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Il Vangelo di Settimana prossima 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ancora: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due 
disse al padre: “Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro 
le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese 
una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei suoi 
campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le 
carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava 
nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio 

padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti 
a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da 
suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato 
tuo figlio”. Ma il padre disse ai 
servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. Il 
figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e 

le danze; chiamò uno dei servi 
e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli 
rispose: “Tuo fratello è qui e 
tuo padre ha fatto ammazzare 
il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si 
indignò, e non voleva entrare. 
Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a 
suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, 
e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute, per 
lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”». 

MESSA…dismessa? – 30 clik pro una cenerentola 
Vado a Messa per dare a Dio, finalmente!, la possibilità di parlarmi. Spesso la mia preghiera è un 
dire qualcosa a Dio. Raramente mi sintonizzo con la prima Bibbia, che è la mia coscienza. A Messa, 
Dio non si limita a dire tante parole, ma parla, comunica, si svela, interpreta ciò che ho dentro,.... 
Sarebbe drammatico fare l’orecchio da mercante! 
 

Sabato 15 Feria - verde 

 
AZ: 8.30; 16.00 Confessioni; 17.30 Deff. Fam. Pirovano 
BU: 18.30 Deff. Primo e Giulia 

 
† CP       14.00 preparazione dei carri a Buguggiate oratorio 
† BU      20.00 serata preadolescenti 

Domenica 16 Penultima dopo l’Epifania – della divina clemenza - verde 

 

AZ: 8.30 Deff.  Giuseppe e Alma//; 11.00 Deff. Gino e Giovanna//; 18.00 Deff. 
Itala e Angelo 
BU: 10.00 Deff. Famm. Vanelli e Garavaglia + Tino e Maria; 11.30 Def. 
Maruti Patrizia; 19.00 Deff. Besana Roberto e Magni Giovanni + Raia Grazia 
+ Renato Giuliani 

 
† CP 15.30 ragazzi degli oratori preparano il carnevale all’oratorio di 

Azzate (info don Alberto) 
† AZ 18.45 riunione MOCHI 



Lunedì 17 Feria - verde 

 
AZ: 8.30 *** 
BU: 8.30; 15.00 *** 

 

† DE      9.30  ritiro spirituale preti Villa Cagnola 
† CP      17.00 riunione preti CP 
† CP 21.00 Incontro catechisti comunità pastorale –  

           Azzate casa parrocchiale 

Martedì 18 Della SS. Eucarestia 1 - rosso 

 
AZ: 8.30 Def. Paolo e Antonella 
BU: 15.00 *** 

 
† CP 15.00 S. Messa inizio Giornate Eucaristiche chiesa di Buguggiate 
† BU il prevosto riceve fino alle 18.30 
† AZ 21.00 preparazione dei gruppi di ascolto della Parola di Dio 

Mercoledì 19 Feria - verde 

 
AZ: 8.30 Def. Del mese di gennaio: Bernasconi Maria; Palmisano Rosa; 
Mattiazzo Ottavio  
BU: 17.00 Def. Maria, Mario e Irene 

 

† AZ il prevosto riceve fino alle 18.30 
† BU 21.00 gruppi di ascolto della parola di Dio 
† DE 20.45 l’arcivescovo Mario Delpini incontra i membri dei consigli 

affari economici al Cinema Castellani 

Giovedì 20 Della SS. Eucarestia 2 - rosso 

 
AZ: 8.30 Deff. Antonella e Michele 
BU: 8.30 

 

† CP 6.30 adorazione eucaristica Chiesa di Buguggiate 8.00 lodi; 8.30 S. 
Messa; 

† CP 8.30 S. Messa adorazione eucaristica nella Chiesa di Brunello 
† CP 8.30 S. Messa cappella dell’Oratorio di Azzate 
† 18.00 S. Messa – Chiesa Parrocchiale 20.15 Adorazione Eucaristica fino 

alle 20.45 nella Chiesa di Azzate 
† CP 21.00 Consiglio pastorale Parrocchiale 

Venerdì 21 Della SS. Eucarestia 3 - rosso 

 
AZ: 8.30 ***  
BU: 15.00 *** 

 

† CP 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 9.30 cappella 
dell’oratorio di Azzate 

† CP 8.30 S. Messa 20.45 Adorazione  
† CP 15.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 16.00 chiesa di 

Buguggiate 

Sabato 22 Per il ringraziamento – rosso (mattino) 
Verde (vigiliare) 

 
AZ: 8.30; Def. Nicola; 16.00 Confessioni; 17.30 Def. Antonini Riccardo 
BU: 18.30 Deff. Brunella Teresa e Vilma 

 

† DE 9.30 assemblea Chiesa dalle genti Villa Cagnola 
† CP 14.00 preparazione dei carri a Buguggiate oratorio 
† 15.00 ora media e adorazione Eucaristica possibilità delle Confessioni – 

Chiesa parrocchiale 17.15 Riposizione 17.30 S. Messa solenne di 
chiusura delle giornate Eucaristiche nella Chiesa di Azzate 

† CP 20.00 gruppo battesimi 
† AZ vendita scarp de tenis 

Domenica 23 Ultima dopo l’Epifania  - del perdono - verde 

 

AZ: 8.30 Deff.  Pietro Niada, Ernesta e Giuseppina//; 11.00 Per il 
rinraziamento e Deff. Famm. Campari e Bavolin//; 18.00 Deff. Vincesnzo e 
Vittorina Tibiletti// 
BU: 10.00 Deff. Galli Natale, Maria e Fabio; 11.30 Def. Bruenella Teresa e 
Wilma; 19.00  

 

† AZ vendita scarp de tenis 
† CP 14.30 partendo dall’Oratorio di Azzate sfilata di carnevale verso 

l’oratorio di Buguggiate. Alla fine frittelle per tutti 
† BU 18.15 vesperi solenni e benedizione Eucaristica 
† DE ore 19.00 conclusione corso in preparazione al matrimonio cristiano 

a Buguggiate 

Lunedì 24 Feria - verde 

 
AZ: 8.30 Deff. Famm. Frattini e Ballerio// 
BU: 8.30 Deff. Famm. Bianchi e Ribolzi ;15.00 (Erbamolle) 

 † CP 9.45 riunione preti CP 



Vita della Comunità 
Caritas Comunità Pastorale 
† La Caritas della CP sabato 15 e domenica 16 effetua una raccolta alimentare al Tigros del lago. 

Chiedo di essere sensibili, attenti e generosi! Don Cesare 

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  

Pellegrinaggio decanale in Terra Santa 
† Dal 24 al 31 agosto. Iscrizioni e informazioni segreteria decanale giovedì dalle 15.30 alle 18.00 

casa parrocchiale Azzate. 

Consigli affari economici 
† Mercoledì 19 si si incontreranno i consigli affari economici con l’Arcivescovo Mario al cinema 

Castellani ad Azzate. Ore 20.45. 

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

Giornate Eucaristiche - programma 
“La coscienza missionaria del discepolo”: uomo di pace e di riconciliazione 

 

18 febbraio martedì - Gesù e il Padre 

Buguggiate 15.00 S. Messa di apertura adorazione Eucaristica silenziosa … e riposizione fino alle 16.00 

 

20 febbraio giovedì - Gesù e il Padre 

8.30 Azzate S. Messa cappella oratorio; Buguggiate 6.30Adorazione Eucaristica 8.00 Lodi mattutine 8.30 S. 

Messa; Brunello 8.30 S. Messa adorazione eucaristica 

Azzate 18.00 S. Messa – Chiesa Parrocchiale 20.15 Adorazione Eucaristica fino alle 20.45 

 

21 febbraio venerdì - Gesù e la gente 

Azzate 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 9.30 cappella dell’oratorio 

Buguggiate 15.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 16.00 

Brunello 8.30 S. Messa 20.45 Adorazione  

 

22 febbraio sabato – Gesù ricostruisce la coscienza apostolica di Pietro e riconferma quella di Paolo 

Azzate 15.00 ora media e adorazione Eucaristica possibilità delle Confessioni – Chiesa parrocchiale 17.15 

Riposizione 17.30 S. Messa solenne di chiusura delle giornate Eucaristiche 

 
23  marzo domenica 

Buguggiate 18.15 Vesperi e benedizione Eucaristica 
Trova il tempo per stare alla presenza di Gesù eucarestia 

Arcivescovo Mario 
† Venerdì 6 marzo ore 18.00 l’Arcivescovo incontra i Sacerdoti e i diaconi della nostra Zona a Cairate 

per la nostra formazione e per celebrare alle ore 20.45 la VIA CRUCIS ZONALE. Mi sembra 

superfluo ricordare che nessun deve mancare a questo appuntamento.  In questa data e in questi 
orari non dovrà esserci nessuna celebrazione nelle parrocchie della nostra Zona Pastorale! (il 
Vicario Episcopale) 

Carnevale 

Vichinghi contro Romani 

† 23 febbraio ore 14.30 sfilata di carnevale  
dall’Oratorio di Azzate e quello di Buguggiate! 

† Gli oratori della CP organizzano la sfilata di carnevale per Domenica 23 febbraio 2020 (in caso di pioggia 

giovedì 27 febbraio). Partendo dall’oratorio di Azzate per finire all’Oratorio di Buguggiate. 

† I sabati pomeriggi alle ore 14.00 si preparerà il Carro all’oratorio di Buguggiate (info Franco 3407859785) 

† Domenica 9 febbraio a Buguggiate e Domenica 16 febbraio ad Azzate i ragazzi prepareranno il carnevale. 

† Si ringrazia già chi si impegnerà per la buona riuscita della manifestazione per i nostri ragazzi!!  

Testi per le giornate Eucaristiche 

1. GIORNO 
GESU’ E IL PADRE  
"Signore, noi ci troviamo di fronte a un mi-

stero non facile da cogliere. Compren-
diamo il senso delle parole, il suono ver-
bale, ma al di là di questo possiamo intuire 
che tutto ciò ci introduce nel mistero del 

Padre, nel mistero ultimo, definitivo, espli-
cativo dell'uomo. Noi ti lodiamo e ti rin-
graziamo perché ci rendi partecipi di que-



sto mistero: riconosciamo però di balbet-
tare di fronte a esso, rischiamo di banaliz-
zarlo, di tradurlo troppo semplicemente e 
affrettatamente nel linguaggio nostro. 
Donaci la grazia di dimorare in contempla-
zione di te Crocifisso e di domandarti 
quale amore ti ha spinto fino a quel punto! 
Fa’ che cogliamo come questo amore è 
dato dal Padre, è amore di missione. Do-
naci di entrare in questo amore di mis-
sione, pur se rovescerà e sconvolgerà le 
nostre vedute, i nostri modi di essere e di 
pensare. Noi desideriamo sempre essere 
l’inizio e l’origine di qualcosa. Tu aiutaci a 
capire che lo possiamo essere solo per tua 
volontà'.  Ciascuno di noi entra nella verità, 
nella lode e nel ringraziamento solo 
quando ha riconosciuto cordialmente la 
sua creaturalità, il suo essere mandato 
dall'Essere per eccellenza, solo quando ha 
esistenzialmente riconosciuto che tutto gli 
è dato come dono, che l'essere è dono. Il 
senso di Dio e della creaturalità nostra è 
ciò che più manca alla coscienza pagana 
dell’uomo, è la verità contro la quale mag-
giormente si recalcitra, è la tentazione 
fondamentale di Satana. Il non accettare 
di essere amati da Dio, di dipendere da Lui, 
è la radice ultima di tutto il disordine no-
stro, della società e della storia ed è il ri-
fiuto che apre la porta al non senso della 
vita. Qui ciascuno di noi è chiamato a una 
profonda conversione perché istintiva-
mente il paganesimo che crea propri dèi, 
che ama gli dèi fatti dall'uomo, è continua-
mente risorgente in noi. Non c'è cultura, 
per quanto esteriormente cristiana, non 
c'è tradizione che ci salvi da questa tenta-
zione di fondo che si insinua in tutte le no-
stre opere. Solo Timore di Dio, ricono-
sciuto, contemplato, accolto come Spirito 
Santo, ci permette di vincere. La vittoria 
sul mondo è, in fondo, la vittoria sulla 
paura di essere amati dal Padre. Chie-
diamo dunque al Signore di farci pene-
trare la profondità radicale di questa ve-
rità e di capire come tanti disagi, soffe-
renze psicologiche che la psicoanalisi 
cerca di spiegare - spesso con grande im-
potenza e con poco frutto - hanno la loro 
origine in questo punto essenziale; non 
per niente Giovanni, che è evangelista 
dell'essenziale, l'ha colto con tanta insi-
stenza e con tanta ripetitività. 
(C.M. Martini, Uomini di pace e di Riconcilia-
zione, pag. 108-109, Borla, 1995, Città di Ca-
stello) 

2 GIORNO 
L'INCONTRO DI GESÙ CON LE PERSONE  
La gente per Gesù sono dei precisi nomi: 
Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Maria 
Maddalena, Marta, Bartimeo.  O persone 
innominate ma indicate con una designa-
zione: 10 lebbrosi, 2 ciechi, il paralitico, 
l'emorroissa. Non esiste incontro con la 
gente se non attraverso l'incontro con  le  
persone.  È  questa  l'ultima,  la definitiva 
istanza, quella che scioglie le etichette, le 
categorie, le individuazioni mitiche e ci 
porta spesso a contatto con tanta banalità, 
povertà, fatica, umanità. Pensiamo, ad 
esempio, a che cosa vuol dire passare  per  
un  mercato  arabo e sentire l'odore della 
gente! Le persone sono così, noi siamo 
così, è l'umanità che vive un'esperienza  
esistenziale  estremamente sofferta. Sol-
tanto Gesù può donarci la verità degli in-
contri e dobbiamo confessare di essere, in 
questo cammino, ancora  all'inizio,  di  do-
ver  percorrere  ancora  tanta strada per 
accogliere veramente coloro che il Signore 
ci ha dato e ci dà. Ogni passo  deve però 
essere un passo  avanti  e lo sarà se sa-
remo veri nella nostra giornata, comin-
ciando  dalla  gente  che  ci  sta  immedia-
tamente  vicino. Perché anche questa è 
gente:  la persona che ci sta rendendo un 
servizio, quella che porta il pane o il latte, 
la gente reale che ci sta intorno. È quando 
il mediato diventa immediato che sono ve-
rificato nella mia verità e non nelle mie 
fantasie e nei miei sogni. Chiediamo  a  
Gesù che dalla croce  ci  immerga  nel suo 
amore e nella sua  misericordia  verso la 
gente, verso i peccatori  tra  cui, come  di-
ceva  S. Paolo, il primo  sono io. 
(C.M. Martini, Uomini di pace e di Riconcilia-
zione, pag. 122-123, Borla, 1995, Città di Ca-
stello) 
 
3 GIORNO 
PIETRO 
Infine Gesù ricostituisce la coscienza apo-
stolica di Pietro a livello di profezia, con 
molta forza. Leggiamo questo livello nei 
versetti che seguono la risposta di Pietro.  
Possiamo subito notare che la parola di 
Gesù: “Un altro ti cingerà la veste e ti por-
terà dove tu non vuoi” è proprio l’opposto 
della parola volentieri che Pietro userà 
nella sua esortazione ai presbiteri (1 Pt 5, 
2-3). Qui Pietro esperimenta la dinamica 
tra  le due parole: se il volentieri indica e 
indicherà sempre, nella vita di Pietro, la 

pienezza con cui Dio l’ha riempito e come 
il ministero riempie la sua vita (ed è la 
grandezza della verità della vita di Pietro),  
il "dove tu non vuoi” indicherà che il mini-
stero è obbedienza che si manifesterà an-
che dura, dirompente, in particolare nel 
momento del martirio. Gesù quindi rico-
stituisce la coscienza di Pietro non blan-
dendolo ma dicendo: “Tu sei pieno di en-
tusiasmo adesso, di generosità, so che lo 
fai volentieri, che mi ami e mi sei amico; 
però ricordati che tu sei scelto, sei man-
dato, che fai ciò che un altro ha disposto 
per te”. Senza nascondergli nulla, Gesù lo 
rimette sulla via della pienezza di umanità 
che è dono, che è realizzazione di sé e in-
sieme obbedienza: realizzazione di sé in 
quanto obbedienza. "Dove tu non vuoi” si-
gnifica  anche di più: è la promessa che 
Pietro sarà come il Maestro che ha detto: 
"Non ciò che io voglio, Padre, ma ciò che 
vuoi tu”. Il discepolo è chiamato a essere 
vicino a quella parola di Gesù nel Getse-
mani, che si era rifiutato di sentire perché 
aveva dormito.  
La ricostituzione non è un condono, una 
facilità, una banalizzazione: è un rimettere 
Pietro nella forza della sua missione. 
(C.M. Martini, Uomini di pace e di Riconcilia-
zione, pag. 129-130, Borla, 1995, Città di Ca-
stello) 
 
PAOLO 
Che cosa ci suggerisce tutto questo? Noi 
non possiamo paragonarci  a Paolo apo-
stolo, fondatore di chiese: tuttavia, il 
senso della Scrittura è che il Signore Gesù, 
che noi vogliamo contemplare crocifisso e 
che è il Risorto, non lascerà mancare la sua 
consolazione a coloro che sono nella 
prova. Si tratterà magari di una cosa molto 
semplice, di un momento di luce interiore, 
di una parola che ci viene da una persona 
amica , di una frase del Vangelo che ci ar-
recherà pace. Quello che è certo è che 
Gesù conforterà, nei momenti più difficili, 
la nostra consapevolezza apostolica. A noi 
spetta dare al Signore tempi e modi di 
ascolto, che permettano nella nostra cor-
poreità quelle situazioni in cui possiamo 
ricevere la sua Parola confortatrice. È que-
sto che chiediamo nella preghiera gli uni 
per gli altri. 
(C.M. Martini, Uomini di pace e di Riconcilia-
zione, pag. 133, Borla, 1995, Città di Castello) 

 
 

 

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  
 
 
 
 
 

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 

http://www.decanatodiazzate.net/

