
Domenica 13 DICEMBRE 2020 48.162.20 

“Nella preghiera sempre è questione di 
pazienza, di reggere l’attesa”. Ne è 
convinto il Papa, 
che nella parte fi-
nale dell’udienza 
di oggi, trasmessa 
in diretta strea-
ming dalla Biblio-
teca privata del Palazzo apostolico, ha 
fatto riferimento al tempo liturgico che 
stiamo vivendo. “Adesso siamo in tem-
po di Avvento, un tempo tecnicamente 
di attesa per il Natale. Questo si vede 
bene”, ha detto a braccio: “Ma anche 
tutta la nostra vita è in attesa, e la pre-
ghiera è in attesa sempre, perché sap-
piamo che il Signore risponderà”. 
“Perfino la morte trema, quando un cri-
stiano prega, perché sa che ogni orante 
ha un alleato più forte di lei: il Signore 
Risorto”, ha fatto notare il Papa: “La 
morte è già stata sconfitta in Cristo, e 
verrà il giorno in cui tutto sarà definitivo, 
e lei non si farà più beffe della nostra vi-
ta e della nostra felicità”. “Impariamo a 
essere nell’attesa, nell’attesa del Signo-
re”, l’invito finale a braccio: “Il Signore 
viene a visitarci, non solo in queste 
grandi feste, Natale, Pasqua. Il Signore 
ci visita ogni giorno, se noi siamo in at-
tesa. E tante volte non ci accorgiamo 
che il Signore è vicino e lo lasciamo 
passare. ‘Ho paura di Dio quando pas-
sa’, dicevo Sant’Agostino, ho paura che 

passi e io non me ne accorga. Il Signo-
re passa, il Signore viene, il Signore 
bussa, ma se tu hai orecchie piene di 
altre voci non sentirai la voce del Signo-
re. Essere in attesa: questa è la pre-
ghiera”.  

OFFRONO A DIO LA VITTIMA DIVINA E INSIEME AD ESSA SI OFFRONO (LG 11) 

“il Signore ci visita ogni giorno, 
se siamo in attesa” 

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 20 DICEMBRE 
IV di Avvento 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia, il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissi-
mo; il Signore Dio gli darà il trono di Davi-
de suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

(Continua a pagina 3) 

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 

Progetto I Care - i compiti all’Oratorio 

Durante le attività dei compiti all’oratorio 
abbiamo scoperto che alcuni ragazzi non 
hanno un mezzo per collegarsi con la 
scuola e poter seguire le lezioni da casa. 
Alcune persone chiedono a don Cesare di 
poter far regali a dei ragazzi. Ecco una 
proposta. Contatta Elena F.  331 9070713 

Trovo pertanto giusto fare l’elogio di quelli che 
rimangono al loro posto: grazie a loro la città 
funziona anche sotto la pressione della pande-
mia. Rimangono dove sono, come una scelta 
ovvia; affrontano fatiche più logoranti del soli-
to, come una conseguenza naturale della loro 
responsabilità. Rimangono al loro posto e fanno 
andare avanti il mondo: gli ospedali funzionano, 
i trasporti, i mercati, i comuni, le scuole, le 
parrocchie, i cimiteri, gli uffici funzionano. Die-
tro ogni cosa che funziona c’è 
il popolo, che nessuno può 
conteggiare, di coloro che 
rimangono al proprio posto. 
Non pretendono di fare noti-
zia, non cercano occasioni 
per esibirsi in pubblico, non si aspettano rico-
noscimenti: stanno al proprio posto. Sono 
infastiditi dalle chiacchiere, non riescono a 
capire come ci sia gente che ha tanto tempo 
per discutere, litigare, ripetere banalità. Ri-
mangono dove sono e perciò la società conti-
nua a funzionare. Nei disagi e nelle complica-
zioni, con attenzione e prudenza, restano lì. 

DISCORSO DI S.AMBROGIO 2020  

Tocca a noi, tutti insieme 
L’ELOGIO DI CHI RESTA AL SUO POSTO 

...UNO STALCIO DEL TESTO... 



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 

 

➽ 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 preghiera 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 do-
menica “Giorno del Signore”! 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni:  
«E questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti a interrogarlo: «Chi 
sei tu?». Egli confessò e non 
negò, e confessò: «Io non 
sono il Cristo». Allora gli chie-
sero: «Che cosa dunque? Sei 
Elia?». Rispose: «Non lo so-
no». «Sei tu il profeta?». Ri-

spose: «No». Gli dissero dun-
que: «Chi sei? Perché possia-
mo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stes-
so?». Rispose: «Io sono voce 
di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
come disse i l profeta 
Isaia». Essi erano stati mandati 
da parte dei farisei. (Gv 1, 19-
28)  
 
(insieme) Ascoltaci, Signore!  
(Tu)  Dolce Signore,  
vengo a Te con una preghiera,  
come Giovanni,  
io non possiedo a verità,  
però voglio essere  
annunciatore della Tua verità, 
nella vita di ogni giorno. 
Voglio raddrizzare  
ciò che non è buono in me, 
Perché desidero seguire i Tuoi 

sentieri. 
Dolce Signore, sii Tu il mio il 
maestro,  
sii Tu per me l’unico maestro, 
e allora chiedo la Tua benedi-
zione per  
la mia famiglia, perché sempre 
mi indichi la via del bene. 
Benedicila con il Tuo Spirito, 
perché sia annunciatrice di Te. 
Amen  
 
Padre Nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così 
in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, e rimetti a noi 
i  n o s t r i  d e b i t i 
come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbando-
narci alla tentazione, ma libera-
ci dal male.  

PREGHIERA IN FAMIGLIA◦5 SETTIMANA 

SABATO 12              
AZ ⏰ 9.30 Confessioni ragazzi 5 elementare 
BU ⏰ pomeriggio Benedizioni Natalizie 
DOMENICA 13               V DI AVVENTO 
BU ⏰ pomeriggio Benedizioni Natalizie 
BU ⏰ 11.30 S. Messa prima comunione 
CP ⏰ 15.00  Lectio divina sul prologo di Giovanni 
CP ⏰ 18.20  Vesperi nella Chiesa di Buguggiate 
LUNEDÌ 14   
CP ⏰ 10.30 Preti CP 
BRU ⏰ 20.45 S. Rocco resta aperta per la preghiera 
MARTEDÌ 15  
DE ⏰ 10.30 Presbiterio decanale 
CP ⏰ 15.00  Parroco riceve a Buguggiate 
MERCOLEDÌ 16 - INIZIO NOVENA DI NATALE 

AZ ⏰ 7.40 Novena per i ragazzi in Chiesa 
CP ⏰ 15.00  Parroco riceve ad Azzate 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi  

CP ⏰ 20.45 S. Messa degli auguri natalizi per i collaboratori di tutte le Parrocchie e 
chi vuol partecipare 

GIOVEDÌ 17 
BU ⏰ 6.30 S. Messa 
AZ ⏰ 7.40 Novena per i ragazzi in Chiesa 
BRU ⏰ 13.30 Incontro operai 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi e benedizioni natalizie - Chiesa di S. Giovanni 

VENERDÌ 18 
BU ⏰ 6.30 S. Messa 
AZ ⏰ 7.40 Novena per i ragazzi in Chiesa 
AZ ⏰ 18.00 Confessioni ragazzi delle medie 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi  
SABATO 19              
BU ⏰ 6.30 S. Messa 
BRU ⏰ 11.30 Confessioni ragazzi 5 elementare 
BU ⏰ pomeriggio Benedizioni Natalizie 
AZ ⏰ 9.30/10.30 Novena di Natale (9.30 2a e 5a - 10.30 3a e 4a) 
AZ ⏰ 16.00 Confessioni 
BU ⏰ 17.30 Confessioni 
BU ⏰ 19.30 Riunione Chierichetti 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi  
BU ⏰ 21.00 Concerto registrato nella Chiesa di Buguggiate e trasmesso on-line  
DOMENICA 20         DELL’INCARNAZIONE O DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 
AZ ⏰ 14.30 Benedizioni Natalizie chiesa di S. Rocco 
AZ ⏰ 15.45 Novena di Natale 
AZ ⏰ 16.00 Riunione Chierichetti 
AZ ⏰ 15.00 Confessioni fino alle 17.30 
BU ⏰ 15.00 Confessioni fino alle 18.10 
CP ⏰ 18.20  Vesperi nella Chiesa di Buguggiate 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi  
OGNI SERA 
CP ⏰ 20.00  Le preghiere della sera l fino al 15 dicembre  

 ⏰ 20.32 Il kàire con il Vescovo Mario 
CATECHESI Per tutti continua on-line nei giorni e nelle ore stabiliti all’inizio del percorso 

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 



SABATO      

12 B. VERGINE MARIA  
DI GUADALUPE 

 AZ 
AZ 
BU B 

08.30 
17.30 
18.30 

DEF GISELDA E ANTONIO 
SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 
DEF. LEDA ENRICO ROSANNA E GIGI 

DOMENICA      

13 V DI AVVENTO 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. DON GIOVANNI 
DEF. SANDRÈ GIOVANNI E ALEX 
DEF. PIETRO*MARIA*RENATO*DARIO (COLLI) 
DEF. ANTONIA BAI 
DEF. MATTEO ROMA 
DEF. MARIUCCIA E SILVIO POZZI  

LUNEDÌ      

14 S. GIOVANNI D. CROCE 
 AZ 

BU B 
08.30 
08.30 

DEF. ANGELINO E ANGELINA NICORA// 
 

MARTEDÌ      

15 FERIA 
 AZ 

BU B 
08.30 
15.00 

DEF. VOLPIANA ANDREA E FELICITA 
 

MERCOLEDÌ      

16 
COMMEMORAZIONE 
DELL’ANNUNCIO  
A S. GIUSEPPE 

 AZ 
 
 
 
 
 
BU B 
AZ 

8.30 
 
 
 
 
17.00 
20.45 

DEF. GIOVANNA E DEFF. DEL MESE DI NOVEMBRE: 
TIBILETTI LUCIA*SENESI DANIELA*ZATTA LUCA*DE 
BOTOLI GIOVANNI*VISCIGLIA M.TERESA*NICORA 
GIUSEPPE*CAVALLUZZO ANTONIO*BERETTA GIU-
SEPPE 
 
S.MESSA PER I COLLABORATORI DELLE PARROC-
CHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

GIOVEDÌ      

17 FERIA PRENATALIZIA 
 BU B 

AZ 
BU B 

6.30 
8.30 
15.00 

 
DEF. PADRE CARLO*SR REGINA*MARGHERITA 
VANONI 

VENERDÌ      

18 FERIA PRENATALIZIA 
 BU B 

AZ 
BU B 

6.30 
8.30 
15.00 

 
DEF. EMILIO E TERESA 

SABATO      

19 FERIA PRENATALIZIA 

 BU B 
AZ 
AZ 
BU B 

6.30 
08.30 
17.30 
18.30 

 
DEF . BIANCA MARIA 
DEF. GIOVANNI*VITTORINA*STEFANIA 
 

DOMENICA      

20 
DELL’ICARNAZIONE 
O DELLA DIVINA  
MATERNITÀ DI MARIA 
 
SOLENNITÀ - NO GLORIA 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU B 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. DE MIERI ANGELO 
DEF.  
DEF. PAOLO E ANTONELLA 
DEF.  
DEF. VINCENZO E VITTORINA TIBILETTI 
DEF.  

PREPARIAMO IL PRESEPE IN CASA?... 
Il presepio è un simbolo e rimanda anche al 
Vangelo, infatti l'evangelista Luca ne parla 
nei primi due capitoli. Costruendo il prese-
pio in casa visualizziamo questo episodio-
con cura e delicatezza. E' anche un invito a 
rileggere queste pagine della nascita e in-
fanzia di Gesù. 
 
ANCHE PER IL PAESE SI STANNO PRE-
PARANDO ALCUNI PRESEPI...e ringra-
ziamo chi se ne occupa. 
 

LE LUMINARIE SUL NOSTRO CAMPANILE 
Ringraziamo Rossi A. e figli, per il lavoro 
sul campanile: così la chiesa sarà visibile 
anche da lontano. Le luminarie, in queste 
feste, non sono mai superflue: creano più 
distensione, più armonia anche nei rappor-
ti, più luce agli occhi e "dentro", perchè    
richiama la luce di Dio, la bellezza di Dio, 
l'armoni a di Dio e tutto questo lo vuole co-
municato a noi, anche con questi strumenti 
di colori... 

Don Gianni 

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” 

 

fine». 
Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito santo scen-
derà su di te, e la potenza dell’Al-
tissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sa-
rà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua pa-
rente, nella sua vecchiaia ha con-
cepito anch’essa un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossi-
bile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: av-
venga per me secondo la tua pa-
rola». 

(Continua da pagina 1) 
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⏩ 
15.00 DOMENICA PROPOSTA DI LECTIO DA PARTE DI UN SACERDOTE DEL-
LA 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 
 
⏩ 

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 
 
⏩ 

Nove giorni che preparano al Natale. Bello ricordare nella 
vita che il Natale non è una festa della famiglia ma la festa 
di una Comunità che nella gioia e nella preghiera si prepa-
ra ad accogliere in modo speciale la venuta di Gesù 
⏩ ore 6.30  S. Messa Chiesa di Buguggiate  dal 17 al 23 

esclusa la domenica 
⏩ ore 7.40  preghiera per ragazzi e loro genitori nella Chiesa di Azzate: 

il 23 dic. alle ore 16.00 in Chiesa  
⏩ ore 20.00 tra i presepi del paese per ragazzi e famiglie: 16 dic. Via 

Trieste, 31 chiesa Parrocchiale; 17 dic. Fuori dalla Chiesa di S. Gio-
vanni; 18 dic. Fuori dalla Chiesa di Erbamolle; 19 dic. Via Trieste n° 
60-66 (o 41); 20 dic. Via Donizzetti n° 21; 21 dic. Via Gramsci n°21; 
22 dic. viaVia Trieste, 31 chiesa Parrocchiale; 23 dic. Via Trieste n° 
60-66 (o 41).PORTA LA TUA LANTERNA!!! 
 

⏩ 

Per sottolineare l’importanza della domenica che è il giorno dedicato 
alla lode del Signore e al riposo dell’uomo, ogni domenica si offre una 
piccola traccia per la preghiera in famiglia. Soprattutto per chi non par-
tecipa alla S. Messa in Parrocchia che resta il modo più adatto a festeg-
giate la domenica. 
 
⏩ 

Per i ragazzi di 5 elementare  
Sabato 12    ore 9.30       Azzate      Chiesa parrocchiale 
Sabato 19     ore 11.30     Brunello    Chiesa di S. Rocco 
Per i ragazzi delle medie 
Venerdì 18    ore 18.00     Azzate     Chiesa parrocchiale 
Martedì 22    ore 18.00     Buguggiate   Chiesa parrocchiale 
Adolescenti e giovani 
Mercoledì 23   ore 18.00     Buguggiate   
Lunedì 21    ore 18.00     Azzate  
Adulti 
Sabato 19    ore 16.00     Azzate      Chiesa Parrocchiale 
         ore 17.30     Buguggiate   Chiesa Parrocchiale 
Domenica 20  ore 15.00-17.30  Azzate     Chiesa Parrocchiale 
         ore 15.00-18.00  Buguggiate   Chiesa Parrocchiale 
 
Lunedì 21    ore 9.30-11.00  Azzate     Chiesa parrocchiale 
Martedì 22    ore 15.30     Buguggiate   Chiesa Parrocchiale 
Mercoledì 23   ore 17.30-20.00  Buguggiate   Chiesa Parrocchiale 
         ore 20.30-21.45  Buguggiate   Chiesa Parrocchiale 
Giovedì 24    ore 9.00-11.30  Azzate     Chiesa parrocchiale 
         ore 14.00-16.00  Azzate     Chiesa Parrocchiale 
 

⏩ 

24 dicembre - S. Messe vigiliari 
Brunello ore 18.30; Azzate e Buguggiate: ore 16.30 (per ragazzi e geni-
tori di 1-2-3 elem); ore 18.30 (per ragazzi di 4-5 e medie); ore 20.30. 
25 dicembre - S. Natale 
8.00 Brunello (San Rocco); 8.30  Azzate; 10.00 Brunello (Santa Maria); 
10.00 Buguggiate; 11.00 Azzate;11.30   Buguggiate;18.00   Azzate;  
18.10 Vesperi - Buguggiate; 19.00   Buguggiate;  
26 dicembre -  S. Messe nella festa di S.Stefano 
8.30 Azzate; 17.30 Azzate; 18.30 Buguggiate 
27 dicembre - S. Messe con orario festivo (domenica) 
 

⏩ 

Quest'anno manda un tuo augurio, da condividere con tutti gli 
amici della comunità pastorale 

E n t r o  i l  3 1  d i c e m b r e 
Manda il tuo post sulla pagina facebook: comunità pastorale maria 
madre della speranza 
 

Concerto on-line del trio Andrea Palladio di Vicenza  
“ASPETTANDO IL NATALE”  

SABATO 19 DICEMBRE ORE 21.00 sito web www.alvearebuguggiate.it 
Registrato nella Chiesa S. Vittore in Buguggiate  
Oboe: Michele Antonello; Fagotto: Steno Boesso; Clavicembalo Enrico 
Zanovello.  A favore del fondo S. Giuseppe. 
 

Azzate 
Chiesa di S. Rocco           domenica 20 ore 14.30 
 
Buguggiate 
Parco di via Trieste           sabato 12    ore 15.00 
Posteggio di Via XXV aprile 109     sabato 12     ore 16.00 
Parco di Via Garibaldi N° 25       sabato 12    ore 17.00 
Parco via Giovanni XXIII, 4        domenica 13   ore 15.00 
Posteggio di via Manzoni N° 25     domenica 13   ore 16.00 
Parco vicino alla Chiesa di Erbamolle  domenica 13   ore 17.00 
Lavatoio di Monatalbo          domenica 13   ore 15.00 
Spiazzo via XXV aprile, 1         domenica 13   ore 16.00 
Parco scuola materna          domenica 13   ore 17.00 
Parco via Bellini             domenica 13   ore 15.00 
Intorno alla Chiesa di S. Giovanni    giovedì 17    ore 20.00 
 
Brunello 
Quest'anno a tutela della salute di tutti ci è impedito di entrare nelle case, ma 
non vogliamo rinunciare a questo appuntamento per noi significativo. 
 
Una prima modalità: a partire dal giorno 14 lunedì;  
don Gianni resterà in Chiesa a San Rocco  
Al mattino sarà in S.Rocco dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 
Al pomeriggio sarà in S.Rocco dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Non mi pesa e non mi stanco perchè studio e prego. Un po' di tempo per voi. 
Chi verrà anche da solo non abbia paura di disturbarmi. Faremo una preghiera 
individuale. 
 
Una seconda modalità:  
don Gianni proporrà una preghiera e una benedizione a coloro che saranno 
presenti nelle messe del sabato sera in S.Rocco e domenica nelle messe delle 
ore 8.00 e delle ore 10.00.Questa modalità per le due domeniche del 13 e del 
20 dicembre. N.B.: presentarsi con la mascherina ben indossata! Deve coprire 
naso e bocca.  
 
* Si lascerà per chi vuole una piccola ampolla con la acqua benedetta che 
potrà poi usare per una preghiera con tutta la famiglia anche nei giorni prossimi 
al Natale. Così mi sembra una azione rispettosa per tutti, ma nessuno potrà 
sfuggire alla domanda: Per Natale un gesto religioso mi dice qualcosa o a me 
non dice niente! 
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Vieni, Signore Gesù! 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI 

è simile a un turacciolo stappato dalla bottiglia 
che chiudeva il vino, il perdono, buon sughero 
cristiano, invece di covare la vendetta, galleg-
gia sopra di qualunque colpa anche pesante 
come un autocarro ed affranca, se occorre, il 
peggior male, fosse pure il diluvio universale. 


