
Domenica 20 DICEMBRE 2020 49.163.20 

Cari fratelli e sorelle, che cosa fare di fron-
te a questa grazia? Una cosa so-
la: accogliere il dono. Prima di andare in 
cerca di Dio, lasciamoci cercare da Lui, 
che ci cerca per primo. Non partiamo dalle 
nostre capacità, ma dalla sua grazia, per-
ché è Lui, Gesù, il Salvatore. Posiamo lo 
sguardo sul Bambino e lasciamoci avvol-
gere dalla sua tenerezza. Non avremo più 
scuse per non lasciarci amare da Lui: 
quello che nella vita va storto, quello che 
nella Chiesa non funziona, quello che nel 
mondo non va non sarà più una giustifica-
zione. Passerà in secondo piano, perché 
di fronte all’amore folle di Gesù, a un 
amore tutto mitezza e vicinanza, non ci 
sono scuse. La questione a Natale è: “Mi 
lascio amare da Dio? Mi abbandono al 
suo amore che viene a salvarmi?”. 
Un dono così grande merita tanta gratitu-
dine. Accogliere la grazia è sa-
per ringraziare. Ma le nostre vite trascor-
rono spesso lontane dalla gratitudine. Og-
gi è il giorno giusto per avvicinarci al ta-
bernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per 
dire grazie. Accogliamo il dono che è Ge-
sù, per poi diventare dono come Gesù. Di-
ventare dono è dare senso alla vita. Ed è il 
modo migliore per cambiare il mondo: noi 
cambiamo, la Chiesa cambia, la storia 
cambia quando cominciamo non a voler 
cambiare gli altri, ma noi stessi, facendo 
della nostra vita un dono. Gesù ce lo mo-
stra stanotte: non ha cambiato la storia 
forzando qualcuno o a forza di parole, ma 
col dono della sua vita. Non ha aspettato 
che diventassimo buoni per amarci, ma si 
è donato gratuitamente a noi. Anche noi, 
non aspettiamo che il prossimo diventi 
bravo per fargli del bene, che la Chiesa sia 
perfetta per amarla, che gli altri ci consi-
derino per servirli. Cominciamo noi. Que-
sto è accogliere il dono della grazia. E la 

santità non è altro che custodire questa 
gratuità. 
Una graziosa leggenda narra che, alla na-
scita di Gesù, i pastori accorrevano alla 
grotta con vari doni. Ciascuno portava 
quel che aveva, chi i frutti del proprio lavo-
ro, chi qualcosa di prezioso. Ma, mentre 

tutti si prodigavano con generosità, c’era 
un pastore che non aveva nulla. Era pove-
rissimo, non aveva niente da offrire. Men-
tre tutti gareggiavano nel presentare i loro 
doni, se ne stava in disparte, con vergo-
gna. A un certo punto San Giuseppe e la 
Madonna si trovarono in difficoltà a rice-
vere tutti i doni, tanti, soprattutto Maria, 
che doveva reggere il Bambino. Allora, ve-
dendo quel pastore con le mani vuote, gli 
chiese di avvicinarsi. E gli mise tra le mani 
Gesù. Quel pastore, accogliendolo, si rese 
conto di aver ricevuto quanto non merita-
va, di avere tra le mani il dono più grande 
della storia. Guardò le sue mani, quelle 
mani che gli parevano sempre vuote: era-
no diventate la culla di Dio. Si sentì amato 
e, superando la vergogna, cominciò a mo-
strare agli altri Gesù, perché non poteva 
tenere per sé il dono dei doni. 
Caro fratello, cara sorella, se le tue mani ti 
sembrano vuote, se vedi il tuo cuore po-
vero di amore, questa notte è per te. È ap-
parsa la grazia di Dio per risplendere nella 
tua vita. Accoglila e brillerà in te la luce del 
Natale. 

E’ apparsa la grazia 
DI PAPA FRANCESCO ( DALL’OMELIA DEL S. NATALE 2019) 

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 27 DICEMBRE 
III giorno dell’ottava del Natale 

S. Giovanni Apostolo ed evangelista 
 

✠ Lettura del Vangelo secondo Gio-
vanni 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a 
Pietro: «Seguimi». Pietro si voltò e vide 
che li seguiva quel discepolo che Gesù 
amava, colui che nella cena si era china-
to sul suo petto e gli aveva domandato: 
«Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro 
dunque, come lo vide, disse a Gesù: 
«Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù 
gli rispose: «Se voglio che egli rimanga 
finché io venga, a te che importa? Tu se-
guimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la 
voce che quel discepolo non sarebbe 
morto. Gesù però non gli aveva detto 
che non sarebbe morto, ma: «Se voglio 
che egli rimanga finché io venga, a te 

(Continua a pagina 3) 

Buon Natale!! 
DON CESARE, DON CLAUDIO, DON GIANNI, DON ALBERTO 

E LA DIACONIA 



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 

SABATO 19              
BU ⏰ 6.30 S. Messa 

BRU ⏰ 11.30 Confessioni ragazzi 5 elementare 
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 su 
sito www.alveraebuguggiate.it 

DOMENICA 20   DELL’INCARNAZIONE O DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 
AZ ⏰ 14.30 Benedizioni Natalizie chiesa di S. Rocco 
AZ ⏰ 15.45 Novena di Natale in Chiesa Parrocchiale 
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  

LUNEDÌ 21   
BU ⏰ 6.30 S. Messa 
AZ ⏰ 7.40 Novena Ragazzi 
AZ ⏰ 9.30 Confessioni 
BRU ⏰ 13.30 Benedizione tessitura 
CP ⏰ 17.00 Preti CP 
AZ ⏰ 18.00 Confessioni solo adolescenti e giovani 
BRU ⏰ 20.45 S. Rocco resta aperta per la preghiera 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi  

MARTEDÌ 22 
BU ⏰ 6.30 S. Messa 
AZ ⏰ 7.40 Novena Ragazzi 
AZ ⏰ 9.30 Confessioni 
CP ⏰ 15.00  Il parroco non riceve 
BU ⏰ 15.30 Confessioni 
BU ⏰ 18.00 Confessioni solo ragazzi medie 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi  

MERCOLEDÌ 23  
BU ⏰ 6.30 S. Messa 
AZ ⏰ 7.40 Novena Ragazzi 
CP ⏰ 15.00  Il parroco non riceve 
BU ⏰ 17.30 Confessioni 
BU ⏰ 18.00 Confessioni solo adolescenti e giovani 
BU ⏰ 20.00 Novena per i ragazzi  
BU ⏰ 20.30 Confessioni fino alle 21.45 

GIOVEDÌ 24 
    
AZ ⏰ 9.00 Confessioni 
AZ ⏰ 14.00 Confessioni  
AZ/BU ⏰ 16.30 S. Messa (invito ai ragazzi di 1-2-3 elementare) 
AZ/BU ⏰ 18.30 S. Messa (invito ai ragazzi di 4-5 e medie) 
AZ/BU ⏰ 20.30 S. Messa 
BRU ⏰ 18.30 S. Messa 

    

VENERDÌ 25 - S. NATALE 
   S. Messe orario festivo 
BU ⏰ 18.15 Vesperi solenni 

SABATO 26 - STEFANO 
   S. Messe orario vigiliare 

   No Confessioni  

DOMENICA 27    - S. GIOVANNI EVANGELISTA      
CP ⏰ 18.20  Vesperi nella Chiesa di Buguggiate 

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 

AVVISI 
⏩ Comunione agli ammalati: Poiché preti e ministri non possono accedere alle 

case degli ammalati se qualche parente che è conosciuto dai sacerdoti e fre-
quenta la S. Messa domenicale volesse portare la S. Comunione ai malati si 
rivolga a don Cesare o a don Claudio. 

⏩ Nei giorni in cui saremo zona rossa: sarà ne-
cessaria l’ autocertificazione per partecipare 
alle celebrazioni 

SITI WEB 
 

www.cpdellasperanza.it 
www.decanatodiazzate.net 



PER PRERARSI AL NATALE 
UNA POESIA ALLA SETTIMANA 

La grazia di Guido Oldani 

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’INCARNAZIONE 
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. PASQUALE*GENOVEFFA E CARMINE 
DEF. PAOLO E ANTONELLA 
DEF.  
DEF. VINCENZO E VITTORINA TIBILETTI 
DEF.  

LUNEDÌ      

21 FERIA PRENATALIZIA 
 BU B 

AZ 
BU B 

6.30 
8.30 
15.00 

 
DEF. MICHELE EMANUELE E ALBERTO 

MARTEDÌ      

22 FERIA PRENATALIZIA 
 BU B 

AZ 
BU B 

6.30 
8.30 
15.00 

 

MERCOLEDÌ      

23 FERIA PRENATALIZIA 
 BU B 

AZ 
BU B 

6.30 
8.30 
17.00 

 
DEF. VINCENZO 

GIOVEDÌ      

24 MESSE VIGILIARI 

 AZ 
AZ 
AZ 
 

BU B 

BU B 

BU B 

16.30 
18.30 
20.30 
16.30 
18.30 
20.30 

 

VENERDÌ      

25 NATALE NSGC 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. LIDIA E ALFONSO 
 
PER LA COMUNITA’ 
 
DEF. LUISA BRONZI 

SABATO      

26 SANTO STEFANO 
 AZ 

AZ 
BU B 

08.30 
17.30 
18.30 

 
DEF. CAMILLO*MARIA*PIERINO*ANNA*VALENTINA 

DOMENICA      

27 SAN  
GIOVANNI EVANGELISTA 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

 
DEF. PAOLONA E ANTONIO RASOTTO 
DEF. CLAUDIO E ALFREDO 
DEF. PISAPIA ROSA 
DEF. ADA E ALDO 
 
 

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” 

 

che importa?». 
Questi è il discepolo che testi-
monia queste cose e le ha scrit-
te, e noi sappiamo che la sua 
testimonianza è vera. 

(Continua da pagina 1) 

B 

 

Progetto I Care - i compiti all’Oratorio 

Durante le attività dei compiti 
all’oratorio abbiamo scoperto che 
alcuni ragazzi non hanno un mez-
zo 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 

i miei pensieri sono gli spaghetti  

nel piatto rosso della pastasciutta,  

numerosi intrecciati e maledetti,  

la grazia è una spruzzata di formaggio,  

trasfigura e nobilita il sapore,  

è come per chi nuota il salvataggio,  

non per soccorso ma per grande amore. 

Natale in CP 



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 San-
to 
(tu) Signore Gesù, oggi è 
domenica “Giorno del Si-
gnore”! 
 
Dal Vangelo secondo Gio-
vanni:  
«L'angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Na-
zaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo 
della casa di Davide, Giu-
seppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Ti saluto, o pie-
na di grazia, il Signore è 
con te». A queste parole 
e l l a  r imase  t u rba -
ta. L'angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. 
Ecco concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell'Altissi-
mo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo pa-
dre e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse 
all'angelo: «Come è possi-
bile? Non conosco uo-
mo». Le rispose l'angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà 
su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza 
dell'Altissimo. Colui che 

nascerà sarà dunque santo 
e chiamato Figlio di 
Dio. Vedi: anche Elisabet-
ta, tua parente, nella sua 
vecchiaia, ha concepito un 
figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti di-
cevano sterile: nulla è im-
possibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Eccomi, so-
no la serva del Signore, 
avvenga di me quello che 
hai detto». (Lc 1, 26-38)  
(insieme) Ascoltaci, Si-
gnore!  
(Tu) Caro Gesù,  
Oggi è una festa speciale: 
la divina maternità di Ma-
ria. 
E’  la festa del sì di Maria, 
che ha permesso la Tua 
nascita. Alla voce dello 
Spirito ha risposto con tut-
to il suo cuore,  con tanto 
amore.  
Quel giorno aveva luogo la 
Tua incarnazione.  
Noi chiediamo a Te, per 
intercessione di Tua ma-
dre,  
di essere “generatori” di 
bene,  
di far conoscere Gesù alle 
persone che frequentiamo. 
Sul suo esempio diciamo il 
nostro sì alla Tua volontà,  
rendici obbedienti e fa’ che 
anche i nostri genitori sia-
no aperti al Tuo Spirito, 
che chiede loro ogni giorno 
un sì.  
Amen                            
(insieme) Padre Nostro 
 
Impegno della settimana: 
Scrivere una lettera specia-
le ai nostri genitori: “Grazie 
Gesù, perché... 

⏩ 

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 Na-
tale non è una festa della famiglia ma la festa di una Comunità che nella 
gioia e nella preghiera si prepara ad accogliere in modo speciale la ve-
nuta 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 pic-
cola traccia per la preghiera in famiglia. Soprattutto per chi non parteci-
pa alla S. Messa in Parrocchia che resta il modo più adatto a festeggiate 
la domenica. 
 
⏩ 

Per i ragazzi di 5 elementare  
Sabato 19     ore 11.30     Brunello    Chiesa di S. Rocco 
Per i ragazzi delle medie 
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 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA◦6 SETTIMANA 

PREPARARSI AL NATALE 2020 

Vieni, Signore Gesù! 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI 


