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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. Quando furono vicini a Gerusalemme 
e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, 
il Signore Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: 
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito 
troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. 
Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà 
qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 
del profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene 
il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, 
figlio di una bestia da soma». 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva 
ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, 
misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. 
La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla 
strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li 
stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e 
quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di 
Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».   
 

Vado a Messa perché ho bisogno di ringraziare. 
Non per niente la parola “Eucaristia” significa 
“ringraziamento”. Anche da un punto di vista 
puramente umano, prima di conoscere, bisogna 
“riconoscere”; prima della ricerca dell’inesplorato, 
occorre far tesoro di quanto si ha già tra le mani; 
prima del chiedere, bisogna scoprire che si è 
“richiesti”; prima del donare, bisogna riconoscere 
che siamo fatti oggetto di doni. Tutto questo da parte 
di Dio, ma anche da parte di tante persone. La Messa 
è ringraziamento a Dio, ma ha anche un grande 
valore sociale. “Confesso a Dio onnipotente e a voi 
fratelli” non solo le mie miserie, ma anche i vostri 
doni! 
  

 
Atomic Bomb Hypocenter Park (Nagasaki) 

Domenica, 24 novembre 2019 
Cari fratelli e sorelle! 
Questo luogo ci rende più consapevoli del dolore e 
dell’orrore che come esseri umani siamo in grado di 
infliggerci. La croce bombardata e la statua della 
Madonna, recentemente scoperta nella Cattedrale di 
Nagasaki, ci ricordano ancora una volta l’orrore 
indicibile subito nella propria carne dalle vittime e 
dalle loro famiglie. 
 

Uno dei desideri più profondi del cuore umano è il 

desiderio di pace e stabilità. Il possesso di armi 
nucleari e di altre armi di distruzione di massa non è 
la migliore risposta a questo desiderio; anzi, 
sembrano metterlo continuamente alla prova. Il 
nostro mondo vive la dicotomia perversa di voler 
difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base 
di una falsa sicurezza supportata da una mentalità di 
paura e sfiducia, che finisce per avvelenare le 
relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile 
dialogo. 
 

La pace e la stabilità internazionale sono 
incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire 
sulla paura della reciproca distruzione o su una 
minaccia di annientamento totale; sono possibili 
solo a partire da un’etica globale di solidarietà e 
cooperazione al servizio di un futuro modellato 
dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità 
nell’intera famiglia umana di oggi e di domani. 
 

Qui, in questa città, che è testimone delle 
catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali 
di un attacco nucleare, non saranno mai abbastanza 
i tentativi di alzare la voce contro la corsa agli 
armamenti. Questa infatti spreca risorse preziose che 
potrebbero invece essere utilizzate a vantaggio dello 
sviluppo integrale dei popoli e per la protezione 
dell’ambiente naturale. Nel mondo di oggi, dove 
milioni di bambini e famiglie vivono in condizioni 
disumane, i soldi spesi e le fortune guadagnate per 
fabbricare, ammodernare, mantenere e vendere le 
armi, sempre più distruttive, sono un attentato 
continuo che grida al cielo. 
 

Un mondo in pace, libero da armi nucleari, è 
l’aspirazione di milioni di uomini e donne in ogni 
luogo. Trasformare questo ideale in realtà richiede la 
partecipazione di tutti: le persone, le comunità 
religiose, le società civili, gli Stati che possiedono 
armi nucleari e quelli che non le possiedono, i settori 
militari e privati e le organizzazioni internazionali. 
La nostra risposta alla minaccia delle armi nucleari 
dev’essere collettiva e concertata, basata sull’ardua 
ma costante costruzione di una fiducia reciproca che 
spezzi la dinamica di diffidenza attualmente 
prevalente. Nel 1963, il Papa San Giovanni XXIII 
nell’Enciclica Pacem in terris, chiedendo pure la 
proibizione delle armi atomiche (cfr n. 60), affermò 
che una vera e duratura pace internazionale non può 
poggiare sull’equilibrio delle forze militari, ma solo 
sulla fiducia reciproca (cfr n. 61). 
 

È necessario rompere la dinamica della diffidenza 
che attualmente prevale e che fa correre il rischio di 
arrivare allo smantellamento dell’architettura 
internazionale di controllo degli armamenti. Stiamo 
assistendo a un’erosione del multilateralismo, 
ancora più grave di fronte allo sviluppo delle nuove 
tecnologie delle armi; questo approccio sembra 
piuttosto incoerente nell’attuale contesto segnato 



dall’interconnessione e costituisce una situazione 
che richiede urgente attenzione e anche dedizione da 
parte di tutti i leader. 
 

La Chiesa Cattolica, da parte sua, è irrevocabilmente 
impegnata nella decisione di promuovere la pace tra 
i popoli e le nazioni: è un dovere per il quale si sente 
obbligata davanti a Dio e davanti a tutti gli uomini e 
le donne di questa terra. Non possiamo mai stancarci 
di lavorare e di insistere senza indugi a sostegno dei 
principali strumenti giuridici internazionali di 
disarmo e non proliferazione nucleare, compreso il 
Trattato sul divieto delle armi nucleari. Nel luglio 
scorso, i vescovi del Giappone hanno lanciato un 
appello per l’abolizione delle armi nucleari, e in ogni 
mese di agosto la Chiesa giapponese celebra un 
incontro di preghiera di dieci giorni per la pace. 
Possano la preghiera, la ricerca instancabile per la 
promozione di accordi, l’insistenza sul dialogo essere 
le “armi” in cui riponiamo la nostra fiducia e anche 
la fonte di ispirazione degli sforzi per costruire un 
mondo di giustizia e solidarietà che fornisca reali 
garanzie per la pace. 
 

Nella convinzione che un mondo senza armi nucleari 
è possibile e necessario, chiedo ai leader politici di 
non dimenticare che queste non ci difendono dalle 
minacce alla sicurezza nazionale e internazionale del 
nostro tempo. Occorre considerare l’impatto 
catastrofico del loro uso dal punto di vista 
umanitario e ambientale, rinunciando a rafforzare un 
clima di paura, diffidenza e ostilità, fomentato dalle 
dottrine nucleari. Lo stato attuale del nostro pianeta 
richiede, a sua volta, una seria riflessione su come 
tutte queste risorse potrebbero essere utilizzate, con 
riferimento alla complessa e difficile attuazione 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e quindi 
raggiungere obiettivi come lo sviluppo umano 
integrale. È quanto già suggerì, nel 1964, il Papa San 
Paolo VI, quando propose di aiutare i più diseredati 
attraverso un Fondo Mondiale, alimentato con una 
parte delle spese militari.  
 

Per tutto questo, risulta cruciale creare strumenti 
che garantiscano la fiducia e lo sviluppo reciproco e 
poter contare su leader che siano all’altezza delle 
circostanze. Compito che, a sua volta, ci coinvolge e 
ci interpella tutti. Nessuno può essere indifferente 
davanti al dolore di milioni di uomini e donne che 
ancor oggi continua a colpire le nostre coscienze; 
nessuno può essere sordo al grido del fratello che 
chiama dalla sua ferita; nessuno può essere cieco 
davanti alle rovine di una cultura incapace di 
dialogare. Vi chiedo di unirci in preghiera ogni 
giorno per la conversione delle coscienze e per il 
trionfo di una cultura della vita, della riconciliazione 
e della fraternità. Una fraternità che sappia 
riconoscere e garantire le differenze nella ricerca di 
un destino comune. 
 

So che alcuni dei presenti qui non sono cattolici, ma 
sono sicuro che tutti possiamo fare nostra la 
preghiera per la pace attribuita a San Francesco 
d’Assisi: 
 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace: 
dov’è odio, ch’io porti l’amore; 
dov’è offesa, ch’io porti il perdono; 
dov’è dubbio, ch’io porti la fede; 
dov’è disperazione, ch’io porti la speranza; 
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce; 
dov’è tristezza, ch’io porti la gioia. 
 

In questo luogo di memoria, che ci impressiona e non 
può lasciarci indifferenti, è ancora più significativo 
confidare in Dio, perché ci insegni ad essere 
strumenti efficaci di pace e a lavorare per non 
commettere gli stessi errori del passato. 
 

Che voi e le vostre famiglie, e l’intera Nazione, 
possiate sperimentare le benedizioni della 
prosperità e dell’armonia sociale! 
 
 

Signore Gesù, libera la Chiesa da ogni forma di 
divisione, fa’ che cammini nella luce del tuo Vangelo 
e sia strumento di amore e di unità per tutti i 
cristiani: preghiamo 

Per vivere bene la S. Messa prima che cominci la 
celebrazione prendo IL FOGLIO DELLA S. MESSA E IL 
LIBRETTO DEI CANTI!  
Da oggi abbiamo a disposizione il nuovo libretto!!! 
Alla fine della celebrazione, per il decoro della Chiesa, 
ripongo ogni cosa la suo posto!!!! 
 

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. 02 Trento, Matteotti 
Mar. 03 Pasubio 
Mer. 04 Dante, Milano, Genova, Torino, Colli 
Gio 05 Cascina Traversa, Favorita, Galgino, Prada, 

Molino Rocco 
 BUGUGGIATE 
Lun. 02 via S. Caterina 
  via IV novembre + Gradisca dalle 16.30 
Mar. 03 via Trieste dal n° 63/A al 63/D  
Mer. 04 via Trieste n° dispari  (inizio ore 15,30) 
Gio. 05 via Indipendenza,  

via  Dante e via Mascagni 
Ven. 06 via Risorgimento  
Sab. 07 via Manzoni ore 9.30 
 

 DECANATO 
 Lunedì 02 dicembre  

† ore 21.00 Chiesa di Inarzo: preghiera dell’Avvento 
 Lunedì 09 dicembre  

† ore 21.15 Consiglio pastorale decanale 
 

 COMUNITÀ PASTORALE 
 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  

 01 dicembre  
† ore 9.15 ritiro spirituale a Villa Cagnola per chi vuole 

trovare un po’ di silenzio prima del S. Natale 



† ore17.15 Vesperi solenni ad Azzate 
† ore 21.00 formazione educatori Buguggiate 
 02 dicembre fino a sabato 07:  

† ore 6.30 S. Messa per la novena dell’Immacolata (cap-
pellina dell’oratorio di Azzate) 

 07 dicembre  
† ore 18.30 preadolescenti oratorio di Azzate 
† ore 21.00 una casa per faih: concerto natalizio al 

cinema Castellani 
 08 dicembre 

† Ore 18.15 vesperi solenni a Buguggiate 
† Ore 21.00 formazione educatori ad Azzate 
 09 dicembre  

† solennità dell’Immacolata: S. Messe di orario. La sera 
in decanato S. Messa a Gazzada 

 

 AZZATE 
 Domenica 1 dicembre  

† ore 11.00 Santa Messa di Sant’Andrea presieduta 
da don Angelo Cavalleri 

† ore 16.00 S. Rosario 
 Venerdì 06 dicembre  

† 1 venerdì del mese ore 8.30 S. Messa e adorazione eu-
caristica  

† ore 21.00 consiglio affari economici 
 Domenica 8 dicembre 

† Ore 16.00 Rosario solenne meditato 
† Lavoretti in oratorio e mercatino di Natale con ven-

dita lavoretti per il progetto “una casa per faih” 
DAL MARTEDÌ 26 LA S. MESSA FERIALE VERRÀ CELEBRATA NELLA CAPPELLA 

DELL’ORATORIO ANCHE IL SABATO MATTINA. 
 

 BUGUGGIATE 
 Domenica 1 dicembre  

† ore 21.00 inaugurazione e presentazione restauro for-
melle della Madonna del Rosario in Chiesa a Bugug-
giate  

 Mercoledì 27 novembre  
† ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
 Giovedì 05 dicembre  

† ore 6.30 adorazione eucaristica 
† ore 21.00 consiglio affari economici 

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 – Bu-
guggiate - CF 80014700126 - Banca Credito Coopera-
tivo – agenzia di Buguggiate 

IBAN: IT 31 O 08404 50700 0000 0000 0362 
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giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 
BRU 
CP 
CP 

11.00 
 
19.30 

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 

CP 
AZ 
 
AZ 
AZ 
CP 
CP 
BU 

9.15 
11.00 
 
14.30 
16.00 
17.15 
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 
Lavoretti in oratorio 
Santo Rosario 
Vesperi solenni e benedizione eucaristica ad Azzate 
Formazione educatori a Buguggiate 
Inaugurazione e presentazione delle formelle del Santo Rosario 
della Chiesa di Buguggiate  

III domenica di Avvento 
 

Viola 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Ada e Franco 
Deff. Bossi Dario + Masini Ezio 
Def. Torchiaro Giovanni + Antonella 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

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

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 

 Novena 
 

BU 8.30 
15.00 

Def. Andrea e Fam. Marta 
Erbamolle  

AZ 
AZ 

6.30 
20.45 

Santa Messa di Novena per festa dell’Immacolata 
Gruppo santo Rosario S. Francesco Saverio 

 
Mem. bianco AZ 6.30 

8.30 
Novena 
Def. Natalina// 

BU 15.00 Def. Pietro e Fam. Bossi 
AZ 
BU 

6.30 
21.00 

Santa Messa di Novena per festa dell’Immacolata 
Gruppi di ascolto della Parola di Dio Feria 

 
viola AZ 6.30 

8.30 
Novena 
 

BU 8.30 Def. don Gaetani Fusi 
AZ 
BU 
AZ 
BU 

6.30 
6.30 
21.00 
21.00 

Santa Messa di Novena per festa dell’Immacolata 
Adorazione Eucaristica 
S. Messa a Vegonno 
Consiglio affari economici Feria 

 
viola AZ 

6.30 
8.30 
21.00 

Novena 
Deff. Pasquale e Giacomo Stefanelli// 
Vegonno 

BU 8.30  
 
AZ 
AZ 
AZ 

 
6.30 
8.30 
21.00 

I venerdì del mese 
Santa Messa di Novena per festa dell’Immacolata 
S. Messa e adorazione eucaristica 
Consiglio affari economici 

S. Nicola 
 

Mem. - bianco AZ 6.30 
8.30 

Novena 
Def. Saverio 

BU 8.30  
AZ 
CP 
CP 

6.30 
18.30 
21.00 

Santa Messa di Novena per festa dell’Immacolata 
Preadolescenti oratorio di Azzate 
Una Casa per Faih:  
concerto natalizio caritativo ingresso libero 

S. Ambrogio 
bianco 

- - - - - - - - - - - -  
Avvento – viola 
Liturgia vigiliare 

vespertina 
AZ 

6.30 
8.30 
16.00 
17.30 

Novena 
Def. Belloni Giampaolo 
Confessioni 
Deff. Camillo, Maria, Pierino, Anna, Valentina 

BU 17.30 
18.30 

Confessioni 
Deff. Deff. Luigi, Carla e Mirella 

AZ 
CP 
CP 
CP 

14.30 
16.00 
18.15 
21.00 

Lavoretti in oratorio e mercatino di Natale con vendita lavoretti 
Rosario solenne meditato ad Azzate 
Vesperi solenni a Buguggiate 
Formazione educatori a Buguggiate IV domenica di Avvento 

 
Viola AZ 

8.30 
11.00 
18.00 

Per la Comunità 
Deff. Giuditta e Lino 
Deff. Vincenzo e Vittorina Tibiletti 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Deff. Carlo e Rosa 
Deff. Franco e Fam. Luini 
 

CP 
DE 
DE 

 
21.00 
21.15 

S. Messe con orario feriale 
S. Messa nella Chiesa di Gazzada 
Consiglio pastorale decanale Solennità  

dell’Immacolata 
Concezione - bianco AZ 8.30 Deff. Fedele, Inferma, Battista, Leonardo, Francesco, Giuseppe Trotta 

BU 8.30 
15.00 

Def. Andrea e Fam. Marta 
Erbamolle  


