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Il Vangelo di Settimana prossima 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spir ito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva 
a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il 
tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».Il padre e la madre di Gesù 
si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 

MESSA…dismessa?  
30 clik pro una cenerentola 
Vado a Messa e non mi stupisco che, come primo gesto, mi è chiesto di riconoscermi peccatore, cioè zavorrato, 
abbruttito da atteggiamenti e pensieri non all’altezza della mia e altrui dignità. Ho bisogno di perdonarmi e di 
essere perdonato da Dio e dagli altri. L’assemblea liturgica è un insieme di persone il cui legame comune più 
profondo è quello di essere tutti e ciascuno…perdonati. 

Avvisi
 

SABATO  18 GENNAIO 

CP Inizio della settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 

BRU 19.00 riunione MOCHI 

DOMENICA 19 

BU 17.00 incontro per coloro che festeggeranno  
gli anniversari di matrimonio domenica 26 
gennaio 

BU 18.15 Vesperi 
AZ 19.45 riunione MOCHI 

LUNEDI’  20 

BU 21.00 preghiera per l’unità dei cristiani stile 
Taizè in Chiesa Parrocchiale 

MARTEDÌ  21 
AZ 20.45 gruppo Rosario 
AZ 21.00 preparazione dei gruppi di ascolto 

della Parola di Dio 
BU 21.00 riunione genitori adolescenti e 

preadolescenti 

MERCOLDI’  22 

CP 17.45 Diaconia della CP 
BU 21.00 Consiglio affari economici 

GIOVEDÌ  23 
 
VENERDÌ 24 

AZ 21.00 riunione genitori adolescenti e 
preadolescenti 

SABATO  25 

BRU 10.30 Confessioni dei ragazzi di 4 elem. 
BU 16.00 Confessioni per i festeggiati degli 

anniversari di Matrimonio 
DE 17.00 Proiezione gratuita del film Pinocchio 
AZ vendita scarp de tenis 

DOMENICA 26 

CP festa della famiglia 
BU 11.30 anniversari di Matrimonio 
BU 18.15 vesperi a conclusione della settimana 

di preghiera dell’unità dei cristiani 
AZ vendita scarp de tenis 
AZ 16.00 Battesimi 

GIOVEDI’  30 

DE seminario dei laici e dei presbiteri: ore 20.45 
incontro con l’Arcivescovo Mario nella Chiesa 
di Masnago 

DOMENICA 02 FEBBRAIO 

Festa della presentazione di Gesù al tempio: 
candelora 

 
CP 10.00 anniversari dei Battesimi (vedi 

volantino o  più avanti) 

LUNEDÌ  03 
DE seminario dei laici e dei presbiteri: ore 21.00 

incontro con don Virginio Colmegna nella 
Chiesa di Gazzada

 



 

Vita della Comunità 
 

1a Domenica della Parola di Dio 
† Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
† Lunedì della parola a villa Cagnola 
† Ascolto della spiegazione del Vangelo di Luca a cura di Ermes Ronchi 
† Gesto liturgico: processione con Evangeliario al canto al Vangelo e benedizione con il libro della Parola a 

conclusione della S. Messa 

Film Pinocchio 
† In occasione della festa della Famiglia il Cinema Castellano offre la proiezione con ingress gratuito del Film 

PINOCCHIO! Un capolavoro del cinema! Sabato 25 gennaio ore 17.00 Cinema Castella via Acquadro, 32 – 
Azzate. Grazie al Cinema Castellani. 

Festa della Famiglia 
† ritiro spirituale per famiglie – oratorio di Azzate: ore 9.30 meditazione di don Alberto Cozzi; ore 10.15 

confronto a gruppi su quanto detto da don Alberto; confermare presenza chiamando Marco T.: cell. 
3407823437.  

† S. Messe: ore 10.00 Buguggiate; ore 10.00 Brunello; ore 11.00 Azzate celebrata da don Alberto Cozzi; ore 11.30 
Anniversari di matrimonio a Buguggiate 

† preghiera per le Famiglie della Comunità Pastorale con benedizione delle Famiglie ore 15.15 Chiesa di Azzate; 
dopo la preghiera in Chiesa tombolata e merenda insieme all’Oratorio di Azzate  

Anniversari di matrimonio 
† Domenica 19 ore 17.00 incontro di preparazione in Chiesa parrocchiale 
† Sabato 25 ore 16.00 Confessioni 
† Domenica 26 ore 11.30 S. Messa degli anniversari 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
† 20 gennaio Chiesa parrocchiale di Buguggiate ore 21.00 veglia di preghiera stile Taizè 
† In parrocchia S. Messe per “l’unità dei cristiani” (22 e 23 gennaio) e preghiera composta per l’anno 2020 

(conclusione di ogni messa feriale della CP)  
† 26 gennaio ore 18.15 vesperi a conclusione della settimana 
† Puoi partecipare ad un’iniziativa proposta dalla zona pastorale (vedi qui sotto) 
† Ogni giorno una preghiera dei fedeli e la preghiera proposta dal consiglio ecumenico delle Chiese cristiane 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio - Buguggiate 
† i testi per la preparazione e l’incontro si possono ritirare in sacrestia dopo le S. Messe  
† Date degli incontri: mercoledì; 12 e 19 febbraio  

Vacanze e uscite con gli oratori 
† BU martedì 21 ore 21.00 riunione genitori adolescenti e preadolescenti 
† AZ venerdì 24 ore 21.00 riunione genitori adolescenti e preadolescenti 

Festa degli anniversari del Battesimo 
† 9.45 ritrovo nella Chiesa di Buguggiate; 10.00 S. Messa; 11.00 momento di riflessione in oratorio per I genitori 

a conclusione aperitivo. Si ricorda di portare la candela del Battesimo; info e conferma presenza a Federica 
3471213820. 

Seminario dei laici e dei presbiteri 
† seminario dei laici e dei presbiteri: ore 20.45 incontro con l’Arcivescovo Mario nella Chiesa di Masnago 
† seminario dei laici e dei presbiteri: ore 21.00 incontro con don Virginio Colmegna nella Chiesa di Gazzada 

Assemblea Chiesa dalle genti 
† sabato 22 febbraio ore 9.30-12.30 Villa Cagnola - Gazzada 

Ringraziamenti 
† Il Parroco ed i sacerdoti ringraziano tutti coloro che durante le feste natalize hanno contribuito ad ben animare 

la liturgia e ad abbbbare le nostre Chiese per le feste natalizie. 

Gruppo liturgico 
† Il Gruppo liturgico ha fatto la verifica del tempo dell’Avvento e delle feste natalizie. Tra i tanti momenti belli 

vissuti insieme nella preghiera si è notato come si stia ampliando la brutta abitudine di arrivare tardi alla S. 
Messa e non di pochi minuti ma addirittuta durante l’omelia del sacerdote. Tra tante considerazioni sembra 
bene segnalare che questo atteggiamento disturba la preghiera della comunità che già da circa venti minuti 
è riunita per la preghiera. 
 



 

Contatti sacerdoti 
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. 
 

Confessioni Comunità Pastorale 
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  
 
 

Calendario Settimanale 

giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

18 Sab 

   Cattedra di S. Pietro 
Bianco 
--------- 
Vigiliare 
verde 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

Def. Iozzi Giuseppe 
Confessioni 
Deff. Ossola Rosa, Carlo e Mario 

BU 17.30 
18.30 

Confessioni 
Deff. Ambrogio, Rosa, Giancarlo 

19 Dom 

   

II dopo l’epifania 
verde 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Def. Maria, Gino, Gabriele e Renzo 
Def. Masini Ezio 
Def. Mattavelli Antonio// 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

Deff. Famm. Vanelli e Garavaglia 
Deff. Rosaria, Roberto e Massimo 
 

20 Lun 
   

S. Sebastiano mem. 
rosso 

AZ 8.30 Def. Lorenza e Tino 

BU 8.30 
15.00  

21 Mar 
   S. Agnese mem. 

Rosso AZ 8.30 Def. Michele e Emanuele 
BU 15.00  

22 Mer 
   S. Messa per l’unità dei 

cristiani 
bianco 

AZ 8.30  
BU 17.00  

23 Gio 
   S. Messa per l’unità dei 

cristiani 
bianco 

AZ 8.30  
BU 8.30  

24 Ven 
   S. Francesco di Sales mem. 

bianco AZ 8.30  
BU 8.30  

25 Sab 

   
Conversione di S. Paolo 

Ap. – festa 
bianco 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

 
Confessioni 
Deff. Ida e Carlo Nicora 

BU 17.30 
18.30 

Confessioni 
Def. Della Pietà Valeria 

26 Dom 

   

Festa della S. Famiglia 
Bianco – Festa dS 

AZ 
8.30 
11.00 
18.00 

Def. Renata Riboldi 
Deff. Giulio ed Elisabetta Daverio 
Deff. Vincenzo e Vittorina Tibiletti 

BU 
10.00 
11.30 
19.00 

 
Anniversari di matrimonio 
Def. Galgano Teresa 

27 Lun 
   

Feria 
verde 

AZ 8.30  

BU 8.30 
15.00  



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 
 

Pastorale Giovanile 
† 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 martedì ore 20.30 

Papa Francesco all’udienza: “Pur se perseguitata e fraintesa la Chiesa 
è casa aperta a tutti” 
 
La Chiesa è una “casa aperta a tutti i cuori in ricerca”. 
Anche se “perseguitata, fraintesa e incatenata, mai si 
stanca di accogliere con cuore materno ogni uomo e 
ogni donna per annunciare loro l’amore del Padre 
che si è reso visibile in Gesù”. Il Papa ha concluso la 
catechesi dell’udienza di oggi – l’ultima dedicata agli 
Atti degli Apostoli, pronunciata in Aula Paolo VI 
davanti a 7mila persone – con questa immagine. “Il 
viaggio di Paolo è la prova che le rotte degli uomini, 
se vissute nella fede, possono diventare spazio di 
transito della salvezza di Dio attraverso la Parola 
della fede che è un fermento attivo nella storia, 
capace di trasformare le situazioni e di aprire vie 
sempre nuove”. Così Francesco ha commentato 
l’ultima “tappa missionaria” di San Paolo: Roma, 
dove l’apostolo delle genti “approda dopo un viaggio 
lungo e travagliato, segnato da minacce e pericoli, 
ma anche da incontri ospitali, dal buon profumo 
della fede dei discepoli di Cristo e dalle rivelazioni 
consolanti e incoraggianti del Signore”. 
“Le peripezie di Paolo non hanno devitalizzato la 
Parola, ma l’hanno potenziata”, il commento di 
Francesco, perché “la regia degli eventi non 
appartiene agli uomini ma allo Spirito Santo, che dà 
fecondità all’azione missionaria della Chiesa”. 
È per questo che il viaggio narrato negli Atti degli 
Apostoli “non si chiude con il martirio di Paolo, ma 
con la semina abbondante della Parola”. Secondo il 
Papa, “la fine del racconto di Luca, imperniato sul 
viaggio del Vangelo nel mondo, contiene e ricapitola 
tutto il dinamismo della Parola di Dio, Parola 
inarrestabile che vuole correre per comunicare 
salvezza a tutti”. A Roma Paolo incontra anzitutto i 
suoi fratelli in Cristo, che “lo accolgono e gli 
infondono coraggio e la cui calda ospitalità lascia 
pensare a quanto fosse atteso e desiderato il suo 
arrivo”. Poi gli viene conces so di abitare per conto 
proprio sotto “custodia militaris”, cioè con un 
soldato che gli fa da guardia. 
    “Era ai domiciliari”, 
l’espressione usata a braccio. “Malgrado la sua 
condizione di prigioniero”, Paolo può incontrare i 

notabili giudei prima in un “incontro informale” che 
li trova “ben disposti” e poi in uno “più ufficiale” 
durante il quale, per un’intera giornata, “Paolo 
annuncia il regno di Dio e cerca di aprire i suoi 
interlocutori alla fede in Gesù, a partire dalla legge 
di Mosè e dai Profeti”. “Poiché non tutti sono 
convinti, egli denuncia l’indurimento di cuore del 

popolo di Dio, causa della sua condanna, e celebra 
con passione la salvezza delle nazioni che si 
mostrano invece sensibili a Dio e capaci di ascoltare 
la Parola del Vangelo, della vita”. 
“Luca conclude il libro, mostrandoci non la morte di 
Paolo ma il dinamismo di una Parola che non è 
incatenata”, 
la tesi di Francesco: “in una casa dove accoglie quanti 
vogliono ricevere l’annuncio del regno di Dio e 
conoscere Cristo”, Paolo annuncia la fede “con tutta 
franchezza e senza impedimento”. 
“Questa casa aperta a tutti i cuori in ricerca è 
immagine della Chiesa che, pur se perseguitata,  
fraintesa e incatenata, mai si stanca di accogliere con 
cuore materno ogni uomo e ogni donna per 
annunciare loro l’amore del Padre che si è reso 
visibile in Gesù”, le parole conclusive del Papa, che 
ha chiesto di “essere evangelizzatori coraggiosi e 
gioiosi”, capaci “di impregnare le nostre case del 
Vangelo e renderle cenacoli di fraternità, dove 
accogliere il Cristo vivo, che viene incontro a noi in 
ogni uomo e in ogni tempo”. 

http://www.decanatodiazzate.net/

