
Domenica 15 Novembre 44.158.20 

...Cerchiamo di comprendere. In che co-
sa consiste la mancanza di fede dei di-
scepoli, che si contrappone alla fiducia 
di Gesù? Essi non avevano smesso di 
credere in Lui, infatti lo invocano. Ma ve-
diamo come lo invocano: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?» (v. 
38). Non t’importa: pensano che Gesù si 
disinteressi di loro, che non si curi di lo-
ro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una 
delle cose che fa più male è quando ci 
sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È 
una frase che ferisce e scatena tempeste 
nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Per-
ché a nessuno più che a Lui importa di 
noi. Infatti, una volta invocato, salva i 
suoi discepoli sfiduciati. 
La tempesta smaschera la nostra vulne-
rabilità e lascia scoperte quelle false e 
superflue sicurezze con cui abbiamo co-
struito le nostre agende, i nostri progetti, 
le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra 
come abbiamo lasciato addormentato e 
abbandonato ciò che alimenta, sostiene 
e dà forza alla nostra vita e alla nostra 
comunità. La tempesta pone allo scoper-
to tutti i propositi di “imballare” e dimenti-
care ciò che ha nutrito l’anima dei nostri 
popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare 
con abi tudin i  apparentemente 

“salvatrici”, incapaci di fare appello alle 
nostre radici e di evocare la memoria dei 
nostri anziani, privandoci così dell’immu-
nità necessaria per far fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di 
quegli stereotipi con cui mascheravamo i 
nostri “ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta scoperta, 
ancora una volta, quella (benedetta) ap-
partenenza comune alla quale non pos-
siamo sottrarci: l’appartenenza come fra-
telli. «Perché avete paura? Non avete an-
cora fede?». Signore, la tua Parola stase-
ra ci colpisce e ci riguarda, tutti. In que-
sto nostro mondo, che Tu ami più di noi, 
siamo andati avanti a tutta velocità, sen-
tendoci forti e capaci in tutto. Avidi di 
guadagno, ci siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastornare dalla fretta. Non 
ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, 
non ci siamo ridestati di fronte a guerre e 
ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro 
pianeta gravemente malato. Abbiamo 
proseguito imperterriti, pensando di ri-
manere sempre sani in un mondo mala-
to. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti 
imploriamo: “Svegliati Signore!”. «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?»... 
 

Papa Francesco, 27 marzo 2020, piazza S. Pietro 

ALL’INIZIO DELL’AVVENTO RIASCOLTIAMOLE PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

Ti imploriamo: 
“Svegliati Signore!” 

Contatti sacerdoti 
 

PARROCO 
DON CESARE ZUCCATO  

☎ 366.1990842 

 cesare.zuccato@gmail.com 
 
VICARIO PASTORALE GIOVANILE 
DON ALBERTO TEDESCO  

☎ 3356773887  

 albetedesco@gmail.com 
 
VICARIO PARROCCHIALE 
DON CLAUDIO SCALTRITTI  

☎ 0332.459170   

 scaltritti.claudio51@yahoo.com 
 
VICARIO PARROCCHIALE 
DON GIANNI PIANARO  

☎ 0332.455283  
 

Confessioni  
 

AZZATE sabato  16.00 - 17.15  
BUGUGGIATE sabato  17.30 - 18.15  
BRUNELLO sabato  15.00 - 18.00 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 
II di Avvento 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quei giorni venne Giovanni il Battista 
e predicava nel deserto della Giudea di-
cendo: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino!». Egli infatti è colui del 
quale aveva parlato il profeta Isaia 
quando disse: Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! E lui, Giovan-
ni, portava un vestito di peli di cammello 
e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano cavallette e miele selva-
tico. Allora Gerusalemme, tutta la Giu-
dea e tutta la zona lungo il Giordano ac-
correvano a lui e si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i 
loro peccati. Vedendo molti farisei e 

(Continua a pagina 2) 

DOMENICA 15 
CP ⏰ 18.20 Vesperi e preghiera Caritas Chiesa di Buguggiate 
 
LUNEDÌ 16 
CP ⏰ 10.30  Preti CP 
 
MARTEDÌ 17 
CP ⏰ 15.00  Parroco riceve a Buguggiate 
 
MERCOLEDÌ 18 
CP ⏰ 15.00  Parroco riceve a Buguggiate 
CP ⏰ 21.00 Diaconia su zoom 
 
DOMENICA 22 
CP ⏰ 18.20 Vesperi e preghiera Caritas Chiesa di Buguggiate 
 
OGNI SERA 

CP ⏰ 20.00  Le preghiere della sera l 
 
CATECHESI 

  Per tutti continua on-line nei giorni e nelle ore stabiliti all’inizio del percorso 



Segreterie Parrocchiali 
 

PARROCO 
BUGUGGIATE  Martedì dalle 15.00 alle 18.00 
AZZATE Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 
 
AZZATE     ☎ 0332 459 170 

Lunedì  dalle 9.30   alle 12.00 
Mercoledì dalle 15.30  alle 16.30 
Giovedì dalle 15.30  alle 16.30 
Sabato  dalle 9.30   alle 10.30 
 
BUGUGGIATE   ☎ 0332 974192 

Mercoledì  dalle 15.00  alle 16.30 
Giovedì dalle 16.00  alle 18.00 

 

➽ 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 
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 contrassegnati dal bollino 
“siediti qui”. Usare i posti liberi più lontani 
dall’ingresso. 

➽ Igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita 

➽ Non dare il segno della pace 

➽ Chi vorrà ricevere la comunione al mo-
mento 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. 

REGOLE PER ACCEDERE 
ALLE CELEBRAZIONI 

PREGARE  
AL MONASTERO 
 
Via Veneto, 2 - Azzate 
Contatta Gabriella: 

gabri.lazzati@tiscali.it 
accordati con lei  
per un momento di preghiera insieme 

SITI WEB 

 
www.cpdellasperanza.it 
 
www.decanatodiazzate.net 

Preghiera in famiglia 
UN’OCCASIONE PER VIVERE LA FEDE 

GENITORI E FIGLI INSIEME! 

Potrà questo essere un impegno settima-
nale che ogni famiglia si prende. É una 
proposta rivolta soprattutto alle famiglie 
che stanno accompagnando i propri figli 
nell'itinerario dell'iniziazione cristiana. Un 
aiuto grandissimo perché i ragazzi respi-
rino la fede semplicemente perché in 
famiglia si prega. È il modo migliore e più 
sicuro per comunicare la fede ai bambini. 
 
Scegliete l'angolo delle preghiera! Trova-
te un punto, una situazione della casa 
dove fermavi e pregare... un'angolo ap-
punto... attorno dal tavolo del soggiorno, 
sul divano, seduti sul tappeto...  

Preparate lo spazio: una candela o un 
cero, un'immagine sacra (crocefisso, ico-
na, la bibbia...)  
 
Usate la proposta di preghiera: il foglio 
offre spunti e materiali, ogni famiglia scel-
ga la propria modalità di preghiera. L'im-
portante è che sia un momento per tutta 
la famiglia e che tutto ciò che c'è attorno 
(tv, cellulare, tablet ...) sia spento. Iniziate 
la preghiera con il segno di croce, la lettu-
ra del versetto del Vangelo o del bre-
ve commento o la preghiera proposta.  
 
Provate a riflettere: che cosa vi suggeri-
sce, che cosa rappresenta, quale impe-
gno o stile di vita propone ... 
Per i bambini c'è anche la possibilità 
di colorare il disegno che rappresenta 
una scena del Vangelo 

BUONA PREGHIERA IN FAMIGLIA!!  
la proposta di preghiera  la trovi sul sito 

www.cpdellasperanza.it 

sadducei venire al suo battesimo, disse 
loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all’ira imminen-
te? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire 
dentro di voi: “Abbiamo Abramo per pa-
dre!”. Perché io vi dico che da queste 
pietre Dio può suscitare i figli ad Abra-
mo. Già la scure è posta alla radice de-

gli alberi; perciò ogni albero che non dà 
buon frutto viene tagliato e gettato nel 
fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono de-
gno di portargli i sandali; egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala e pulirà la sua aia e racco-
glierà il suo frumento nel granaio, ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestin-
guibile». 

(Continua da pagina 1) 

1 settimana di Avvento 
 
Carissimo/a,                                                                                                                                        
inizia l’Avvento e affidiamo a te di guidare la 
preghiera nella tua famiglia. 
Oggi è il giorno del Signore e tu puoi radu-
nare i tuoi cari affinché tutti insieme possia-
te pregare Gesù. 
 
Lettura del vangelo di Marco  (Mc 13, 26-
27) 
“E allora vedranno il figlio dell’uomo venire 
sulle nubi con grande potenza e gloria ed 
egli manderà i  suoi angeli e riunirà i suoi 
eletti dai quattro venti, dall’estremità della 
terra fino all’estremità del cielo.”          
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo 
- (insieme): Signore ascolta la nostra voce! 
 
- (tu): Signore Gesù,  
oggi è domenica “Giorno del Signore”,  

ma io penso che ogni giorno sia Tuo. 
In questa giornata benedetta, dove 
in Chiesa si spezza il pane che 
diventa  “Tuo corpo”,  
ti prego perché Tu venga nel mio cuore.  
Voglio accoglierti con un abbraccio di 
preghiera: vieni Signore Gesù,  
vieni nella mia casa, 
vieni nel cuore dei miei genitori, 
ispira le loro azioni con la tua luce, 
Donaci uno spirito di servizio che sia rifles-
so di Te                
(insieme):   Padre nostro 
 
Impegno della settimana 
Pensa ad un’azione di servizio in famiglia 
(apparecchio la tavola, riordino la cameret-
ta, asciugo i piatti …...) 
 
Colora! Come lo vedi tu! 



SABATO      

14 FERIA 

 AZ 
AZ 
BRU 
BU B 

08.30 
17.30 
18.00 
18.30 

PER LA COMUNITA’ 
DEF. ENRICO E MAFALDA 
DEF. BORGATAI METODIO 
DEF. LIDA E ALBINO 

DOMENICA      

15 I DI AVVENTO 

 BRU 
AZ 
 
BU B 
BRU 
AZ 
BU  
AZ 
BU 

08.00 
08.30 
 
10.00 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. LUCIONI GIULIA E BIANCHI EZIO 
DEF. GALIMBERTI LUCIANO*MARIO*MOLINARI ANGELINA 
E GIUSEPPE 
DEF. FAM. NANTI CARLO 
PER LA COMUNITÀ 
SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 
DEF. FAM. GRECO DOMENICO 
DEF. CELESTA*NATALE*FAM. BRAMBILLA 
DEF. ANTONIO 

LUNEDÌ      

16 FERIA 
 AZ 

BRU 
BU B 

8.30 
8.30 
8.30 

DEF. TROTTA GIUSEPPE 
DEF. DON PASQUALE MACCHI 
DEF. CARABELLI BRUNO 

MARTEDÌ      

17 SANTA ELISABETTA  
DI UNGHERIA 

 AZ 
BRU 
BU B 

8.30 
8.30 
15.00 

 
DEF. FAM. SCARAFILE 
DEF. FAM. LAZZATI 

MERCOLEDÌ      

18 FERIA 

 AZ 
 
 
BRU 
BU B 

8.30 
 
 
8.30 
17.00 

PER I DEF. DI OTTOBRE: SCHIAVELLI ALBERTO*PACCAGNELLA 
NOEMI*CANALANE GRAZIOSA*PASTOMERLO VANDA*ZATTA 
INES*BONATO MARIA*DRESSINO CALO*BERTOLI ANNA 
DEF. ALBINATI ANTONIO 
DEF. CARINELLA ETTORE 

GIOVEDÌ      

19 FERIA 
 AZ 

BRU 
BU B 

8.30 
8.30 
8.30 

DEF. D’ABRAMO ASSUNTA 
DEF. BOEM VITTORIO 
DEF. PASSUELLO GIOVANNI 

VENERDÌ      

20 B. SAMUELE  
MARZORATI 

 AZ 
BRU 
BU B 

8.30 
8.30 
8.30 

DEF. MARIA E POMPILIO TREVISI*DORA*ROSA*MARIO SCRIGNI 
DEF. FERNANDO*BRUNO*ENRICO 
DEF. RICCARDO ANTONINI 

SABATO      

21 PRESENTAZIONE  
B.V. MARIA 

 AZ 
AZ 
BRU 
BU B 

08.30 
17.30 
18.00 
18.30 

DEF. TRIACCA LUIGI E SANTINA 
DEF. CUCINATO REGINA*MARIA*LUIGI 
DEF. BEATI MARIO E BARDELLI GIUSEPPE E ANTONIO 
DEF. ROSA E ANGELO 

DOMENICA      

22 II  DI AVVENTO 

 BRU 
AZ 
BU B 
BRU 
AZ 
BU 
AZ 
BU 

08.00 
08.30 
10.00 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

PER LA COMUNITÀ 
DEF. DON GIORGIO E MARCO 
DEF. FAM. MASSETTI E LOTTI 
DEF. ROSSI RITA 
DEF. PAOLO E ANTONELLA 
DEF. SERGIO 
DEF. NICORA ALMA E RASOTTO GIOVANNI 
DEFF. ROBERTO*GINA*ANGELO 

PASTORALE GIOVANILE 
† Contattare don Alberto 

 

† Preadolescenti 

BU   martedì ore 20.30  1-2 media 

AZ  venerdì ore 20.30  1-2 media 

CP  venerdì  ore 20.30  3 media 

 

† Adolescenti 

BU  martedì  ore 21.00 

AZ venerdì  ore 21.00 

 

† 18-19 enni 

CP  giovedì  ore 21.00  Azzate 

 

CARITAS 
AZZATE - BRUNELLO 
Piazza Giovanni XXIII, 2 

Sabato mattina dalle 10.00 11.00 

Cell. 3426386177 

 
BUGUGGIATE 
Via Monte Rosa, 13 

Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

Cell. 3478464540 

 

 

 

 

PARROCCHIA ON LINE 
Scarica la app  
(google play o app store) 

Belltron-Streaming 
E cerca: “Comunità pastorale 

Maria Madre della speranza” 

 

Sarebbe bene iniziare l'Avvento con una Confessione... 
Non illudiamoci: senza questo Sacramento non si fanno progressi nella vita spirituale. I san-
ti lo facevano anche ogni settimana. 
San Carlo negli ultimi anni si confessava ogni sera per essere pronto alla morte. L'architetto 
che ha iniziato la costruzione della Sagrada Familia si confessava ogni mattina prima della 
Messa. 
E noi ? Le mamme lo ricordano ai loro figli? 
E noi siamo di esempio ai figli? 
Siamo contenti di noi stessi?.... 
Ogni tanto ci esaminiamo su questo aspetto: cosa è che mi rende triste o mi preoccupa? 
Penso che ci sia un piano di Dio nei miei confronti? Comincio con una preghiera i momenti 
più importanti della mia vita o della giornata? Se ho dei rimorsi, perché li ho? 

Cominciare l’Avvento 
DON GIANNI CONSIGLIA... 

B 



 

   LITURGIA           VIENI SIGNORE GESÙ! 

   PREGHIERA        NELL’ ATTESA DELLA TUA VENUTA  

   CARITA’      VENGA IL TUO REGNO 

   LA PAROLA            LUCE ALLA MIA STRADA 

OGNI DOMENICA LE S. MESSE IN CHIESA SECONDO GLI ORARI VIGILIARI E FESTIVI L 

OGNI GIORNO LA S. MESSA IN CHIESA SECONDO GLI ORARI CONSUETI l 

20.00 LA PREGHIERA DELLA SERA PER RAGAZZI E FAMIGLIE L OGNI GIORNO 

 
PREGHIERA IN FAMIGLIA: UN MOMENTO DOMENICALE PER PREGARE INSIEME CON I 
PROPRI CARI. LO TROVI SUL SITO WWW.CPDELLASPERANZA.IT O LO RICEVERAI DALLA TUA CATECHISTA 

 

20.32  “IL KÀIRE”  3 MINUTI CON IL VESCOVO MARIO  OGNI GIORNO 
SU: CHIESA TV, RADIO MARCONI E RADIO MATER  

 

18.20 VESPERI OGNI DOMENICAL 

PROLOGO DEL VANGELO DI GIOVANNI  22-29 NOVEMBRE * 6-13 DICEMBRE 

15.00 DOMENICA PROPOSTA DI LECTIO DA PARTE DI UN SACERDOTE DELLA COMUNITÀ 
PASTORALE  SUL CANALE DI YOUTUBE CP DELLA SPERANZA 
Ripresa della proposta sul gruppo di whatsapp “affetto per le scritture”  

Chiedi a don Alberto di inserirti con un sms 3356773887 

    BENEDIZIONI    VENGO DA TE! 
CI TROVEREMO NELLE CHIESE DEI NOSTRI RIONI PER UNA PREGHIERA INSIEME E LA 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - CALENDARIO SU IN DIALOGO A DICEMBRE 

AIUTIAMO IL “FONDO SAN GIUSEPPE” 

PER DARE EFFICACE SOSTEGNO ALLE NUMEROSE PERSONE CHE SONO ED ERANO NEL 
BISOGNO. IL FONDO S.GIUSEPPE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CARITAS DIOCESANA, HA 
DISTRIBUITO NELLA NOSTRA COMUNITÀ €16.500 IN FAVORE DI 11 FAMIGLIE (41 
PERSONE IN TUTTO). È GIUSTO RICAMBIARE 

NELLA CASSETTA IN FONDO ALLE CHIESE 

       PARROCCHIA ON LINE     LA PARROCCHIA IN CASA TUA L 

Scarica la app (google play o app store) 
BELLTRON-STREAMING  E cerca: “Comunità pastorale Maria Madre della speranza” 

COMUNITÁ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA SPERANZA 

Chiesa di Azzate - Buguggiate - Brunello 




