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Ore  8.30  S. Messa dalla Chiesa di Brunello   (canale youtube cp della speranza) 

Ore 11.00 S. Messa dal duomo di Milano    ChiesaTV (canale 195),  

canale YouTube http://www.youtube.com/chie
sadi    milano, Radiomarconi e RadioMater. 

Ore 18.00  vesperi        (canale youtube cp della speranza) 

Ore  8.30  S. Messa dalla Chiesa di Azzate   (canale youtube cp della speranza) 

Ore 21.00  CAEP Buguggiate in videoconferenza approvazione del bilancio 2019 

Ore  8.30  S. Messa dalla Chiesa di Buguggiate   (canale youtube cp della speranza) 

Ore  8.30  S. Messa dalla Chiesa di Azzate   (canale youtube cp della speranza) 

Ore  8.30  S. Messa dalla Chiesa di Brunello  (canale youtube cp della speranza) 

Ore  8.30  Via Crucis dalla Chiesa di Buguggiate (canale youtube cp della speranza) 

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. (In tutte le Chiese della CP). 

Ore  8.30  S. Messa dalla Chiesa di Brunello  (canale youtube cp della speranza) 

Ore  8.30  S. Messa dalla Chiesa di Azzate    (canale youtube cp della speranza) 

Ore 11.00 S. Messa dal duomo di Milano    ChiesaTV (canale 195),  

canale YouTube http://www.youtube.com/chie
sadi    milano, Radiomarconi e RadioMater. 

Ore 18.00  vesperi        (canale youtube cp della speranza) 

 

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 
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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 

 

Trovi i sussidi sul sito della CP www.cpdellasperanza.it 
- il foglio della S. Messa domenicale; 
- il testo della Via Crucis;  
- il testo della preghiera personale quotidiana 
- sussidio per la preghiera nella settimana santa 
- Le comunicazioni della Diocesi e dei comportamenti da tenere nelle celebrazioni 
- i link per Youtube, le dirette delle Sante Messe e gli eventi della Diocesi 

 

Canale di youtube in diretta Comunità pastorale Arcivescovo Mario 

Giovedì santo 09 aprile 21.00 S. Messa 17.30 S. Messa 

Venerdì santo 10 aprile 
17.00 Passione del Signore 
21.00 Via Crucis 

15.00 Passione del Signore 

Sabato santo 11 aprile 19.30 Veglia Pasquale 21.00 Veglia Pasquale 

Pasqua 12 aprile 
8.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

11.00 S.  Messa 

Lunedì dell’Angelo 13 aprile 8.30 S. Messa *** 

 

Ci scrive il Vicario generale: «Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della 
penitenza, per la ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi 
quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia 
di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può 
confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con 
la Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità 
del pentimento e del proponimento, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda 
contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi 
la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità, si cerchi comunque un 
confessore per la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il sacramento non 
impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni 
sua figlia. 

http://www.cpdellasperanza.it/


Vorrei ringraziare tutti coloro che in queste settimane si sono ricordati dei poveri facendo offerte 
alla Parrocchia con causale Caritas in memoria di FM e di coloro che si sono ricordati delle spese 
che ha la Parrocchia anche in questi periodi di preghiera silenziosa. Grazie Grazie Grazie!! 
Potremmo usare lo stesso sistema per il nostro impegno Quaresimale mettendo causale Haiti!!! 

Come sappiamo in questi periodi di difficoltà non è possibile celebrare i funerali dei nostri cari. Ma 
è possibile dire una preghiera e dare la benedizione al cimitero con la presenza dei parenti più stretti. 
La morte è una cosa seria soprattutto perché strettamente connessa alla vita e il distacco da parenti 
e conoscenti è doloroso. La dignità della sepoltura dice la dignità di una vissuta, amata, donata anche 
nella fede. Per questo invito tutti a non avere paura e  

contattare il Parroco don Cesare cell. 3661990842 

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. 

 

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  

 


