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#RESTO A CASA       #A CASA…PREGO 
 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

VENERDÌ 17 
ore 21.00    Diaconia Cp      su Zoom 

LUNEDÌ 20 
ore 21.00   Caep di Azzate    su Zoom 

MERCOLEDÌ 22 
ore 21.00   Consiglio pastorale   su Zoom 

VENERDÌ 24 
ore 21.00   Catechiste della CP   su Zoom 

 
S. MESSE 

domenica 19 Messa da  Buguggiate 8.30 https://youtu.be/iUyzHaPsPm4 Z 

domenica 19 
VESPERI da 
Buguggiate 18.00 https://youtu.be/JNxfav23A34 Z 

lunedì 20 Messa da Azzate 8.30 https://youtu.be/JzZorIZOXD4 P 

martedì 21 Messa da Brunello 8.30 https://youtu.be/NJIQ-pxVKY0 T 

mercoledì 22 Messa da Vegonno 8.30 https://youtu.be/heh2MtsMKMs Z 

Giovedì 23 Messa da da Erbamolle 8.30 https://youtu.be/DhSTDk-yrhs P 

Venerdì 24 Messa da Buguggiate 8.30 https://youtu.be/5qBX3j-0CgA P 

Sabato 25 Messa da Azzate 8.30 https://youtu.be/HMzMnRig57Y T 

Domenica 26 Messa da Brunello 8.30 https://youtu.be/Aq_81LGIbzI S 

Domenica 26 VESPERI da 
Buguggiate 18.00 https://youtu.be/sNv9rUNrmrE Z 

SUSSIDI PER LA PREGHIERA 
Trovi i sussidi sul sito della CP www.cpdellasperanza.it 

- il foglio della S. Messa domenicale; 

https://youtu.be/iUyzHaPsPm4
https://youtu.be/JNxfav23A34
https://youtu.be/JzZorIZOXD4
https://youtu.be/NJIQ-pxVKY0
https://youtu.be/heh2MtsMKMs
https://youtu.be/DhSTDk-yrhs
https://youtu.be/5qBX3j-0CgA
https://youtu.be/HMzMnRig57Y
https://youtu.be/Aq_81LGIbzI
https://youtu.be/sNv9rUNrmrE
http://www.cpdellasperanza.it/


FUNERALI 
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 
 

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. 

 

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  
 
 

DALL’OMELIA ALLA VEGLIA PASQUALE 2020 DI PAPA FRANCESCO  

All’alba le donne vanno al sepolcro. Lì l’angelo dice loro: «Voi non abbiate paura. Non è qui, è 

risorto» (vv. 5-6). Davanti a una tomba sentono parole di vita… E poi incontrano Gesù, l’autore della 

speranza, che conferma l’annuncio e dice: «Non temete» (v. 10). Non abbiate paura, non temete: 

ecco l’annuncio di speranza. È per noi, oggi. Oggi. Sono le parole che Dio ci ripete nella notte che 

stiamo attraversando. 

Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una 

speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un 

incoraggiamento di circostanza, con un sorriso di passaggio. No. È un dono del Cielo, che non 

potevamo procurarci da soli. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, 

aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di 

incoraggiamento. Ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace 

può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto 

al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita. 

La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito per noi, è risorto per noi, per portare 

vita dove c’era morte, per avviare una storia nuova dove era stata messa una pietra sopra. Lui, che 

ha ribaltato il masso all’ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò 

non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo 

sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, 

nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole 

raggiungere gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la 

speranza, non arrenderti: Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l’ultima parola. Coraggio, 

con Dio niente è perduto! 

 

 


