
Domenica 29 Novembre 46.160.20 

È attraverso i sacramenti e l'esercizio 
delle virtù che si attua la sacralità e la 
struttura organica della comunità sa-
cerdotale. Incorporati nella Chiesa me-
diante il battesimo, i fedeli sono desti-
nati dal carattere battesimale al culto 
della religione cristia-
na; …  Partecipando al sacrificio eu-
caristico, che è fonte e culmine di tut-
ta la vita cristiana, offrono a Dio la vitti-
ma divina e insieme ad essa si offro-
no. (6 *) Così, sia in ragione dell'offer-
ta sia in ragione della santa Comunio-
ne, partecipano tutti a questo servizio 
liturgico, non proprio tutti nello stesso 

modo, ma ciascuno nel modo che gli è 
proprio. Rafforzati nella Santa Comu-
nione 
dal Cor-
po di 
Cristo, 
manife-
stano 
poi in 
modo 
concreto quell'unità del popolo di Dio 
che è opportunamente significata e mi-
rabilmente realizzata da questo santis-
simo sacramento. 

   

LA SANTA MESSA CENTRO E CULMINE 

“Manifestano in modo  
concreto quell’unità…” 

PER NON INARIDIRE LA COMUNITÀ 

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 06 DICEMBRE 
IV di Avvento 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Marco 
In quel tempo. Quando furono vicini a Ge-
rusalemme, verso Bètfage e Betània, 
presso il monte degli Ulivi, il Signore Ge-
sù mandò due dei suoi discepoli e disse 
loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e 
subito, entrando in esso, troverete un pu-
ledro legato, sul quale nessuno è ancora 
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se 
qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, ri-
spondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma 
lo rimanderà qui subito”». Andarono e tro-
varono un puledro legato vicino a una 
porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. 
Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché 
slegate questo puledro?». Ed essi rispo-
sero loro come aveva detto Gesù. E li la-
sciarono fare. Portarono il puledro da Ge-

(Continua a pagina 3) 

DOMENICA 29               III DI AVVENTO 
AZ ⏰ 11.00 S. Messa solenne in onore di S. Andrea  
CP ⏰ 15.00  Lectio divina sul prologo di Giovanni 

CP ⏰ 18.20  Vesperi nella Chiesa di Buguggiate 
AZ   Vendita rivista scarp de tenis 

LUNEDÌ 30  
CP ⏰ 18.20  Preti CP 
BRU ⏰ 20.45 S. Rocco aperta per la preghiera personale  

MARTEDÌ 01 
CP ⏰ 15.00  Parroco riceve a Buguggiate 

MERCOLEDÌ 02 
CP ⏰ 15.00  Parroco riceve ad Azzate 
CP ⏰ 21.00  Gruppi liturgici su Zoom 

GIOVEDÌ 02 
BU ⏰ 06.30 Adorazione Eucaristica 

VENERDÌ 03             I DEL MESE 
AZ ⏰ 09.00 Adorazione Eucaristica fino alle 9.30 
BRU ⏰ 20.45 S. Rocco aperta per la preghiera personale  

DOMENICA 06               IV DI AVVENTO 
CP ⏰ 15.00  Lectio divina sul prologo di Giovanni 

CP ⏰ 18.20  Vesperi nella Chiesa di Buguggiate 
    

OGNI SERA 
CP ⏰ 20.00  Le preghiere della sera l 

 ⏰ 20.32 Il kaire con il Vescovo Mario 

LECTIO DIVINA Sussidio sul sito oppure da chiedere in sacrestia  

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; brunello 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 inginocchiarsi). 

➽ 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 momento 
opportuno resterà in piedi; passerà il sacer-
dote o il ministro straordinario della comu-
nione. 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 

Carissimo/a,   
in Avvento affidiamo a te di guidare la pre-
ghiera nella tua famiglia. Oggi è il giorno del 
Signore e tu puoi radunare i tuoi cari affinché 
tutti insieme possiate pregare Gesù. 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo 
 
(tu) Signore Gesù, oggi è domenica “Giorno 
del Signore”! 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni:  
“Io però ho una testimonianza superiore a 
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi 
ha dato da compiere, quelle stesse opere 
che io sto facendo, testimoniano di me che 
il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, 
che mi ha mandato, ha dato testimonianza 
di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua 
voce (.. ); infatti non credete a colui che egli 
ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pen-
sando di avere in esse la vita eterna: sono 
proprio esse che danno testimonianza di 
me»”. (Gv 5, 36-39)  
 
(insieme) Signore, vieni in nostro aiuto!  
(Tu) Signore,  

vieni con la Tua Parola di salvezza, 
vieni Luce che illumini ogni uomo,  
vieni con la Tua Voce di salvezza. Gesù 
il tuo insegnamento è più alto e più 
vero,  più grande persino di quello di 
Giovanni,  perché tu ricevi la testimo-
nianza da Dio Padre. Donaci la fede 
nella Tua Parola. Donaci di affidarci a 
Te. Fa che noi crediamo non alla gloria 
degli uomini, ma alla speranza vera che 
sei Tu. Aiutami Signore Aumenta la mia 
fede e dona il coraggio della Tua Parola 
a mamma e papà. Amen  
               
(insieme) Padre Nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 
i n  c i e l o  c o s ì  i n  t e r r a . 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e 
r ime t t i  a  no i  i  nos t r i  deb i t i 
come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male.  
   
Impegno della settimana: Prega ogni 
sera dedicando la tua preghiera alle 
persone a cui vuoi bene! (genitori, fra-
telli, sorelle, nonni, amici …) 
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Il 6 Novembre scorso vi avremmo avuto 
volentieri come partecipanti alla serata 
"POVERTA' ANTICHE POVERTA' MO-
DERNE" per presentare, insieme a vari 
ospiti, l'iniziativa caritativa dell'Avvento 
2020. 
Nell'impossibilità di incontrarci personal-
mente,  vogliamo innanzitutto ricordare 
quel che ha portato l'impegno per lo scor-
so Avvento. 
L'esperienza dello scorso anno era stata 
molto partecipata e ci ha portato a rag-
giungere il bellissimo e ambizioso traguar-
do della costruzione della Casa per Faih e 
la sua famiglia in terra di Gaza.  
Grazie ai fondi raccolti e all'impegno con-
creto di Marco Rodari, il clown Pimpa, 
finalmente la casa è stata costruita! 
Ecco la proposta per questo 2020: 
L’emergenza sanitaria che ha colpito an-
che il nostro Paese ha provocato e conti-
nua ad avere pesanti conseguenze econo-
miche sulla vita di molte famiglie anche 
nella nostra Diocesi e nelle nostre più pic-
cole comunità locali. 
Così come la Crisi Economica precedente 
ha visto l’avvio del Fondo Famiglia Lavoro 
(FFL) nel 2008, questa situazione 
ha sollecitato la Caritas Ambrosiana ad 
individuare uno strumento di sostegno al 
reddito che risponda alle esigenze del 
momento.  

Pertanto è stato istituito il FONDO SAN 
GIUSEPPE: un fondo speciale per  offrire 
un pronto soccorso a coloro che a causa 
della epidemia in atto non hanno alcuna 
forma di sostentamento e vivono in un 
grave isolamento relazionale.  
Il Fondo interviene con un'erogazione a 
fondo perduto unita al consueto percorso 
di accompagnamento lavorativo già garan-
tito in modo continuativo dal Fondo Diamo 
Lavoro. 
Con la raccolta caritativa di questo Avven-
to vorremmo arrivare a donare al Fondo 
San Giuseppe un contributo economico, 
come Comunità. 
 
Il nostro aiuto quest'anno non varcherà i 
confini nazionali, possiamo considerarla 
una "missione a km0", ma non sarà meno 
importante o di valore. 
Siamo certi che anche voi crediate nella 
nostra Comunità Pastorale come una co-
munità aperta, collaborativa e pronta a 
muoversi insieme "qui e ora" di fronte alle 
necessità. 
Buon Avvento di carità a tutti, 
 

Obiettivo Cultura 

Avvento di Carità 2020 
AIUTARE CHI CI HA AIUTATO È RICONOSCENZA! 

OFFERTA ON LINE 
ECCO 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 Bu-
guggiate IBAN:  
IT 31 O 08404 50700 0000 0000 0362 



Cuore Divino di Gesù 
io ti offro, per mezzo 
del Cuore Immacolato 
di Maria Madre della 

Chiesa, in unione al Sacrificio 
Eucaristico, le preghiere e le azioni, le 
gioie e le sofferenze di questo giorno: in 
riparazione dei peccati, per la salvezza 
di tutti gli uomini, nella grazia dello 

Spirito Santo a gloria del Divin Padre, 
amen.  
 
INTENZIONE DI PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 
preghiamo affinché la nostra relazione 
p e r s o n a l e  c o n 
Gesù  Cristo sia nutrita dalla Parola di Di
o e da  una vita di preghiera. 

SABATO      

28 FERIA 

 AZ 
AZ 
 
BU B 

08.30 
17.30 
 
18.30 

 
DEF. CARLESSO ANGELA E LUIGI 
+ ANTONELLA*CARLO*GIANLUIGI 
DEF. EUGENIA 

DOMENICA      

29 II  DI AVVENTO 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. ZANINI GIAMBATTISTA 
DEF. PIETRO*GIUSEPPINA*FAMM. BOSSI E BAI 
S.MESSA SOLENNE DI S.ANDREA - PER LA COMUNITÀ 
DEF. ROBERTO*ADA*RUGGERO 
FORTUNATO*GIUSEPPE*ANGELA 
DEF. CAIOLA GIANCARLO 

LUNEDÌ      

30 S.ANDREA AP.  
festa 

 AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

 
DEF. ANDREA E FAM. MARTA 

MARTEDÌ      

01 FERIA  AZ 
BU B 

8.30 
15.00 

DEF. FAMM DELLA PORTA 
DEF. DON DANILO E MARIA 

MERCOLEDÌ      

02 FERIA 
 AZ 

BU B 
8.30 
17.00 

DEF. TIBILETTI LUCIA 

GIOVEDÌ I del mese  BU 6.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

03 S. FRANCESCO SAVERIO  AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF. NATALINA 

VENERDÌ I del mese  AZ 9.00 ADORAZIONE EUCARISTICA (FINO ALLE 9.30) 

04 FERIA  AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF. LUIGI 

SABATO      

05 FERIA 
 AZ 

AZ 
BU B 

08.30 
17.30 
18.30 

DEF. PASQUALE E GIACOMO STEFANELLI 
DEF. TORCHIARO GIOVANNI +DEF. CAPRETTI GIAMBATTISTA 

DOMENICA      

06 III DI AVVENTO 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. GIULIA E NARCISO 
 
DEF. BIANCHI PINUCCIA E GIUSEPPE 
DEF. FRANCO*VALENTINA E FAMM LUINI E CARABELLI 
DEF. GIANNA 
 

LUNEDÌ      

07 S.AMBROGIO  
solennità 

 AZ 
AZ 
BU B 

08.30 
17.30 
18.30 

 
DEF. CUCINATO NATALINA E GIUSEPPE 

MARTEDÌ      

08 IMMACOLATA CONCEZIONE 
solennità 

 AZ 
BU B 
AZ 

 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
 
11.30 
18.00 
19.00 

 
DEF. RIVETTA MARIO 
DEF. FAM. TERZAGHIE E TAMBORINI 
+ I DEF. SOCI DEL GRUPPO ALPINI AZZATE 
DEF. GIUSEPPINA E AMICI DEFUNTI 
 
 

Rete mondiale di preghiera  
INTENZIONE DI PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER DICEMBRE 

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” 

sù, vi gettarono sopra i loro man-
telli ed egli vi salì sopra. Molti 
stendevano i propri mantelli sulla 
strada, altri invece delle fronde, 
tagliate nei campi. Quelli che pre-
cedevano e quelli che seguivano, 
gridavano: 
«Osanna! 
Benedetto colui che viene nel no-
me del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!». 
Ed entrò a Gerusalemme, nel 
tempio. E dopo aver guardato 
ogni cosa attorno, essendo ormai 
l’ora tarda, uscì con i Dodici ver-
so Betània. 

(Continua da pagina 1) 
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Auguri tra collaboratori  
delle Parrocchie 

 

MECOLEDÌ 16 DICEMBRE 
ORE 20.45 
S.MESSA 

CHIESA DI AZZATE 
 

Sei invitato!... 
Invita un’altra  
persona con te 

SITI WEB 
 

www.cpdellasperanza.it 
 

www.decanatodiazzate.net 

ci sono tante salme in obitorio 
come accade nel centro commerciale 
per molti alimentari surgelati. 
c’è un crocchio di persone intorno a ognuna, 
ma un tale che va in giro nell’androne, 
di quale fede non lo si capisce, 
prega per tutti quanti i trapassati 
che nel silenzio sono molto grati. 

PER PRERARSI AL NATALE ◦UNA POESIA ALLA SETTIMANA 

L’androne di Guido Oldani 
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IL SACERDOTE DICE: 

Ecco l’Agnello Di Dio,  
ecco colui che toglie  
i peccati del mondo.  

Beati gli invitati  
alla cena dell’Agnello. 

 
L’ASSEMBLEA RISPONDE DICENDO: 

O Signore, non sono degno di parteci-
pare alla tua mensa, ma di’ soltanto una 

parola ed io sarò salvato. 

VARIAZIONI 
AL MESSALE 

PREPARIAMO LA FESTA DELL’ IMMACOLATA... 
Immacolata vuol dire che la Madonna, per 
i meriti di Gesù, non è soggetta all’ influs-
so del peccato originale. Infatti non può 
essere soggetta alle inclinazioni al male 
colei che deve ospitare nel suo grembo il 
figlio di Dio che si fa uomo. Questo dogma
(=verita* di fede) è stato Proclamato dal 
Papa Pio IX, dopo aver consultato i vesco-
vi di tutto il mondo. E siamo nel 1854. Ma 

questa so-
lennità era 
già celebra-
ta in oriente 
fin dal seco-
lo VIII La 
Madonna 
apparendo

 a Lourdes alla bam-
bina Bernardetta 4 anni dopo nel 1858, 
dicendole "io sono l’Immacolata concezio-
ne", si può vedere come una conferma dal 
cielo sulle parole del Papa. 

Cosa richiama a noi?... 
Anche noi siamo chiamati ad essere così: 
solo che per la Madonna, essere senza 
peccato originale, è stato un punto di par-
tenza. 
Per noi invece diventa la mèta, un punto di 
arrivo, come ci ricorda san Paolo: "Dio ci 
ha scelti per essere santi e immacolati al 
suo cospetto, predestinandoci a essere 
figli adottivi". 
 
IL PRESEPIO...LO FACCIAMO ANCORA?... 
Visualizzare il presepio crea sempre un 
atteggiamento bello, sia in casa che nel 
paese. E siamo fortunati di avere in paese 
ancora tanti papà con questa passione: 
una passione religiosa, ma anche artistica. 
Lo facciamo ancora in Chiesa san Roc-
co...e poi in piazza san Rocco e in S. Ma-
ria? Con materiali semplici e poveri, ma 
fatti col cuore e per la gioia di chi si ferma 
in  silenzio. 
Anche qui tante espressioni di arte e pas-
sione per il bello 

Don Gianni 

Informatutto 

NOVENA 
DI NATALE 

Tornati  
alla casa del Padre 
REQUIEM - NOVEMBRE 2020 

AZZATE 
Tibiletti Lucia 

Senesi Daniela 

Zatta Luca 

De Bortoli Giovanni 

Beretta Giuseppe 

Visciglia Teresa 

Nicora Giuseppe 

 

BUGUGGIATE 

Secco Luigia 

Ratto Arnaldo 

Carinella Ettore 

Rivetta Mario 

Carabelli Bruno 

Bighinatti Edda 

Venturini Maria 

Pasquini Rosa 

Pagani Ermelinda 

 

BRUNELLO 

Bossi Sandra 

Barbieri Enrica 

 

 

 

L'ETERNO RIPOSO  

DONA LORO, O 

SIGNORE, 

E SPLENDA AD ESSI 

LA LUCE PERPETUA. 

RIPOSINO IN PACE. 

AMEN. 

Tutte le informazioni 
nei prossimi giorni 

su www.cpdellasperanza.it 


