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Il Vangelo di Settimana prossima 

Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: 
«Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei 
giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, 
bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il 
diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche 
nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, 

compravano, vendevano, piantavano, costruivano; 
ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve 
fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così 
accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si 
manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà 
viva.». 

 

Avvisi 

SABATO  20  CUORE IMMACOLATO DELLA B. V. MARIA - BIANCO / VIGILIARE - ROSSO 

AZ  ore 8.30   S. Messa 
       Def. Garofano Piero e Giovanni 
AZ  ore 17.30  S. Messa (all’aperto in Villa Mazzocchi. In caso di pioggia in Chiesa)  
       Deff. Paolo e Antonella 
BU  ore 18.30  S. Messa 
BRU  ore 18.00  S. Messa (S. Rocco) 

DOMENICA 21 III DOMENICA DOPO PENTECOSTE - ROSSO 

BRU  ore 8.00   S. Messa (S. Rocco) 
AZ  ore 8.30    S. Messa 
       Deff. Luppi Gianfranco e Lucia 
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) 
       Per la comunità 
AZ  ore 11.00      S. Messa 
       Per la Comunità 
BU   ore 11.30      S. Messa  
AZ   ore 18.00      S. Messa 
        Deff. Carlo e Angela 
BU  ore 18.20  Vesperi 
BU   ore 19.00     S. Messa 
AZ  ore 16.00  Battesimo 

LUNEDÌ  22  FERIA - ROSSO- NO  MESSA ERBAMOLLE 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
       Deff. Salice Andrea 
BU  ore 8.30   S. Messa 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco) 
CP  ore 9.30   riunione preti CP 
BU  ore 21.00  riunione per la festa della Madonna del S. Rosario – tutti possono partecipare 
 



MARTEDÌ 23  FERIA - ROSSO 

AZ  ore 8.30   S. Messa  
       Deff. Zanini Maria e Benaimino 
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 
BU  ore 21.00  riunione per i genitori ESTATE RAGAZZI 2020 in chiesa Parrocchiale 

MERCOLEDÌ  24 NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA - SOLENNITÀ -  BIANCO 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
       Deff. Per i defunti del mese di maggio: Ferron Eleonora; Crespi M. Rosa; Maggiolo Silvana 
BU  ore 20.30  S. Messa nella Chiesa di S. Giovanni 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco) 
AZ  ore 16.00  il prevosto riceve fino alle 18.30 
AZ  ore 21.15  riunione per i genitori ESTATE RAGAZZI 2020 in Chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ  25  FERIA – ROSSO – NO  MESSA VEGONNO 

AZ  ore 8.30   S. Messa  
       Deff. Nicola e Cosatanza 
BU  ore 8.30   S. Messa  
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco)  
CP       corso di formazione per i volontari dell’oratorio estivo 

VENERDÌ 26  FERIA - ROSSO 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
        Deff. Sergio e Famm. Frattini 
BU  ore 8.30   S. Messa 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco)  
Scout  ore 19.30   promessa AE Varese 3 

SABATO  27  S.ARIALDO- ROSSO / VIGILIARE - ROSSO 

AZ  ore 8.30   S. Messa 
       Def. Bianca Maria 
AZ  ore 17.30  S. Messa (all’aperto in Villa Mazzocchi. In caso di pioggia in Chiesa)  
       Deff. Rossi Mario Franceso e Teresa 
BU  ore 18.30  S. Messa 
BRU  ore 18.00  S. Messa (S. Rocco) 
BU  ore 9.15   iscrizioni Estate Ragazzi 

DOMENICA 28 IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE - ROSSO 

BRU  ore 8.00   S. Messa (S. Rocco) 
AZ  ore 8.30    S. Messa 
       Deff. Giulia e Narciso 
BU  ore 10.00      S. Messa (all’aperto campo da calcetto. In caso di pioggia in Chiesa) 
       Deff. Luigi, Linda, Nando, Maria 
BRU  ore 10.00  S. Messa (chiesa parrocchiale) 
       Festa del paese celebra il parroco 
AZ  ore 11.00      S. Messa 
       Def. Brambilla Paolo 
BU   ore 11.30      S. Messa + Battesimo 

       Def. Nando Broggi  
AZ   ore 18.00      S. Messa 
        Deff. Vincenzo e Vittorina Tibiletti 
BU  ore 18.20  Vesperi 
BU   ore 19.00     S. Messa 
BU  ore 11.00  iscrizioni Estate Ragazzi 
BU  ore 15.00  Battesimo 
AZ  ore 16.00  iscrizioni Estate Ragazzi 
Diocesi  ore 17.30   Duomo ordinazioni episcopali dei Vescovi Mons. Giuseppe Vegezzi e Mons. Luca Raimondi 

LUNEDÌ  29  SANTI PIETRO E PAOLO - ROSSO- SOLENNITÀ - NO  MESSA ERBAMOLLE 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
       Def. Masini Ezio 
BU  ore 8.30   S. Messa 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco) 
CP  ore 8.30   inzio estate ragazzi 



MARTEDÌ 30  FERIA - ROSSO 
AZ  ore 8.30   S. Messa  
BU  ore 15.00  S. Messa 
BRU  ore 8.30   S. Messa (S. Rocco)  
AZ  ore 15.00  Funerale Ribolzi Carla ( ore 14.30 S. Rosario) 
 

Vita della Comunità 

▪ LE REGOLE PER ACCEDERE ALLE CELEBRAZIONI  
† Guarda il video su canale youtube della comunità pastorale: cp della 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 
† 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.  
† I foglietti della s. Messa se usati andranno portati a casa  

▪ 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. 

▪ NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
† Giovanni Battista è l’unico santo, oltre la Madre del Signore, del quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita 

secondo la carne. Fu il più grande tra i profeti (cfr 7, 26-28), perché poté additare l’Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo (cfr Gv 1, 29-36). La sua vocazione profetica fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari, pieni di 
gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù (cfr Lc 1, 14. 58).  Giovanni è il Precursore del Cristo con la parola e con 
la vita (Mc 6, 17-29). Il battesimo di penitenza che accompagna l’annuncio degli ultimi tempi è figura del battesimo secondo 
lo Spirito (cfr Mt 3, 11). La data della festa, tre mesi dopo l’annunciazione e sei prima del Natale, risponde alle indicazioni 
di Luca (1, 19. 56-57) 

▪ ESTATE RAGAZZI 
† Dal 29 giugno al 7 agosto 
† Si cerca la disponibilità di persone maggiorenni: in fondo alla Chiesa il volantino per i collaboratori  

▪ ORDINAZIONI EPISCOPALI  
Ho ricevuto, in data 27 aprile 2020, da parte del Nunzio Apostolico Mons. Emili Paul Tscherrig, la comunicazione che il Santo Padre 
Papa Francesco ha nominato Mons. Giovanni Luca RAIMONDI Vescovo ausiliare 
dell’Arcidiocesi di Milano, titolare di Feradi Maggiore e Mons. Giuseppe Natale 
VEGEZZI Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano, titolare di Torri della Concordia. 
Desidero esprimere a nome di tutta l’Arcidiocesi la mia più sentita riconoscenza a 
Papa Francesco che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua 
stima, la sua sollecitudine per la nostra Chiesa diocesana. Mons Raimondi e mons 
Vegezzi già ricoprono in diocesi ruoli di grave responsabilità. L’elezione 
all’episcopat0 li chiama a una più profonda comunione con il Papa e con il collegio 
episcopale e ad essere presenza disponibile e operosa nella Conferenza Episcopale 
Lombarda e nella Conferenza Episcopale Italiana. La situazione in cui ci troviamo 
impedisce di fissare la data della consacrazione episcopale e non consente di 
esprimere in modo adeguato la gioia di tutti noi e in particolare delle comunità e 
persone che hanno con gli eletti legami speciali di affetto e di riconoscenza. Possiamo però assicurare a loro la nostra preghiera. 
Anche questa grazia di due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la  nostra Chiesa. † M. Delpini 
 

▪ PAPA FRANCESCO: ANGELUS, “LA PAURA CI IMMOBILIZZA”, “DIO NON È UN 

PADRONE SEVERO E INTOLLERANTE” 
20 novembre 2017 @ 9:05 
“Per andare avanti e crescere nel cammino 
della vita, non bisogna avere paura, 
bisogna avere fiducia”. Ne è convinto il 
Papa, che durante l’Angelus di ieri, al quale 
– secondo la Gendarmeria vaticana – 
hanno partecipato 25mila persone ha 
affermato che “la paura immobilizza 

sempre e spesso fa compiere scelte 
sbagliate. La paura scoraggia dal prendere 
iniziative, induce a rifugiarsi in soluzioni 
sicure e garantite, e così si finisce per non 
realizzare niente di buono”. Di qui 
l’importanza di “avere un’idea vera di Dio”: 
“Non dobbiamo pensare che egli sia un 

padrone cattivo, duro e severo che vuole 
punirci. Se dentro di noi c’è questa 
immagine sbagliata di Dio, allora la nostra 
vita non potrà essere feconda, perché 
vivremo nella paura e questa non ci 
condurrà a nulla di costruttivo, anzi, la 
paura ci paralizza, ci autodistrugge”. “Gesù 



ci ha sempre mostrato che Dio non è un 
padrone severo e intollerante, ma un 
padre pieno di amore, di tenerezza, un 
padre pieno di bontà”, ha proseguito il 
Papa, spiegando che questo è il motivo per 
cui “possiamo e dobbiamo avere 
un’immensa fiducia in lui”. “Gesù ci 
mostra la generosità e la premura del 
Padre in tanti modi”, ha spiegato 
Francesco: “Con la sua parola, con i suoi 
gesti, con la sua accoglienza verso tutti, 

specialmente verso i peccatori, i piccoli e i 
poveri – come oggi ci ricorda la 1ª 
Giornata mondiale dei poveri –; ma anche 
con i suoi ammonimenti, che rivelano il 
suo interesse perché noi non sprechiamo 
inutilmente la nostra vita”. Tutto ciò, per il 
Papa, “è segno che Dio ha grande stima di 
noi: questa consapevolezza ci aiuta ad 
essere persone responsabili in ogni nostra 
azione”. 
(da SIR) 

▪ ESTATE RAGAZZI 2020: VIVI! 
Vivi 2020. C’è una Comunità Pastorale che vuole essere di aiuto 
alle nostre famiglie e che quest’anno vuole proporre un oratorio 
inedito, a piccoli gruppi di 7 o 10 bambini a seconda dell’età, 
con un adulto responsabile, gli animatori, i giochi, i 
laboratori ed anche qualche uscita. Vogliamo 
ricominciare a VIVERE l’Oratorio, nel nome di Gesù. Un 
grazie sentito agli adulti delle nostre Parrocchie che si 

sono resi disponibili alla cura dei ragazzi e per i servizi in 
oratorio, ai sindaci ed ai collaboratori delle amministrazioni 
comunali di Azzate, Buguggiate e Brunello ed a tutti gli 

animatori. Il periodo va dal 29 giugno al 7 di agosto, 
come da proposta che sarà presentata ai genitori nelle 
date indicate nel Dialogo.  

Don Alberto  

▪ PROGETTO “I CARE”: UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE ALL’ASSOCIAZIONE 

L’ALVEARE E ALLA FONDAZIONE DEL VARESOTTO  

“Alle famiglie vulnerabili e in particolare a 
bambini e adolescenti guarda il progetto “I 
care” della Parrocchia San Vittore 
martire (Buguggiate VA). L’Intervento – 
finanziato con 7.000 euro – prevede 
il coinvolgimento di insegnanti, volontari, 
associazioni locali e di uno psicologo della 
formazione e consiste nell’attivazione di 
un servizio gratuito di aiuto allo 
studio (difficoltà acuite dalla chiusura 
delle scuole) rivolto specificamente a 
bambini e ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di I grado in situazione di 
disagio sociale, difficoltà di 

apprendimento, difficoltà di integrazione. 
Il progetto da un lato mira a ridurre il 
deficit delle competenze scolastiche, 
dall’altro ad agire su situazioni di disagio 
proponendo attività mirate a favorire 
l’integrazione, con la finalità di supportare 
le famiglie e di prevenire problemi sociali: 
l’intervento sui ragazzi infatti consente di 
instaurare una relazione con le famiglie 
coinvolte e di sostenerle. 
L’attività prevede che ogni ragazzo sia 
seguito individualmente e con continuità 
dalla stessa persona: proprio per il tipo di 
difficoltà è infatti importante instaurare 

un rapporto di fiducia con il ragazzo per 
impostare un lavoro mirato che risulti più 
efficace. 
Le attività ludiche o ricreative saranno 
proposte al termine dello studio e volte 
all’integrazione sociale saranno svolte in 
gruppo nel rispetto delle norme per la 
protezione dal contagio.” 
 
Un ringraziamento particolare 
all’associazione l’Alveare che ci ha aiutato 
nello scrivere, sostenere e realizzare 
questo progetto. 
Don Cesare

 

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 

 
 

 
 
 
 
 


