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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 23 MAGGIO 2021 
Pentecoste 

 
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Se mi amate, osserve-

rete i miei comandamenti; e io preghe-

rò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-

ràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, che il 

mondo non può ricevere perché non lo 

vede e non lo conosce. Voi lo cono-

scete perché egli rimane presso di voi 

e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: ver-

rò da voi. Ancora un poco e il mondo 

non mi vedrà più; voi invece mi vedre-

te, perché io vivo e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono 

nel Padre mio e voi in me e io 

in voi».  

La città di Gerusalemme spaventava una 
comunità fragile, oggettivamente piccola, 
piena di dubbi che avevano accompa-
gnato i discepoli fin sul monte dove Gesù 
aveva dato loro appuntamento dopo es-
sere risorto e prima di salire al cielo. Li 
aveva riuniti per l’ultima volta e li manda-
va. Sono insieme e lo Spirito li spinge ad 

uscire. Sono i due movimenti del cuore di 
ogni cristiano e di tutte le comunità, uno 
che premette l’altro. Il primo è radunarsi, 
vivere quel comandamento di amarsi gli 
uni gli altri come Lui ha amato. Lo Spirito 
lo ricevono insieme, è personale ma non 
privato, unico per ciascuno eppure comu-
ne a tutti. Gli apostoli non diventano tutti 
uguali ma tutti insieme. Il secondo movi-
mento del cuore cristiano è andare in-
contro al prossimo, fino agli estremi con-
fini, come a dire senza frontiere, limiti, 
dogane che la paura, il pregiudizio, l’abi-

tudine, la pigrizia e le convenienze trac-
ciano. Una Chiesa senza vera e umana 
fraternità diventa un condominio di per-
sone che condividono alcuni ideali, non 
la famiglia che Dio vuole per gli uomini. 
Una Chiesa che non comunica il Vangelo 
a tutti si impadronisce dell’amore ricevuto 
e lo nega a chi non lo conosce. Gesù ci 
dona il suo amore perché lo doniamo. 
Solo così siamo felici: l’amore rimane se 
lo doniamo. E tanti lo aspettano! 
I discepoli stavano insieme ma avevano 
le porte chiuse. A volte avviene senza 
nemmeno accorgersene, come avviene 
con le abitudini. Forse avevano compren-
sibilmente paura, calcolavano le difficoltà 
e studiavano le possibilità; forse cercava-
no una sicurezza, una preparazione, una 
ricetta che non avevano per affrontare le 
tante domande del mondo senza Gesù. 
Forse avevano iniziato di nuovo la di-
scussione su chi fosse il più grande, che 
cresce con i confronti e il protagonismo. 
Senza lo Spirito “la vita della Chiesa si 
trasforma in un pezzo da museo o in un 
possesso di pochi”. Maria, la Madre di 
Dio che continua a radunare i suoi figli, 
era con loro. Ella è affidata ai discepoli e 
lei li prende con sé perché sono tutti affi-
dati a lei. Maria ci insegna a credere che 
la Parola di Dio si adempie. Ne abbiamo 
bisogno. Che tristezza il cristiano orfano, 
individualista, che invece di servire riduce 
la Comunità a palcoscenico per la pro-
pria considerazione! Quanti ancora non 
si sentono a casa propria e quanto facil-
mente non rispettiamo la Chiesa impo-
nendo noi stessi! Il figlio, invece, circonda 
sempre di affetto sua madre, prova la 

(Continua a pagina 4) 

Gesù ci dona il suo amore  
perché lo doniamo 

OMELIA VEGLIA DI PENTECOSTE 2018 - MATTEO MARIA ZUPPI  

LUNEDÌ 24 MAGGIO 

ORE 20.45 - S. MESSA 
 

CHIESA DI DAVERIO 
 

I S. Rosari in Comunità Pastorale sono sospesi 

PREGHIERA DECANALE 
DI PENTECOSTE 

OGNI GIOVEDÌ ORE 20.45  
 

ZOOM   

ID riunione: 299 007 5330     

Passcode:   2020  

 

Preparati guardando video su canale 

youtube cpdellasperanza 

GRUPPO DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO  



Segreterie Parrocchiali 
 

 

⏩ PARROCO 

BUGUGGIATE  MARTEDÌ   DALLE 16.00  ALLE 17.30 

AZZATE   MERCOLEDÌ  DALLE 15.30  ALLE 18.30 

 

⏩ AZZATE        ☎ 0332 459170 

LUNEDÌ    DALLE 9.30   ALLE 12.00 

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; BRUNEL-

LO 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 CHIE-

SA, OVVIAMENTE NON SI POTRÀ INGINOCCHIAR-

SI). 

➽ INDOSSARE LA MASCHERINA!! 

➽ OCCUPARE SOLO LE SEDIE (DA NON SPOSTARE) 

ED I POSTI CONTRASSEGNATI DAL BOLLINO 

“SIEDITI QUI”. USARE I POSTI LIBERI PIÙ LONTA-

NI DALL’INGRESSO. 

➽ IGIENIZZARE LE MANI ALL’INGRESSO E ALL’USCI-

TA 

➽ NON DARE IL SEGNO DELLA PACE 

➽ CHI VORRÀ RICEVERE LA COMUNIONE AL MOMEN-

TO 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 

OFFERTA ON LINE 

ECCO I NOSTRI IBAN 
 

 

Parrocchia Natività di Maria Vergine, p.za 
Giovanni XXIII Papa, 3 – 21022 – Azzate - CF 
95009640129 - BIPER – agenzia di Azzate 
IBAN:  
IT 98 A 0538 7500 0000 0042 3436 67  
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 15 

DOMENICA 16 

⏰ 18.10 VESPERI 

⏰ 21.00 
PUBBLICAZIONE DEL VIDEO GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

CANALE YOUTUBE CPDELLASPERANZA  

LUNEDÌ 17 

⏰ 17.00 PRETI CP 

MARTEDÌ 18 

⏰ 16.00 PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

⏰ 20.45 RIUNIONE PER LA FESTA DEL PAESE AD AZZATE 

⏰ 20.30 CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 

MERCOLEDÌ 19 

⏰ 15.30 PARROCO RICEVE AD AZZATE 

⏰ 20.30 

RIUNIONE GENITORI CRESIMANDI DI OTTOBRE 2021 DELLA COMU-

NITA’ PASTORALE NELLA CHIESA DI AZZATE - UN GENITORE PER 

FAMIGLIA 

GIOVEDÌ 20 

⏰ 10.30 PRESBITERIO DECANALE 

⏰ 20.30 CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 

⏰ 20.45 
GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

ID RIUNIONE: 299 007 5330 PASSCODE: 2020  

VENERDÌ 21 

⏰ 21.00 REDAZIONE “LA RETE” - ON LINE SU ZOOM 

SABATO 22 

  
CON OGGI SI CONCLUDE LA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIA-

NA NELLA COMUNITA’ PASTORALE 

DOMENICA 23 

⏰ 18.10 VESPERI 

⏰ 21.00 
PUBBLICAZIONE DEL VIDEO GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

CANALE YOUTUBE CPDELLASPERANZA  

LUNEDÌ 24 

⏰ 20.45 

S.MESSA PER INVOCARE LO SPIRITO SANTO CON LE PARROCCHIE 

DEL DECANATO A DAVERIO. TUTTI SONO INVITATI SONO SOSPESI I 

ROSARI IN CP 

(Continua dal numero precedente) 

La incontrammo e ci indicò la maestra dell’a-
silo, che aveva custodito la figlia più piccola 
della signora Giovanna fuori dell’orario solito, 
proprio perché a casa sua madre stava mo-
rendo. La maestra ci parlò di quella suora 
che ogni mattina andava a prendere la bam-
bina, che tutti pensavano sarebbe rimasta 
presto orfana. La suora aveva ancora viva 
l’impressione di quella “povera donna”, che 
poi si vide repentinamente guarire. Forse il 
dito della Provvidenza ci aveva condotti in 
quell’avventura. 
C’è poi stato anche un “terzo miracolo”. La 
famiglia Pulici, nella sua discrezione e umil-
tà, custodì il miracolo come dice il Vangelo, 
ringraziando Dio “in camera sua”, in casa. 
Venne il Grande Giubileo del 2000 e la fami-
glia Pulici decise di partecipare al Giubileo 
degli Artisti a Roma ai primi di dicembre. Nel 
pomeriggio, mentre il gruppo dei pellegrini 
riposava in piazza Sant’Ignazio, passarono 
due Piccole Sorelle di Charles de Foucauld. 
Tra tutte le Piccole Sorelle che potevano 
essere a Roma in un pomeriggio domenica-

le, e tra tutte quelle 
che potevano passa-
re per piazza Sant’I-
gnazio, c’era la Pic-
cola Sorella che 
seguiva la causa di 
beatificazione. Gio-
vanni Pulici, il marito 
della sanata, chiese 
loro quando fratel 
Carlo sarebbe stato 
proclamato beato. 
La Piccola Sorella gli 
rispose che manca-
va il miracolo e Giovanni, indicando la mo-
glie, replicò: «Ma il miracolo è qui!». 
Un incontro fortuito in una piazza di Roma 
ha portato fratel Carlo agli altari. Solo un 
incontro “fortuito”? La domanda non preten-
de risposta: basta seminare, nel cuore di 
ognuno, il pensiero che il Signore accompa-
gna la storia dell’uomo, di ogni uomo, con 
un’attenzione e una delicatezza singolari, 
che possiamo percepire solo per dono. 

Quel miracolo a Milano 

di Ennio Apeciti - sito www.chiesadimilano.it 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/quel-miracolo-a-milano-89653.html


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 

B 

SABATO VIGILIARE     

15 DOPO L’ASCENSIONE 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DEF. GHIRINGHELLI GIUSEPPE E RIBOLZI CARLA 

DEF. LIDIA E ALFONSO 

DEF. GIULIA E PRIMO 

DOMENICA      

16 
DOPO 

L’ASCENSIONE 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. BERNASCONI LUIGI E LUIGIA + ANDREOLA EGIDIO 

DEF. BREGANI MARIO 

DEF. FRATTINI SERGIO + AMEDEO E EMILIO 

DEF. PAGANI ERMELINDA 

DEF. MASSIMILIANO AGOSTINA E ANTONIO 

LUNEDÌ      

17 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

MARTEDÌ      

18 FERIA 

 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

DEF. CRUGNOLA ULDERICO 

MERCOLEDÌ      

19 FERIA 

 AZ 

 

 

 

BU B 

08.30 

 

 

 

17.00 

PER I DEFUNTI DEL MESE DI APRILE: NEGRI ROSA; 

CAMPAGNOLO MARIA; GIOVANNELLI COSTANTINO; 

DALL’ALBA BRUNO; TROTTA ANTONIO; MANTEGAZZA 

MARIA; ROSSI ASSUNTA. 

GIOVEDÌ      

20 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. CARLO E IDA NICORA 

VENERDÌ      

21 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

SABATO  VIGILIARE    

22  

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DEF. MARTEGANI MARCO 

DEF. CAPPELLO FRANZO + TROTTA ANTONIO 

DEF. FAM. MALNATI E TESSER 

 

DOMENICA  
    

23 PENTECOSTE 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. BERNASCONI EMILIO 

 

DEF. FAM. BELLINETTO 

 

DEF. VINCENZO E ROCCO 

In memoria di Giovanni Ballerio già sindaco di Brunello  

a 15 anni dalla morte 

 

Sono passati anni, ma il ricordo c’è ancora e anche la riconoscenza per quanto ha fatto. Soprattutto 

l’attenzione ed il farsi benvolere. Anche la cantoria, da lui voluta e formata, in questi anni ha resistito 

a tante difficoltà… 

Proprio per non venir meno alle sue raccomandazioni. 

Anche nella Messa il ricordo è tutto per lui 

DON GIANNI 



DATA AZZATE BUGUGGIATE BRUNELLO 

 SEMPRE ALLE 20.30 SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE 

15 SAB 20.30 MADONNINA DEL LAGO  

16 DOM NO ROSARIO NO ROSARIO  

17 LUN 
SCUOLA MATERNA,  
VIA COTTALORDA 

FAM. RIVETTA, VIA XXV APRILE, 11 
FAM. BALLERIO, VIA SARDEGNA, 77 
FAM. CASARTELLI, VIA TRENTO, 25 

20.45 S. ROCCO 

18 MAR CHIESA DI S. ROCCO FUORI DALLA FARMACIA 20.45 S. ROCCO 

19 MER 
VEGONNO,  
CHIESA DI S. GIORGIO 

FAM. LORUSSO, PUCCINI, 42 
FAM. FRANCO LUINI, VIA GRAMSCI, 21 

20.45 S. ROCCO 

20 GIO CONVENTINO, VIA VENETO, 2 
ROTONDA DI VIA TRIESTE 
FAM. MARTIGNONI, VIA CAVOUR,44 

20.45 S. ROCCO 

21 VEN 
FAM. CRUCINIO/DELLAPORTA, 
VIA DELLE PESCHIERE, 25/B 

PARCHETTO ASILO 
PARCHETTO VICINO ALLA CHIESA DI S. CATERINA 
FAM. NIADA GIORGIO, VIA DIAZ 30 

20.45 S. ROCCO 

22 SAB 20.30 MADONNINA DEL LAGO  

23 DOM NO ROSARIO NO ROSARIO  

Mese di maggio 

dolce protezione di essere suo, 
impara con lei ad essere sen-
sibile, attento. Amiamo sempre 
questa madre che è la Chiesa 
e che sono le nostre comunità. 
Circondiamola di venerazione 
e protezione, non accettiamo 
pensieri e discussioni divisive, 
non facciamo mancare il no-
stro entusiasmo. Papa France-
sco ha voluto che il lunedì 
dopo Pentecoste venga cele-
brata la festa di Maria Madre 
della Chiesa, proprio per rin-
graziare di questa madre e 
perché Maria ci aiuti a con-
templare e difendere sempre 
quello che unisce e non accet-
tare mai tra noi quello che 
divide. La città degli uomini è 
come Babele, dove si vive uno 
accanto all’altro eppure si ri-
mane distanti, incapaci di par-
larsi, di stare assieme e aiutar-
si come si potrebbe. Non la 
giudichiamo dal chiuso, non ci 
perdiamo in essa ma iniziamo 
a parlare a tutti la lingua di 
Dio, quella che ogni uomo 
capisce. Solo l’amore permette 
di ascoltare e parlare. Oggi 
riceviamo lo Spirito di Dio, il 
suo amore che ci rende santi 
nonostante il peccato e le diffi-
coltà della nostra vita. Cerchia-
mo di vivere questo amore 
nella nostra vita e così capia-
mo cosa stiamo a fare in que-
sto mondo. Certo, siamo fragili, 

ma pieni del suo amore diven-
tiamo proprio noi il contenitore 
di un tesoro che “ci rende 
grandi e che può rendere più 
buoni e felici quelli che lo 
accolgono”. Lo Spirito rende 
santi non perché diventiamo 
perfetti o dobbiamo fare finta 
di esserlo. Dio si fa conoscere 
al mondo con la nostra vita 
umile e fragile com’è e la 
riempie di senso. Sono gli 
amati non i coraggiosi che 
non hanno più paura di usci-
re, che superano le misure 
anguste del cuore, che diven-
tano grandi nell’amore. Non 
hanno capito tutto: hanno Lui. 
“Il Signore porterà a compi-
mento la tua missione sulla 
terra anche in mezzo ai tuoi 
errori e ai tuoi momenti nega-
tivi perché arriverai ad essere 
quello che il Padre ha pensato 
quando ti ha creato e sarai 
fedele al tuo stesso essere”. 
Solo dopo avere iniziato a 
parlare si accorgono che tutti 
c a p i s c o n o ! 
Anche questo anno vorrei 
chiedere per noi tutti due frutti 
dello Spirito. Questo anno vor-
rei chiedere il dono della mi-
tezza e della amabilità. Il no-
stro mondo premia i forti, 
quelli che si impongono, che 
rispondono con rapidità, per-
ché “ognuno crede di avere il 
diritto di innalzarsi al di sopra 
degli altri”. Quando invece di 
giudicare guardiamo il prossi-

mo senza condannare, senza 
sentirci superiori, “possiamo 
dar loro una mano ed evitia-
mo di sprecare energie in la-
menti inutili”. Qualcuno po-
trebbe obiettare: “Se sono trop-
po mite, penseranno che sono 
uno sciocco, che sono stupido 
o debole”. Forse sarà così, ma 
lasciamo che gli altri lo pensi-
no. E’ meglio essere sempre 
miti, e si realizzeranno le no-
stre più grandi aspirazioni: i 
miti «avranno in eredità la 
terra», ovvero, vedranno com-
piute nella loro vita le promes-
se di Dio”. Il mite non crede 
importanti solo le cose che fa 
lui o nelle quali viene ricono-
sciuto, non deve imporre il suo 
punto di vista ma cerca sem-
pre quello che aiuta tutti. E poi 
chiedo per tutti noi l’amabilità, 
frutto di conversione perché 
solo chi si libera dal grigiore 
dell’amore per sé diventa ama-
bile, luminoso e capace di 
trasmettere luce, fiducia. Ama-
bilità è una parola dolce che 
rianima, solleva, consola, forti-
fica. E’ anche sorriso, grazia 
nelle maniere, leggerezza del 
tratto, benevolenza dello 
sguardo, sensibilità nelle paro-
le. Una persona amabile rende 
tutto amabile e mostra concre-
tamente i frutti del Vangelo. 
Come potrebbe non essere 
amabile un cristiano tanto 
amato da Gesù e dai fratelli? 
Come può parlare di amore o 

essere creduto un uomo che 
non è amabile? E dobbiamo 
esserlo verso tutti, specialmen-
te verso i poveri e coloro che 
trattiamo con sufficienza e 
sbrigatività, togliendo loro di-

ritto ad avere tempo e atten-
zione. Con Papa Francesco 
chiedo anche io per me e per 
tutti noi: “(GE24). “Voglia il 
Cielo che tu possa riconoscere 
qual è quella parola, quel 
messaggio di Gesù che Dio 
desidera dire al mondo con la 
tua vita. Lasciati trasformare, 
lasciati rinnovare dallo Spirito, 
affinché ciò sia possibile, e 
così la tua preziosa missione 
non andrà perduta. Il Signore 
la porterà a compimento an-
che in mezzo ai tuoi errori e ai 
tuoi momenti negativi, purché 
tu non abbandoni la via dell’a-
more e rimanga sempre aperto 
alla sua azione soprannatura-
le che purifica e illumina”. Sia 
così.  

(Continua da pagina 1) 

Date 

DAL 14 GIUGNO AL 23 LUGLIO  
Riunione genitori 

AZZATE      28 maggio ore 20.45 cinema Castellani 

BUGUGGIATE   27 maggio ore 20.45 in Oratorio 
 
 

➽ VOLONTARI PER I GRUPPI DEI RAGAZZI 
Si cercano ancora disponibilità per accompagnare 

i gruppi dei ragazzi durante l’oratorio estivo. Anche 

mezza giornata alla settimana è un grande contri-

buto. (Non impegna in animazione di nessun gene-

re solo presenza di assistenza) 

 

 
➽ ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 

E’ giunto il momento di raccogliere la disponi-

bilità degli animatori dell’oratorio estivo. Ecco 

il Q-code per compilare il modulo  


