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GLI EVENTI INDICATI SARANNO SOGGETTI ALLE ORDINANZE  
DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA 

 
 

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 disse a quei Giudei 
che gli avevano creduto: 
«Se rimanete nella mia 
parola, siete davvero miei 
discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà 
liberi». Gli risposero: «Noi 
siamo discendenti di 
Abramo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno. 
Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». 
Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità io vi dico: 
chiunque commette il 
peccato è schiavo del 
peccato. Ora, lo schiavo 
non resta per sempre nella 
casa; il figlio vi resta per 
sempre. Se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete 
liberi davvero. So che 
siete discendenti di 
Abramo. Ma intanto 
cercate di uccidermi 
perché la mia parola non 
trova accoglienza in voi. Io 
dico quello che ho visto 
presso il Padre; anche voi 
dunque fate quello che 
avete ascoltato dal padre 
vostro». Gli risposero: «Il 
padre nostro è Abramo». 
Disse loro Gesù: «Se foste 
figli di Abramo, fareste le 
opere di Abramo. Ora 

invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto 
la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi 
fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi 
non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: 
Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi 
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono 
venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale 
motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non 
potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il 
diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli 
era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, 
perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò 
che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A 
me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi 
può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché 
non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per 
questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio». 
Gli risposero i Giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire 
che tu sei un Samaritano e un indemoniato?». Rispose Gesù: 
«Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma voi non 
onorate me. Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e 
giudica. In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia 
parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i 
Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è 
morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la 
mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più 
grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i 
profeti sono morti. Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se 
io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi 
glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, 
e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non 
lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e 
osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e 
hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità 
io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora 
raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù 
si nascose e uscì dal tempio. 

 
 
 

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. 
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Vita della Comunità e del decanato 
Preghiera del venerdì 
† Ore 15.00 (fino alle 18.30) esposizione della reliquia della SS. Croce e preghiera personale 

silenziosa. Troverai in Chiesa il sussidio per la Via Crucis ed un prete per Confessati o parlare. 
(In tutte le Chiese della CP). 

Adorazione Eucaristica 
† Sabato dalle 15.00 alle 17.00 nella Chiesa di Daverio 
† Domenica dalle 9.00 alle 11.30 nella Chiesa di Azzate 
Domenica dalle 16.00 alle 19.00 nella Chiesa di Gazzada 
Preghiera personale e silenziosa 
Troverai un sussidio per la preghiera e un sacerdote per parlare e Confessarti 
Per la preghiera di ogni giorno 
† Trovi il sussidio settimanale sul sito della CP www.cpdellasperanza.it 
Per informazioni, Comunicazioni ed Avvisi 
† Guarda i social della tua CP 
Quaresima di fraternità 
Anche in momenti di crisi dove alcune persone mostrano il loro attaccamento alle risorse di questo 
mondo, noi ci ricordiamo di coloro che hanno più bisogno di noi.  
In fondo alle Chiese troverai la cassetta per lasciare la tua offerta per il progetto oppure potrai 
portare la tua offerta il giovedì santo durante la S.  Messa in Coena Domini 
 

PROGETTO HAITI 
 
Ragazzi disabili con le loro 
famiglie.  
 
Destinatari: Bambini  
  
Obiettivi generali: Creare nuove 
opportunità lavorative che 
vedano protagonisti i famigliari 
dei bambini disabili ed i ragazzi 
disabili. Oltre a creare impiego 
queste attività serviranno come 
autofinanziamento per il fondo 
che l'associazione Aksyon Gasmy 
utilizza per coprire spese legate 
alle attività di fisioterapia, 
assistenza e salute per i bambini 
della comunità per le quali fino ad 
oggi ha bisogno di aiuto esterno.  
Contesto: In Haiti si vive 
l'ennesima crisi politica, che 
lacera un popolo già al limite 
della sopravvivenza. Dal luglio 
2018 il paese a più riprese 
affronta gravi disordini interni, 
atti di violenza e vandalismo 
sempre più gravi e prolungati. 
Ora il Paese è bloccato, in 
capitale e nelle maggiori città, a 

livello di viabilità, a livello di 
commercio, nei servizi essenziali: 
gli ospedali non hanno medici né 
medicine, le scuole sono chiuse. 
Nel contesto rurale di Mar Rouge 
la situazione è migliore per la 
sicurezza, ma sempre 
drammatica per l'estrema 
povertà della zona. Aksyon 
Gasmy è un'associazione nata per 
aiutare i bambini di Mare Rouge 
portatori di handicap o affetti da 
gravi malattie e lottare per 
garantire il riconoscimento della 
loro dignità e dei loro diritti nel 
contesto estremamente 
complesso della società rurale del 
paese. Nel corso degli ultimi anni 
Aksyon Gasmy ha esteso le sue 
attività a tutto il territorio 
dell'estremo nord-ovest di Haiti.  
Interventi: il progetto prevede lo 
sviluppo di due azioni:  
- Sostenere la squadra di 
muratori legati all'associazione 
attualmente formata da una 
quarantina di uomini ognuno dei 
quali è membro di una famiglia 

con un bimbo disabile o è una 
persona disabile. Si prevede di 
acquistare strumenti per la 
fabbricazione di materiale edile e 
un automezzo. Si formerà inoltre 
un cooperativa legalmente 
riconosciuta al fine di 
incoraggiare la partecipazione di 
altri genitori a questo progetto.  
- Creare una nuova attività 
generatrice di reddito per la 
produzione di ghiaccio e 
ghiaccioli. Si intende acquistare 
un macchinario per la 
depurazione dell'acqua, dei 
pannelli solari ed un freezer. 
Verrà fatta formazione sulle 
pratiche di igiene per combattere 
la trasmissione di malattie e sarà 
costituito un comitato di gestione 
che permetta a più persone tra 
famiglie con portatori di handicap 
di lavorare attraverso un sistema 
di rotazione.  
 
Importo progetto: 25.000 euro 

 
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. 
S. Messe 
† Le S. Messe verranno celebrate in forma privata ogni dai soli sacerdoti. I doni che chiediamo al 

Signore sono tutti per voi e per la difficoltà che il popolo sta passando in questo tempo di strana 
incertezza!! Quando ritorneremo a celebrare insieme nelle nostre Chiese ci scambieremo questo 
“favore”.  

† In settimana comunicheremo come poter seguire le S. Messe dalle nostre Parrocchie. 

http://www.cpdellasperanza.it

