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Il Vangelo di Settimana prossima 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare 
e insegnava loro dicendo: «Avete inteso che fu 

detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 

pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 

sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 

piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 

avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se 
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 

fate di straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste». 

 

Avvisi 

SABATO  06  FERIA –  ROSSO / VIGILIARE - BIANCO 

AZ   ore 8.30   S. Messa 
AZ   ore 17.30  S. Messa (all’aperto in Villa Mazzocchi. In caso di pioggia in Chiesa)  
       Deff. Pierina e Battista Crugnola 
BU   ore 18.30  S. Messa 
       Deff. Giacomina e Franco 
BRU   ore 18.00  S. Messa (S. Rocco) 

DOMENICA 07 SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ - BIANCO 

BRU  ore 8.00   S. Messa (S. Rocco) 
AZ  ore 8.30    S. Messa  
       Deff. Carcano Vincenzo, Adele e Enrica 
BU  ore 10.00      S. Messa (all’aperto campo da calcetto. In caso di pioggia in Chiesa) 
       Deff. Lorenzo e Alberto 
BRU  ore 10.00  S. Messa (chiesa parrocchiale) 
AZ  ore 11.00      S. Messa sono invitati i ragazzi della 1 comunione e i loro genitori (Villa Mazzocchi in 
       caso di pioggia in Chiesa) 
       Deff. Nonni Maria e Giovanni 
BU   ore 11.30      S. Messa  
AZ  ore 16.00  Gruppo Rosario perpetuo 
AZ   ore 18.00      S. Messa 
BU  ore 18.20  Vesperi 
BU   ore 19.00     S. Messa 

LUNEDÌ  08  FERIA - ROSSO 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
       Deff. Roberto, Elvezia e Cesarina 
BU  ore 8.30   S. Messa 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco) 
 
 
 



CP  ore 9.30   riunione preti CP 
BU  ore 18.00   Caritas di Buguggiate 
CP  ore 19.00  Diaconia 
CP  ore 21.00  Catechisti 1 comunione a Buguggiate 

MARTEDÌ 09  S. EFREM - ROSSO 

AZ  ore 8.30   S. Messa  
BU  ore 15.00  S. Messa 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco)  
BU  ore 15.00  il prevosto riceve fino alle 18.30 
CP  ore 21.00  Catechisti cresimandi - Azzate 

MERCOLEDÌ  10 FERIA- ROSSO 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco) 
BU  ore 21.00  S. Messa del Corpus Domini – festeggiamo il XXV anniversario di ordinazione di don Cesare 
        Deff. Bianchi e Ribolzi 
AZ  ore 16.00  il prevosto riceve fino alle 18.30 

GIOVEDÌ  11  SS CORPO E SANGUE DI CRISTO – ROSSO – NO  MESSA VEGONNO 

AZ  ore 8.30   S. Messa poi adorazione fino alle ore 11.00 i preti Confessano  
BU  ore 15.00   S. Messa poi adorazione fino alle ore 18.00 i preti Confessano 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco)  

VENERDÌ 12  FERIA  - ROSSO 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
        Deff. Vittoria e Ezio Masini + Giorgio 
BU  ore 8.30   S. Messa 
       Def. Orietta 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco)  

SABATO  13  S. ANTONIO DA PADOVA - BIANCO / VIGILIARE - ROSSO 

AZ  ore 8.30   S. Messa 
       Def. Matteo Roma 
AZ  ore 17.30  S. Messa (all’aperto in Villa Mazzocchi. In caso di pioggia in Chiesa)  
BU  ore 18.30  S. Messa 
BRU  ore 18.00  S. Messa (S. Rocco) 

DOMENICA 14 II DOMENICA DOPO PENTECOSTE - ROSSO 

BRU  ore 8.00   S. Messa (S. Rocco) 
AZ  ore 8.30    S. Messa 
       Deff. Roberto, Maria e Piero 
BU  ore 10.00      S. Messa (all’aperto campo da calcetto. In caso di pioggia in Chiesa) 
BRU  ore 10.00  S. Messa (chiesa parrocchiale) 
AZ  ore 11.00      S. Messa festeggiamo il XXV anniversario di ordinazione di don Cesare 
        Deff. Amedeo, Giuseppina e Emilio 
BU   ore 11.30      S. Messa  
AZ   ore 18.00      S. Messa 
        Deff. Vanoni Pasquale, Maria, Angelo, Annibale, Guido 
BU  ore 18.20  Vesperi 
BU   ore 19.00     S. Messa 
       Deff. Euro, Roberto, Giovanni, Maria, Antonio, Celeste 

Vita della Comunità 

▪ RIPRENDONO LE S. MESSE ECCO LE REGOLE PER ACCEDERE ALLE CELEBRAZIONI  
† Guarda il video su canale youtube della comunità pastorale: cp del la speranza 
† Ogni chiesa ha una capienza massima oltre la quale non potrà ospitare altri fedeli (azzate n° 131; buguggiate n° 107; bru-

nello n° 70) 
† Non è consentito l’ingresso a persone con temperatura pari o superiore a 37,5° o che hanno avuto contatti con persone 



positive a covid 19 
† Mantenere sempre la distanza di m 1,5 dalle altre persone (entrando, uscendo, in chiesa, ovviamente non si potrà ingi-

nocchiarsi). 
† Indossare la mascherina!! 
† Occupare solo le sedie (da non spostare) ed i posti contrassegnati dal bollino “siediti qui”. Usare i posti liberi più lontani 

dall’ingresso. 
† Igenizzare le mani all’ingresso e all’uscita 
† Non dare il segno della pace 
† Depositare eventuali offerte per la parrocchia negli appositi contenitori 
† Chi vorrà ricevere la comunione al momento opportuno resterà in piedi ; passerà il sacerdote o il ministro straordinario 

della comunione. Togliere la mascherina per fare la comunione solo quando il sacerdote si sarà allontanato . 
† Non sostare in chiesa o sul sagrato dopo la celebrazione 
† Arrivare in chiesa con congruo anticipo 
† I foglietti della s. Messa se usati andranno portati a casa 
† Attenersi alle indicazione dei volontari presenti in chiesa  

▪ LE CONFESSIONI 
† Azzate in sacrestia 
† Buguggiate sotto il pino a fianco della Chiesa 

▪ RIAPRONO LE SEGRETERIE PARROCCHIALI 
† Secondo gli orari e i giorni indicati. Si raccomandano i dispositivi di protezione personale e il distanziamento  
† Per le S. Messe con intenzioni   non celebrate in questo periodo, rivolgersi alle segreterie Parrocchiali. Per funerali al Par-

roco don Cesare. 

▪ SI RINGRAZIANO  

tutti coloro che hanno continuato, in questo tempo, a contribuire alle spese delle parrocchie: le 

bollette dei tempi invernali arrivano adesso ed è difficoltoso riuscire a pagare tutte le spese in 

sospeso! 

▪ ARRIVA L’ESTATE TEMPO DI ORATORIO ESTIVO:  

stiamo studiando le regole approvate dalla regione Lombardia: certamente dobbiamo scordarci 

l’oratorio estivo di sempre… vedremo se organizzare qualcosa. per ora trovate sul sito della cp un 

questionario che aiutera’ a comprendere le esigenze che ci saranno sul nostro territorio. in seguito 

si daranno comunicazioni precise.  

▪ DIOCESI DI MILANO (fondo S. Giuseppe-Fondo Famiglia Lavoro) e CARITAS PARROCCHIALI 

† La Caritas attraverso i canali della Diocesi ha distribuito alla famiglie bisognose di aiuto della nostra CP 

€ 9900,00 e non ha ancora concluso. Per ora noi non abbiamo ancora contribuito al fondo della Diocesi e 

dovremo pensare una modalità per farlo. NON possiamo solo prendere!! 

† Offresi imbianchino e tutto fare! Rivolgersi alla Caritas di Buguggiate. 

 
 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
"Lo Spirito Santo ci ricorda l’accesso al Padre" 

Domenica, 17 maggio 2020 
 

 

Introduzione 
Oggi la nostra preghiera è per tante persone che 
puliscono gli ospedali, le strade, che svuotano i 
bidoni della spazzatura, che vanno per le case a 
portare via la spazzatura: un lavoro che nessuno 
vede, ma è un lavoro che è necessario per 
sopravvivere. Che il Signore li benedica, li aiuti. 
Omelia 
Nel congedo dai discepoli (cfr Gv 14,15-21), Gesù 
dà a loro tranquillità, dà pace, con una promessa: 
«Non vi lascerò orfani» ( v. 18). Li difende da quel 

dolore, da quel senso doloroso, dell’orfanezza. 
Oggi nel mondo c’è un grande sentimento di 
orfanezza: tanti hanno tante cose, ma manca il 
Padre. E nella storia dell’umanità questo si ripete: 
quando manca il Padre, manca qualcosa e sempre 
c’è la voglia di incontrare, di ritrovare il Padre, 
anche nei miti antichi. Pensiamo ai miti di Edipo, 
di Telemaco, tanti altri: sempre cercare il Padre 
che manca. Oggi possiamo dire che viviamo in una 
società dove manca il Padre, un senso di orfanezza 
che tocca proprio l’appartenenza e la fraternità. 



Per questo Gesù promette: «Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito» (v. 16). “Io me ne 
vado - dice Gesù - ma arriverà un altro che vi 
insegnerà l’accesso al Padre. Vi ricorderà l'accesso 
al Padre”. Lo Spirito Santo non viene per “farsi i 
suoi clienti”; viene per segnalare l’accesso al 
Padre, per ricordare l’accesso al Padre, quello che 
Gesù ha aperto, quello che Gesù ha fatto vedere. 
Non esiste una spiritualità del Figlio solo, dello 
Spirito Santo solo: il centro è il Padre. Il Figlio è 
l’inviato dal Padre e torna al Padre. Lo Spirito 
Santo è inviato dal Padre per ricordare e insegnare 
l’accesso al Padre. 
Soltanto con questa coscienza di figli che non sono 
orfani si può vivere in pace fra noi. Sempre le 
guerre, sia le piccole guerre sia le grandi guerre, 
sempre hanno una dimensione di orfanezza: 
manca il Padre che faccia la pace. Per questo, 
quando Pietro alla prima comunità dice che 
rispondano alla gente del perché sono cristiani 
(cfr 1Pt 3,15-18), dice: «Tuttavia questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza» 
(v. 16), cioè la mitezza che dà lo Spirito Santo. Lo 
Spirito Santo ci insegna questa mitezza, questa 
dolcezza dei figli del Padre. Lo Spirito Santo non ci 
insegna a insultare. E una delle conseguenze del 
senso di orfanezza è l’insulto, le guerre, perché se 
non c’è il Padre non ci sono i fratelli, si perde la 

fratellanza. Sono – questa dolcezza, rispetto, 
mitezza - sono atteggiamenti di appartenenza, di 
appartenenza a una famiglia che è sicura di avere 
un Padre. 
«Io pregherò il Padre ed egli vi invierà un altro 
Paràclito» (Gv14,16) che vi ricorderà l’accesso al 
Padre, vi ricorderà che noi abbiamo un Padre che è 
il centro di tutto, l’origine di tutto, l’unità di tutti, 
la salvezza di tutti perché ha inviato il suo Figlio a 
salvarci tutti. E adesso invia lo Spirto Santo a 
ricordarci l’accesso a Lui, al Padre e, da questa 
paternità, questo atteggiamento fraterno di 
mitezza, di dolcezza, di pace. 
Chiediamo allo Spirito Santo che ci ricordi sempre, 
sempre, questo accesso al Padre, che ci ricordi che 
noi abbiamo un Padre. E a questa civiltà, che ha un 
grande senso di orfanezza, dia la grazia di ritrovare 
il Padre, il Padre che dà senso a tutta la vita e fa 
che gli uomini siano una famiglia. 
Preghiera per la Comunione spirituale 
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel 
Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra 
ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora 
non posso riceverti sacramentalmente, vieni 
almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già 
venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non 
permettere che mi abbia mai a separare da Te. 

  

 

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 
 
 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 

AZZATE  – TEL. 0332  459  170    

Lunedì   dalle 9.30 alle 12.00 
Giovedì  dalle 15.30 alle 16.30 
Venerdì  dalle 17.00 alle 19.00 
Sabato   dalle 9.30 alle 10.30 
 
BUGUGGIATE – TEL. 0332  974  

192 

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 
 

 
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 

 
 


