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Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: 
salvaci, o Salvatore del mondo. 

Il Vangelo di Settimana prossima 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno 
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana 
ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare 
provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le 
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il 
pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: 
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete: ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e 
non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli 
risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la 
donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece 
dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora 
in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, 
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – 
in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; così infatti il Padre vuole che siano 
quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli 
rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà 
ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te»… Molti Samaritani di quella città credettero in 
lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i 
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di 
più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, 
ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

MESSA…dismessa? – 30 clik pro una cenerentola 
Vado a Messa perché, nella preghiera dei fedeli, prego in modo cattolico, cioè universale. Quando 
prego da solo o in gruppo, raramente invoco Dio secondo le intenzioni espresse nella preghiera dei 
fedeli. Spesso la mia preghiera è circoscritta a una cerchia ristretta di persone e situazioni. Si può 
essere miopi o egoisti persino nel pregare! 
 

Sabato 29 Mattina verde – vigiliare viola – liturgia vigiliare vespertina 

 
AZ: 8.30; Def.; 16.00 Confessioni; 17.30 liturgia vigliare vespertina;  Def. 
Tiziana e famm. Muraro e Carraro 
BU: 18.30 Def. Giovanni 

 †  

Domenica 01 I di Quaresima - viola 

 

AZ: 8.30 Deff. Lidia e Alfonso ; 11.00 Giuseppina e Pietro; 18.00 Deff. Piera e 
Gianni 
BU: 10.00 Deff. Leonello, Rosina e Giannina; 11.30; 19.00 Def. Viggiani 
Giovanni 

 
† Diocesi: ore 11.00 S. Messa dell’Arcivescovo Mario su Rai 3! Prendi i fogli 

della celebrazione in fondo alle Chiese. 
† AZ 16.00 S. Rosario chiesa di Azzate 

Lunedì 02 Feria - viola 

 



 
AZ: 8.30 Def. Trotti Gino 
BU: 8.30 Deff. Famm. Bianchi e Ribolzi ;15.00 (Erbamolle) 

 
† Oggi durante le S. Messe imposizione delle ceneri 
† CP 17.00 riunione preti 
† DE 21.00 celebrazione penitenziale decanale chiesa di Gazzada 

Martedì 03 Feria - viola 

 
AZ: 8.30 Def. Bossi Dario 
BU: 15.00 *** 

 
† BU  Il prevosto riceve dalle 15.00 alle 18.00 
† AZ 21.00 CAEP in casa parrocchiale 

Mercoledì 04 Feria - viola 

 
AZ: 8.30 Per le consorelle ammalate 
BU: 17.00 Def. Maria, Mario e Irene 

 † AZ Il prevosto riceve dalle 15.00 alle 18.30 

Giovedì 05 Feria - viola 

 
AZ: 8.30 Deff. Pasquale e Giacomo Stefanelli 
BU: 8.30 Def. Broggi Franca 

21.00 S. Messa Vegonno

 
† BU 6.30 adorazione eucaristica 
† AZ 21.00 S. Messa Vegonno 

Venerdì 06 Feria – viola – per via Crucis stola rossa 

 
AZ: 8.30  Via Crucis 
BU: 15.00 Via Crucis 

 † 20.45 Via Crucis Arcivescovo a Cairate 

Sabato 07 Feria  viola – liturgia vigiliare vespertina 

 

AZ: 8.30;Deff. Fam. Botter + Spini Artemio; 16.00 Confessioni; 17.30 liturgia 
vigiliare vespertina;  Def. Antonio+ Leonia e Bini Vanda. 
BU: 18.30 Def. Lidia e Albino + Fam. Malnati Adele e Clelia + Fam. Castellini 
Mariuccia e Amalia 

 †  

Domenica 08 II di Quaresima - viola 

 

AZ: 8.30 Deff. Colli Valentina ; 11.00 Def. Mandi Massimiliano; 18.00 Deff. 
Beatrice e Rocco 
BU: 10.00 Deff. Giuseppe, Beatrice, Alberto e Dino; 11.30; 19.00 Def. Zilioli 
Maria 

 
† 15.30 salone oratorio di Buguggiate incontro su: Il rito del Battesimo, 

dimensione sacramentale della fede. Don Alberto Cozzi. 
† Pellegrinaggio decanale 18enni a Bobbio 

Lunedì 09 Feria - viola 

 
AZ: 8.30 *** 
BU: 8.30  ;15.00 (Erbamolle) 

 † BU 21.00 Caep in oratorio 
 

Vita della Comunità 
Quaresima 
† Vedi volantini del fascicoletto a parte 

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. 
 
 

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. 


