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L’affetto per le Sacre Scritture 

Lettura del Vangelo secondo 
Marco. 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. Mentre seminava, una 
parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde 
sul terreno sassoso, dove non 
c’era molta terra; germogliò 
subito, perché il terreno non era 
profondo, ma quando spuntò il 
sole, fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde 
sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde 
sul terreno buono e diede frutto: 
il cento, il sessanta, il trenta per 
uno. Chi ha orecchi, ascolti». 
Gli si avvicinarono allora i 
discepoli e gli dissero: «Perché a 
loro parli con parabole?». Egli 
rispose loro: «Perché a voi è dato 
conoscere i misteri del regno dei 
cieli, ma a loro non è dato. Infatti 
a colui che ha, verrà dato e sarà 

nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello 
che ha. Per questo a loro parlo con 
parabole: perché guardando non 
vedono, udendo non ascoltano e 
non comprendono. Così si compie 
per loro la profezia di Isaia che 
dice: 
Udrete, sì, ma non comprenderete, 
guarderete, sì, ma non vedrete. 
Perché il cuore di questo popolo è 
diventato insensibile, 
sono diventati duri di orecchi 
e hanno chiuso gli occhi, 
perché non vedano con gli occhi, 
non ascoltino con gli orecchi 
e non comprendano con il cuore 
e non si convertano e io li guarisca! 
Beati invece i vostri occhi perché 
vedono e i vostri orecchi perché 
ascoltano. In verità io vi dico: 
molti profeti e molti giusti hanno 
desiderato vedere ciò che voi 
guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma 
non lo ascoltarono! 

Voi dunque ascoltate la parabola 
del seminatore. Ogni volta che 
uno ascolta la parola del Regno e 
non la comprende, viene il 
Maligno e ruba ciò che è stato 
seminato nel suo cuore: questo è 
il seme seminato lungo la strada. 
Quello che è stato seminato sul 
terreno sassoso è colui che 
ascolta la Parola e l’accoglie 
subito con gioia, ma non ha in sé 
radici ed è incostante, sicché, 
appena giunge una tribolazione o 
una persecuzione a causa della 
Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la 
seduzione della ricchezza 
soffocano la Parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato sul 
terreno buono è colui che ascolta 
la Parola e la comprende; questi 
dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 
 

 

Vita della Comunità 
 

SABATO 03 
† AZ 9.30  Catechesi 5 elem 
† AZ 11.00  Matrimonio Madonnina  

del Lago 
† BU 11.15  Battesimo 
† AZ 15.30  Battesimo 
† AZ 16.15  Battesimo 
† BU 17.30  S. Cresime 
† BU 18.30  No S. Messa 
† BU 21.00  Concerto d’organo  

“Stare con te, Maria” 
 

DOMENICA 04 
† BU 11.30  S. Cresime 
† BU 12.30  Pranzo comunitario presso 

Trattoria Tramonti 
† AZ 16.00  S. Rosario perpetuo 
† BU 17.30  S. Cresima 
† BU 21.00  Maria, note e sguardi 
 
 

LUNEDÌ 05 
† CP 10.00  Preti CP 
† BU 21.00  Preghiera Mariana e testimo- 

nianza di don Fabio Stevenazzi 
sacerdote e medico che ha pre-
stato servizio durante la qua-
rantena ai malati di Covid-19 

 
MARTEDÌ 06 
† DE 10.30  Presbiterio decanale 
† CP 15.00  don Cesare riceve  

          a Azzate fino alle 18.00 
† BU 16.00  inizio catechismo 3 elementare 

20.30  inizio catechesi 2 media 
 
MERCOLEDÌ 07 
† CP 15.00  don Cesare riceve  

a Buguggiate fino alle 18.00 
† BU 14.30  S. Rosario solenne 
   15.00  S. Messa  

nella festa della Madonna del 
Rosario 



† BU 21.00  S. Messa per tutti coloro che 
durante il periodo della quaran-
tena COVID 19 non hanno avuto 
il funerale nella forma con-
sueta. 

 

GIOVEDÌ 08 
† BU 21.00   Consiglio affari economici 
 

VENERDÌ 09 
† DE 10.00  decani della zona past. 
† AZ 17.00  Ritiro cresimandi  

      in Oratorio 
† BU 17.30  inizio catechismo 4 elementare 
† AZ 21.00  Preghiera,  

Confessioni genitori  
ragazzi 1 media 

 

SABATO 10 
† AZ 15.00  Battesimo 
† AZ 16.00  Confessioni 

† AZ 17.00  S. Cresime 
† AZ 18.00  No S. Messa 
† CP 21.00  S. Rosario missionario 

Santuario Madonnina del lago 
 

DOMENICA 11 
† AZ 8.30  S. Messa alla Madonnina  
† AZ 11.00  S. Cresime 
† AZ 15.00  Concerto banda Madonnina 

16.00  “incanto” con i biglietti 
distribuiti 
Funziona piccolo stand ristoro 
(in caso di pioggia si faranno solo 
le celebrazioni in Santuario) 

† AZ 17.00  S. Cresima 
† AZ 18.00  S. Messa alla Madonnina 
 
LUNEDÌ 12 
† CP 10.00  riunione preti cp Azzate 

 

 

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. 
 

LETTERA APOSTOLICA 

Papa Francesco: lettera su 
San Girolamo, “modello di 
sinodalità” e di 
“inflessibile testimonianza 
della verità” 
 
“Modello di sinodalità anche per noi, per i nostri 
tempi e per le diverse istituzioni culturali dela 
Chiesa”. Così il Papa, nella lettera apostolica 
“Scripturae Sacrae affettus”, definisce la figura 
di San Girlamo, nel XVI centenario della morte. 
“Imponente figura della storia della Chiesa”, 
caratterizzata dal “grande amore per Cristo”, 
prosegue il Santo Padre, che ha dato la notizia 
della firma della lettera durante l’udienza 
generale di oggi: “Questo amore si dirama, come 
un fiume in tanti rivoli, nella sua opera di 
infaticabile studioso, traduttore, esegeta, 
profondo conoscitore e appassionato divulgatore 
della Sacra Scrittura: di raffinato interprete di 
testi biblici; di ardente e talvolta impetuoso 
difensore della verità cristiana; di ascetico e 

intransigente eremita oltre che di esperta guida 
spirituale, nella sua generosità e tenerezza”. 
Milleseicento anni dopo, spiega Francesco, “la 
sua figura rimane di garante attualità per noi 
cristiani del XXI secolo” ed “entra a pieno titolo 
tra le grandi figure della Chiesa antica, nel 
periodo definito il secolo d’oro della Patristica, 
vero ponte tra Oriente e Occidente”. A 
Betlemme Girolamo vive, fino alla sua morte nel 
420, “il periodo più fecondo e intenso della sua 
vita – ricorda il Papa – completamente dedito 
allo studio della Scrittura, impegnato nella 
monumentale opera della traduzione di tutto 
l’Antico Testamento a partire dall’originale 
ebraico”. Due, per Francesco, “le dimensioni 
caratteristiche della sua esistenza di credente”, 
che lo rendono “modello per i monaci e gli 
studiosi”: da un lato, l’assoluta e rigorosa 
consacrazione a Dio, con la rinuncia a qualsiasi 
umana soddisfazione, per amore di Cristo 
crocifisso; dall’altro, l’impegno di studio 
assiduo, volto esclusivamente a una sempre più 
piena comprensione del mistero del Signore”. 
Girolamo, conclude il Papa a proposito del suo 
“amore appassionato per la Parola di Dio, 
trasmessa dalla Chiesa nella Sacra Scrittura”, ci 
insegna che “non vanno studiati solo i Vangeli, 
perché tutto l’Antico Testamento è 
indispensabile per penetrare nella verità e nella 
ricchezza del Cristo”. La sua capacità, infine, di 
“inculturare” la Bibbia nella cultura latina “è 
diventata un paradigma permanente per 
l’azione missionaria della Chiesa” e per il 
contrasto all’analfabetismo religioso, di cui sono 
vittima anche oggi soprattutto i giovani. 
 

(Fonte SIR) 
 



CALENDARIO S. MESSE DAL 03 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE 

SABATO 3 OTTOBRE rosso 

Liturgia delle ore seconda settimana 
B. Luigi Talamoni - memoria facoltativa 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

DOMENICA 4 OTTOBRE TOSSO 

+ VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Le 17,7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 

LUNEDI' 5 OTTOBRE verde 

Gal 1,6-12; Sal 110; Le 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

MARTEDI' 6 OTTOBRE verde 

IS. Bruno - memoria facoltativa 
Gal 1,13-24; Sal 138; Le 10,38-42 

i. Guidami, Signore, per una vita di eternità 

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE bianco 

B. V. Maria del Rosario - memoria 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Le 11,1-4 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

GIOVEDI' 8 OTTOBRE verde 

Gal 3,1-5; Cant. Le 1,68-75; Le 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha 
visitato il suo popolo 

VENERDI' 9 OTTOBRE verde 

Ss. Dionigi e compagni - memoria 
S. Giovanni Leonard( - memoria facoltativa 
Gal 3,7-14; Sal 110; Le 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

SABATO 10 OTTOBRE verde 

Gal 3,22-29; Sal 104; Le 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza 

DOMENICA 11 OTTOBRE verde 

+ XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

1s 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Abiterò per sempre nella casa del Signore 

LUNEDI' 12 OTTOBRE verde 

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Le 11,29-32 
Sia benedetto li nome del Signore, da ora e per 
sempre 
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FESTA SANTUARIO 
MADONNINA 

DEL LAGO 

PROGRAMMA 2020 

sabato 10 
• ore 21.00 S. Rosario 

Missionario decanale 
• CON LA PRESENZA DEL 

VESCOVO MONS. GIUSEPPE 

VEGEZZI 

domenica 11 
• 8.30 S. Messa 

• 15.00 CONCERTO 

DELLA BANDA DI 

CAPOLAGO 

• 16.00 "INCANTO" CON I 

BIGLIETTI GIA' 

DISTRIBUITI 

• 18.00 S. Messa 

Parrocchia di S. Vittore M. 
Buguggiate (VA) 

10 e 11 
ottobre 2020 

• CASTAG NATA 

• IN CASO DI PIOGGIA OGNI ATTIVITA' 

SARA' SOSPESA VERRANNO 

MANTENUTE SOLO LE 

CELEBRAZIONI ALL'INTERNO DEL 

SANTUARIO 

• TUTTI SONO TENUTI A RISPETTARE 

LE NORME SANITARIE COVID-19 IN 

VIGORE AL MOMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE 

FESTA 
MADONNA 

DEL ROSARIO 
Maria aiutaci a vivere la Comunità 
ascoltando la voce dello Spirito 

SABATO 3 OTTOBRE 
ORE 17.30 5, Cresime 

ORE 21.00 Concerto "STARE CON TE MARIA' 
Concerto per corno e organo 
Sergio Aletti, corno 
Alessandro Atetti, organo 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
ORE 11.30 
ORE 12.45 

ORE 17.30 
ORE 21.00 

S. Cresime 
Pranzo comunitario presso Trattoria Tramonti di Buguggiate 
Prenotazione obbligatoria entro 11 29 settembre al 348-2941767 - Sig.ra Fiorgianna 
S. Cresime 
Concerto "MARIA NOTE E SGUARDI' 
Riflessioni sull'immagine della Vergine 
Maria Consigli. canto 
Pierluigi Fulvio Gallesi, storico dell'arte 
Anita Membrini, storica dell'arte 

LUNEDI' 5 OTTOBRE 
ORE 21.00 PREGHIERA MARIANA 

presieduta da don Fabio Stevenazzi 
cavaliere al merito della Repubblica Italiana, 
con la sua testimonianza sul servizio di 
medico durante l'emergenza Covid-ig 

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE 
ORE 3.4.30 S. Rosario 
ORE 15.00 S. Messa 
ORE 21.00 S. Messa per i defunti durante ft

periodo di quarantena Covid-ig 

OGNI SABATO DI OTTOBRE (3-10-17-24-31) 
alle ore 18.00 - Santo Rosario Missionario 

Dopo la S. Messa vendita di torte e oggetti utili 

10 OTTOBRE 2020 
OTTOBRE 

MISSIONARIO 
2020 

WZ fr

sia/tarlo 
ore 21.00 

Santuario della Madonnina 
del Lago - Azzate 

con La presenza di 

S. Ecc. Mons. Giuseppe Vegezzi 

• la celebrazione si terrà all'aperto 
• si raccoglierà un'offerta personale per le 

Missioni da devolvere alle Pontificie 
opere missionarie 

• tutti sono tenuti a rispettare le norme 
sanitarie covid-ig in vigore al momento 
della celebrazione 

• in caso di pioggia ogni Comunità 
Pastorale indicherà in quale Chiesa si 
terrà la preghiera nella stessa sera 

GIORNATA 
MISSIONARIA 

MONDIALE 
2020 

tir 
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