santa Messa 

 

 
 
 
 
 

Libretto per la preghiera  
Quotidiana dell’Avvento € 1,10 
Azzate: in sacrestia o cartoleria TIBI 
Buguggiate: in fondo alla Chiesa 

mailto:cesare.zuccato@gmail.com
mailto:albetedesco@gmail.com
mailto:scaltritti.claudio51@yahoo.com
http://www.decanatodiazzate.net


 
 

 

 
 

Calendario Settimanale 
giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

23 Sab 

AZ 
DE 
CP 

 
9.30 

Vendita scarp de tenis 
Ritiro ministri straordinari dell’Eucaristia a Villa Cagnola  
Liturgia vigiliare vespertina Avvento – viola 

 
Liturgia vigiliare vespertina AZ 

8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Boldetti Giuseppina e Bossi Pietro 
Confessioni 
Deff. Carmine, Antonio, Oto, Liberato e Albina 

BU 17.30 
18.30 

Confessioni 
 

24 Dom 

AZ 
BU 
 
CP 
CP 

 
14.30 
 
18.15 
21.00 

Vendita scarp de tenis 
Ritiro e prime confessioni (ore 15,30) bambini di 4 elementare, a 
seguire festa in Oratorio 
Vesperi solenni e benedizione eucaristica a Buguggiate 
Formazione educatori a Buguggiate II domenica di Avvento 

 
Viola 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Giuseppe e Angelina Ballerio 
Deff. Brambilla Paolo 
Deff. Ernesto e Carmine 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Deff. Francesco, Luigia e Antonietta + Martignoni 
Def. Cesarino 
 

25 Lun 
CP 21.00 PRIMO ANNIVERSARIO DELLA CP MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Santa Messa con Vescovo Mario Delpini e mandato al consi -glio 
pastorale, ai catechisti ed educatori e ai visitatori delle famiglie 

Feria 
 

Viola 
 

S. Caterina di Alessandria 
Bianco (Erbamolle) 

AZ 8.30 No S. Messa 
BU 8.30 

15.00 
No S. Messa 
Erbamolle S. Messa 

26 Mar 
AZ 20.45 Gruppo santo Rosario Beata Enrichetta Alfieri 

 
Mem. Fac. -  bianco AZ 8.30 Deff. Rosa, Giuseppe e Celestino Ferrari 

BU 15.00 Def. Cesarino 

27 Mer 
BU 21.00 Gruppi di ascolto della Parola di Dio Feria 

 
viola AZ 8.30 Deff. Maria e Teresa 

BU 8.30  

28 Gio 
   Feria 

 
viola 

AZ 8.30 Deff. Giovanni 
BU 8.30 Def. Perego don Luigi 

29 Ven 
CP 21.00  Ritiro sirituale adolescenti stile Taizè Feria 

 
viola 

AZ 8.30 Def. Zanini Gianbattista 
BU 8.30  

30 Sab 

DE 
BRU 
CP 
CP 

 
11.00 
 
19.30 

Incontro formative responsabili Caritas a Triuggio 
Prime confessioni bambini di 4 elementare 
Liturgia vigiliare vespertina 
Vesperi di Sant’Andrea per tutti i collaboratori della Parrocchia ad 
Azzate, a seguire cena 

S. Andrea Ap 
 

Rosso 
- - - - - - - - - - - -  

Avvento – viola 
 

Liturgia vigiliare vespertina 
AZ 

8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Fortunato Giuseppe e Dall’Osto Angela 
Confessioni 
Deff. Triacca Luigi, Santina Pinuccio Egidio + Mariarita 

BU 17.30 
18.30 

Confessioni 
Deff. Rosa e Angelo 

01 Dom 

DE 
AZ 
 
AZ 
CP 
CP 
BU 

9.15 
11.00 
 
16.00 
18.15 
21.00 
21.00 

Ritiro spirituale per adulti a Villa Cagnola 
S. Messa solenne in onore di S. Andrea e celebrata da don Angelo 
Cavalleri 
Santo Rosario 
Vesperi solenni e benedizione eucaristica a Buguggiate 
Formazione educatori a Buguggiate 
Inaugurazione e presentazione delle formelle del Santo Rosario 
della Chiesa di Buguggiate con Pierluigi Fulvio Gallesi, storico 
dell’Arte, Raffaella Bennati e Marisa Caravati, restauratrici, Ilaria 
Mai, presidente di Alveare odv e Coro della Parrocchia di Bugug-
giate 

III domenica di Avvento 
 

Viola 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Per la Comunità 
Deff. Bossi Dario + Masini Ezio 
Def. Torchiaro Giovanni 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Deff. Carlo, Giannina, Valentino, Lucia 
 
Def. Toni Cucinato 

02 Lun 
AZ 
DE 

6.30 
21.00 

Santa Messa di Novena per festa dell’Immacolata 
Preghiera di Avvento ad Inarzo Feria 

 
Viola 

AZ 6.30 
8.30   

BU 8.30 
15.00 

Def. Andrea e Fam. Marta 
Erbamolle  


