
Domenica 30 Maggio 2021 22.186.21 

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 GIUGNO 2021 
II dopo Pentecoste 

 
✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Io vi dico: non preoccu-

patevi per la vita, di quello che mange-

rete; né per il corpo, di quello che in-

dosserete. La vita infatti vale più del ci-

bo e il corpo più del vestito. Guardate i 

corvi: non séminano e non mietono, 

non hanno dispensa né granaio, eppure 

Dio li nutre. Quanto più degli uccelli va-

lete voi! Chi di voi, per quanto si preoc-

cupi, può allungare anche di poco la 

propria vita? Se non potete fare neppure 

così poco, perché vi preoccupate per il 

resto? Guardate come crescono i gigli: 

non faticano e non filano. Eppure io vi 

dico: neanche Salomone, con tutta la 

sua gloria, vestiva come uno di loro. Se 

dunque Dio veste così bene l’erba nel 

Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele 
camminasse per le mie vie (Sal 81,14) è il 
sospiro di Dio che il salmista raccoglie. Mi 
azzardo a farmi voce anch’io del sospiro di 
Dio. 
Se tu ascoltassi la voce di Dio, città amata, 
benedetta, fiera, generosa! Se tu ascoltassi la 
parola della sapienza che viene dall’alto, 
città colta, esperta in ogni scienza, audace in 
ogni pensiero! Se tu ascoltassi la promessa 
del Padre, città intraprendente e creativa in 
mille progetti e smarrita sulla direzione pro-
mettente e sul fine ultimo! Ardisco farmi eco 
e interprete della parola di Dio. Abbiamo 
percorso qualche strada della città, noi popo-
lo di Dio, guidati dalle parole della sapienza 
e della preghiera antica, offrendo all’adora-
zione il santissimo sacramento, quasi a far 
echeggiare il sospiro di Dio: se tu ascoltassi, 
città nostra e città di tutti. Se tu ascoltassi 
l’esclamativo della gioia del convivere frater-
no! Ecco, com’è bello e com’è dolce che i 
fratelli vivano insieme! (Sal 133,1). Che an-
che tu, città nostra e di tutti, possa sperimen-
tare la gioia e il desiderio del convivere fra-
terno, tu che sei arcipelago di competenze, di 
solitudini, di fierezze e di miserie, di intra-
prendenza e di concorrenza, di alleanze e di 
contrapposizioni! Ascoltatevi, accoglietevi, 
camminate insieme: ascoltate la vocazione 
che il Padre vi rivolge ad essere fratelli e 
sorelle. Gli architetti, gli ingegneri, i creatori 
di arredi, di interni e di esterni, che cosa 
possono imparare se ascoltano i poveri, i 
giovani, gli anziani? Forse nascerebbero 
quartieri lenti, propizi all’incontro, forse tor-
nerebbero i bambini. I ricercatori nelle fron-
tiere avanzate della medicina, della genetica, 
delle neuroscienze, i gestori della sanità 
pubblica e privata, che cosa possono impara-
re dai preti, dalle suore, dalle badanti, da tutti 
coloro che raccolgono il gemito dei malati e 
le loro angosce? Forse si inventerebbero 
ospedali abitati dalla pazienza insieme con 
la scienza, dal prendersi cura oltre che dalle 
cure. I banchieri, i finanzieri, gli operatori 
della borsa, la guardia di finanza e le forze 

dell’or- dine che cosa potrebbero imparare 
ascoltando i commercianti e gli imprenditori, 
le fami- glie e i disperati oppressi dai debiti e 
dalle insolvenze? Forse si inventerebbe una 
terapia per l’avidità, un argine alle imprese 
velleitarie, un incoraggiamento alla sobrietà. 

Gli amministratori dei condomini, le associa-
zioni professionali, i sindacalisti degli inquili-
ni, le associazioni dei consumatori, che cosa 
imparano se ascoltano coloro che non sanno 
esprimersi, che non sanno dire le loro ragio-
ni? Forse si potrebbe sperimentare la pratica 
del buon vicinato, della prossimità spicciola 
e benevola, forse nei cortili tornerebbero a 
giocare i bambini. Gli artisti, gli insegnanti, i 
giornalisti, gli uomini di cultura, i poeti che 
cosa possono imparare dagli assistenti socia-
li, dagli operatori della carità? Forse si po-
trebbe imparare una lingua di parole buone, 
di discorsi che siano come carezze, di notizie 
che siano come buone ragioni per aver fidu-
cia nell’umanità. Forse ci sarebbero parole di 
speranza per distogliere i giovani dallo sper-
pero della giovinezza e per orientare tutti a 
vivere la vita come vocazione. Gli stilisti, la 
gente della moda e dello spettacolo, i pubbli-
citari che cosa possono imparare visitando i 
quartieri squinternati, interrogando lo squal-
lore e il degrado? Forse si potrebbe condivi-
dere il messaggio della bellezza e la cura per 
un ambiente all’altezza della dignità della 

(Continua a pagina 2) 

Se il mio popolo mi ascoltasse 
DI MARIO DELPINI - OMELIA CORPUS DOMINI 2019 

campo, che oggi c’è e domani si getta 

nel forno, quanto più farà per voi, gente 

di poca fede. E voi, non state a doman-

darvi che cosa mangerete e berrete, e 

non state in ansia: di tutte queste cose 

vanno in cerca i pagani di questo mon-

do; ma il Padre vostro sa che ne avete 

bisogno. Cercate piuttosto il 

suo regno, e queste cose vi sa-

ranno date in aggiunta». 

VENERDÌ 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 CHE COPRA ANCHE 

IL NASO 

➽ 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 29 

⏰ 16.30 BATTESIMO 

DOMENICA 30 

⏰ 17.10 VESPERI 

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

CANALE YOUTUBE CPDELLASPERANZA  

LUNEDÌ 31 

⏰ 10.30 RIUNIONE PRETI CP 

⏰ 17.00 SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO FINO ALLE 19.00 

⏰ 20.45 
21.00 CELEBRAZIONE DI CHIUSURA DEL MESE AL SANTUARIO DELLA MA-

DONNINA DEL LAGO CON RAGAZZI DELLA CATECHESI E GENITORI  

   

MARTEDÌ 01 

⏰ 10.30 PRESBITERIO DECANALE 

⏰ 16.00 PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

   

MERCOLEDÌ 02 

  PARROCO NON RICEVE  

   

GIOVEDÌ 03 - CORPUS DOMINI 

⏰  GIORNATA EUCARISTICA SPECIALE - VEDI PAG. 4 DI IN DIALOGO 

⏰ 16.00 SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO FINO ALLE 19.00 

VENERDÌ 04 

⏰ 20.45 
GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

ID RIUNIONE: 299 007 5330 PASSCODE: 2020  

SABATO 05 

⏰ 9.30 SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO FINO ALLE 11.30 

⏰ 15.00 SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO FINO ALLE 17.30 

⏰ 15.00 BATTESIMO 

⏰ 16.00 BATTESIMO 

DOMENICA 06 

⏰ 14.30 SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO FINO ALLE 17.30 

⏰ 18.10 VESPERI 

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

CANALE YOUTUBE CPDELLASPERANZA  

persona e un’autorizzazione ad avere stima 
di sé. Ecco, com’è bello e com’è dolce che i 
fratelli vivano insieme! Per questo abbiamo 
per- corso la città portando il Sacramento del 
Corpo di Cristo: poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti un solo corpo (1 Cor 
10,17) e rinnoviamo l’invito che il Papa rivol-
ge, “costruendo comunità accoglienti e aper-
te alle necessità di tutti, specialmente delle 
persone più fragili, povere, bisogno-
se” (Angelus 18 giugno 2017). 
Se il mio popolo mi ascoltasse! 
Il Signore è il mio pastore … mi guida per il 
giusto cammino … Nel nome del Cristo sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati. Di questo voi siete 
testimoni (Lc 24,47-48). Abbiamo percorso 
alcune strade di questa città nostra e di tutti, 
offrendo all’adorazione il sacramento della 
Pasqua perché vogliamo condividere l’espe-
rienza di essere perdonati, la grazia di avere 
una speranza di redenzione e di salvezza. 

Vorremmo costruire insieme una città che sia 
come una dimora della speranza, non solo 
una organizzazione della convivenza. Vor-
remmo costruire una città che sia cammino, 
non solo residenza 
rassicurante. Vor-
remmo costruire 
una città che sia 
preghiera, non 
solo progetto e 
calcolo. Vorremmo 
essere testimoni di 
una speranza di 
vita eterna e non solo di tempi migliori. Per 
questo il nostro camminare è stato pregare, 
per questo le mille chiese della città e il duo-
mo che ne è il centro invitano a pregare, per 
questo noi siamo solo testimoni: vorremmo 
andare insieme con tutti fino all’incontro che 
stringe una nuova alleanza, fino all’incontro 
con il Padre che si è rivelato misericordia, 
perdono, vita eterna nel Figlio suo Gesù Cri-
sto. 

(Continua da pagina 1) 



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     

29 
SS. SISINIO, MARTIRIO 

E ALESSANDRO MM E 

VIGILIO VESCOVO 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

 

DEF. MABELLINI PIETRO, ANGELA, ANTONIO 

DEF. FAMM. TONETTO E BASILE 

DOMENICA      

30 
DOMENICA DELLA 

SANTISSIMA TRINITA’ 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. LINA E GIOVANNI 

 

DEF. MATTIAZZO OTTAVIO 

DEF. CASULA MARIA 

DEF. ANGELO, PASQUALE, MARIA, GUIDO, ANNIBALE 

DEF. BROGGI FERNANDO 

LUNEDÌ      

31 
VISITAZIONE DELLA B. 

V. MARIA - FESTA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 

MARTEDÌ      

01 S. GIUSTINO M.  

 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

DEF. ELVEZIA, ROBERTO, CESARINA E DEF. FAMM. BOTTER 

MERCOLEDÌ      

02 FERIA 

 AZ 

BU B 

08.30 

17.00 

DEF. VANONI ROSA// 

GIOVEDÌ      

03 
CORPUS DOMINI 

SOLENNITÀ 

 AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

S.MESSA SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA 

DEF. GIANCARLO 

VENERDÌ I VENERDÌ DEL MESE     

04 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. FAM. BROZZI E LUCCHETTI 

DEF. BESANA GIANCARLO 

SABATO      

05 S. BONIFACIO 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

 

DEF. TA,BORINI FERDINANDO E ADELE 

DOMENICA  
    

06 
II DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. CARCANO VINCENZO, ADELE ED ENRICA 

DEF. LORENZO E ALBERTO 

 

 

 

DEF. TIBILETTI VINCENZO E VITTORINA +GIUDITTA E LINO 

DEF. FRANCESCA CALOIERO FIORBIANCO;  

LITURGIA DELLE DOMENICHE DOPO LA PENTECOSTE 

 

Dopo il Tempo di Pasqua il calendario liturgico ci fa entrare nel tempo DOPO PEN-

TECOSTE e le domeniche saranno contate proprio partendo dalla solennità della 

Pentecoste. In questo lungo periodo che ci 

porterà vero l’Avvento la liturgia ambrosiana ci 

presenta il volto della Chiesa, chiamata a con-

tinuare nel tempo fino ai confini della terra la 

salvezza portata da Gesù. Lo schema sarà 

questo: 12 domeniche dopo Pentecoste; le 7 

domeniche dopo il martirio di S. Giovanni Bat-

tiste e le 2 domeniche dopo la dedicazione del 

Duomo. Arriveremo così alla prima domenica 

di Avvento il 14 novembre. 

Don Gianni 



 

Quando partii per il deserto 
avevo lasciato tutto com'è l'invi-
to di Gesù: situazione, famiglia, 
denaro, casa. Tutto avevo la-
sciato meno... le mie idee che 
avevo su Dio e tenevo ben 
strette riassunte in qualche 
grosso libro di teologia che 
avevo trascinato con me laggiù. 
E là sulla sabbia continuavo a 
leggerle, a rileggerle, come se 
Dio fosse contenuto in un'idea 
e avendo belle idee su di Lui 
potessi comunicare con Lui. 
Il mio maestro di noviziato con-
tinuava a dirmi: "Fratel Carlo, 
lascia stare quei libri. Mettiti 

povero e nudo davanti all'Euca-
restia. Svuotati, disintellettualiz-
z a t i ,  c e r c a  d i  a m a -
re...contempla...". Ma io non 
capivo un bel nulla di ciò che 
volesse dirmi. Restavo ben an-
corato alle mie idee. 
Per farmi capire, per aiutarmi 
nello svuotamento mi mandava 
a lavorare. Mamma mia! Lavo-
rare nell'oasi con un caldo in-
fernale non è facile! Mi sentivo 
distrutto. Quando tornavo in 
fraternità non ne potevo più. 
Mi buttavo sulla stuoia nella 
cappella davanti al Sacramento 
con la schiena spezzata e la 

testa che mi faceva male. Le 
idee si volatilizzavano come 
uccelli fuggiti dalla gabbia 
aperta. Non sapevo più come 
cominciare a pregare. Arido, 
vuoto, sfinito: dalla bocca usci-
va solo qualche lamento. 
L'unica cosa positiva che prova-
vo e che cominciavo a capire 
era la solidarietà con i poveri, i 
veri poveri. Mi sentivo con chi 
era alla catena di montaggio o 
schiacciato dal peso del giogo 
quotidiano. Pensavo alla pre-
ghiera di mia madre con cin-
que figli tra i piedi e ai contadi-
ni obbligati a lavorare dodici 
ore al giorno d'estate. 
Se per pregare era necessario 
un po' di riposo, quei poveri 
non avrebbero mai potuto pre-
gare. La preghiera, quindi, quel-
la preghiera che avevo con 
abbondanza praticato fino ad 
allora, era la preghiera dei ric-
chi, della gente comoda e ben 
pasciuta, che è padrona del suo 
tempo, che può disporre del 
suo orario. 
Non capivo più niente, o me-

glio, incominciavo a capire le 
cose vere. Piangevo! 
E fu proprio in quello stato di 
autentica povertà che io dovevo 
fare la scoperta più importante 
della mia vita di preghiera. Vo-
lete conoscerla? La preghiera 
passa per il cuore, non per la 
testa. 
Sentii come se una vena si 
aprisse nel cuore e per la prima 
volta sperimentai una dimen-
sione nuova dell'unione con 
Dio. Che avventura straordina-
ria mi stava capitando. Non 
dimenticherò mai quell'istante. 
Ero come un'oliva schiacciata 
dal torchio. Al di là della 
"sofferenza", che dolcezza indi-
cibile mi inondava tutta la real-
tà in cui vivevo. 
La pace era totale. Il dolore 
accettato per amore era come 
una porta che mi aveva fatto 
transitare al di là delle cose. Ho 
intuito la stabilità di Dio. 
Ho sempre pensato, dopo di 
allora, che quella era la pre-
ghiera contemplativa. 
 

Giornata Eucaristica Speciale 
Corpus Domini - 3 giugno 2021 

BU  6.30 Adorazione eucaristica 
 

BRU 8.30 S. Messa con omelia 
 
AZ  8.30 S. Messa con omelia 
        Adorazione eucaristica  
        10.00 adorazione guidata fino alle  10.30 

 
BU 15.00 S. Messa con omelia 
        Adorazione fino alle  
 
DE 20.45 Adorazione Eucaristica nella Chiesa 
        di Gazzada  
        con tutte le parrocchie del decanato 

La preghiera contemplativa 
Carlo Carretto, Deserto in città 

 


