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COMUNITÀ PASTORALE MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 
Chiesa di Azzate, Buguggiate e Brunello – www.cpdellasperanza.it 

Il Vangelo  

di Settimana prossima 
 

Lettura del Vangelo  
secondo Marco 
In quel tempo. Seduto di fronte al 
tesoro, il Signore Gesù osservava 
come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. 
Ma, venuta una vedova povera, vi 
gettò due monetine, che fanno un 
soldo. Allora, chiamati a sé i suoi 
discepoli, disse loro: «In verità io 
vi dico: questa vedova, così pove-
ra, ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. 
Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere». 

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II 

Festa della Trasfigurazione Chiesa parrocchiale di Castel Gandolfo  
 Martedì, 6 agosto 1991 

  

Ci riunisce in questa celebrazione l’anniversario della morte di Papa Paolo VI, e 
mi è gradito rievocare, proprio all’inizio della Santa Messa, alcune parole che egli 
aveva preparato per la preghiera domenicale dell’Angelus del 6 agosto 1978, che 
poi non poté recitare. 
Aveva scritto che la solennità della Trasfigurazione “getta una luce abbagliante 
sulla nostra vita quotidiana e ci fa rivolgere la mente al destino immortale che 
quel fatto in sé adombra” (Insegnamenti di Paolo VI, XVI, 1978, p. 588). 
Queste parole rivelano a noi, a modo di testamento, lo spirito di fede che animò 
costantemente il servizio ecclesiale di quel Pontefice e il suo assillo pastorale. 
Sempre attento ai desideri e alle aspirazioni esistenziali degli uomini d’oggi, Paolo 
VI intuì anche che la loro attesa era quella di conoscere l’opera della Chiesa per la 
promozione dell’uomo e per la sua difesa nelle situazioni di ingiustizia e di emar-
ginazione. Ma comprese, altresì, che nel periodo postconciliare era altrettanto 
urgente rivelare al mondo il mistero interiore e soprannaturale della Chiesa, isti-
tuita per la redenzione del mondo. Persuaso che compito essenziale della Chiesa 
è quello di portare la Parola di Dio a tutti gli uomini, con un impegno tanto più 
urgente, quanto più vasti e profondi apparivano i mutamenti della società, egli 
definì l’opera di evangelizzazione “la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la 
sua identità più profonda” (Pauli VI, Evangelii nuntiandi, 14). 
Con questo convincimento Paolo VI si fece promotore assiduo di un intenso dia-
logo con tutti gli uomini di buona volontà al fine di coinvolgerli responsabilmente 
nella ricerca delle risposte da dare agli interrogativi della nostra epoca. 
Siamo grati a Dio per l’esempio di lavoro apostolico lasciatoci da Paolo VI. Oggi il 
nostro pensiero si innalza verso quel “destino immortale” che la Liturgia ci fa me-
ditare nella contemplazione del volto luminoso di Cristo. 
Chiediamo a Dio in questa celebrazione del Sacrificio Eucaristico di donare a lui la 
pienezza della vita eterna nella luce del Signore Risorto. 

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. 
 

Regole per accedere alle 

celebrazioni 
 

• Guarda il video su canale youtu-
be 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; brunello 
n° 70) 

• Non è consentito l’ingresso a per-
sone con temperatura pari o su-
periore 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 inginoc-
chiarsi). 

• Indossare la mascherina!! 
• Occupare solo le sedie (da non 

spostare) ed i posti contrassegna-
ti dal bollino “siediti qui”. Usare 
i posti liberi più lontani dall’in-
gresso. 

• 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 co-
munione. Togliere la mascherina 
per fare la comunione solo quan-
do il sacerdote si sarà allontana-
to. 

• I foglietti della s. Messa se usati 
andranno portati a casa 

Vita della Comunità 

SABATO 01 
CP ore 15.00 Inizio perdono di Assisi: Ora media  

 e Confessioni ad AZZATE 

BU ore 18.30  S. Messa di ringraziamento Oratorio Estivo 

DOMENICA 02 
CP ore 16.00 Vesperi + Confessioni + Adorazione  

 BUGUGGIATE fino alle 17.45 

LUNEDÌ 03 
BU ore 21.00 riunione programmazione festa del paese di Buguggiate 
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http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html



