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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  20 GIUGNO 2021 
IV dopo Pentecoste 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 

parlare loro con parabole e disse: «Il regno 

dei cieli è simile a un re, che fece una festa 

di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi 

servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma 

questi non volevano venire. Mandò di nuo-

vo altri servi con quest’ordine: “Dite agli in-

vitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 

miei buoi e gli animali ingrassati sono già 

uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. 

Ma quelli non se ne curarono e andarono 

chi al proprio campo, chi ai propri affari; 

altri poi presero i suoi servi, li insultarono e 

li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le 

sue truppe, fece uccidere quegli assassini 

e diede alle fiamme la loro città. Poi disse 

ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, 

ma gli invitati non erano degni; andate ora 

ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 

troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per 

le strade, quei servi radunarono tutti quelli 

Papa Francesco: udienza, “è disuma-
no essere talmente assorbiti dal lavoro 
da non trovare più il tempo per la pre-
ghiera” 
 
9 giugno 2021 @ 10:02 
 
“È disumano essere talmente assorbiti 
dal lavoro da non trovare più il tempo 
per la preghiera. Nello stesso tempo, 
non è sana una preghiera che sia alie-
na dalla vita”. È il monito del Papa, che 
nell’udienza di oggi, svoltasi nel Cortile 
di San Damaso ha affermato: “Una 
preghiera che ci aliena dalla concre-
tezza del vivere diventa spiritualismo, 
oppure peggio ritualismo”. “Nell’essere 
umano tutto è binario”, ha fatto notare 
Francesco: “il nostro corpo è simmetri-
co, abbiamo due braccia, due occhi, 
due mani… Così anche il lavoro e la 
preghiera sono complementari. La pre-
ghiera – che è il respiro di tutto – rima-
ne come il sottofondo vitale del lavoro, 
anche nei momenti in cui non è esplici-
tata”. “Nel monachesimo cristiano – ha 
ricordato il Papa – è sempre stato te-
nuto in grande onore il lavoro, non solo 
per il dovere morale di provvedere a sé 
stessi e agli altri, ma anche per una 
sorta di equilibrio interiore: è rischioso 
per l’uomo coltivare un interesse tal-

mente astratto da perdere il contatto 
con la realtà. Il lavoro ci aiuta a rima-
nere in contatto con la realtà. Le mani 
giunte del monaco portano i calli di chi 
impugna badile e zappa. Quando, nel 

Vangelo di Luca, Gesù dice a Santa 
Marta che la sola cosa veramente ne-
cessaria è ascoltare Dio, non vuol af-
fatto disprezzare i molti servizi che lei 
stava compiendo con tanto impegno”. 
Lo stesso Gesù, dopo aver mostrato ai 
discepoli la sua gloria sul monte Tabor, 
“non volle prolungare quel momento di 
estasi, ma scese con loro dal monte e 
riprese il cammino quotidiano”, ha 
spiegato Francesco: “Perché quella 
esperienza doveva rimanere nei cuori 
come luce e forza della loro fede, an-
che una luce e forza per i giorni ventu-

(Continua a pagina 2) 

Disumano non pregare 
Udienza generale di Papa Francesco 

che trovarono, cattivi e buoni, e la sala del-

le nozze si riempì di commensali. Il re entrò 

per vedere i commensali e lì scorse un uo-

mo che non indossava l’abito nuziale. Gli 

disse: “Amico, come mai sei entrato qui 

senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. 

Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 

piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 

pianto e stridore di denti”. Perché 

molti sono chiamati, ma pochi 

eletti». 

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 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’USCITA 

➽ 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 12 

⏰ 9.30 SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO FINO ALLE 11.30 

⏰ 15.00 SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO FINO ALLE 17.30 

⏰ 16.00 BATTESIMO 

DOMENICA 13 

⏰ 14.30  

⏰ 18.10 VESPERI 

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

CANALE YOUTUBE CPDELLASPERANZA  

LUNEDÌ 14 

   

MARTEDÌ 15 

⏰ 8.30 
S. MESSA CON IL VESCOVO GRECO-CATTOLICO S.E.MONS. CRISTIAN CRISAN NELLA 

CHIESA DI BUGUGGIATE 

   

MERCOLEDÌ 16 

   

GIOVEDÌ 17 

   

⏰ 20.45 
GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

ID RIUNIONE: 299 007 5330 PASSCODE: 2020  

VENERDÌ 18 

⏰ 18.30 PRETI DELLA CP 

   

SABATO 19 

⏰ 9.15 PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE FINO ALLE 10.00 

⏰ 15.00 PARROCO RICEVE A AZZATE 

   

DOMENICA 20 

⏰ 14.30  

⏰ 18.10 VESPERI 

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

CANALE YOUTUBE CPDELLASPERANZA  

ri, quelli della passione. Così, i tempi 
dedicati a stare con Dio ravvivano la 
fede, la quale ci aiuta nella concretez-
za del vivere, e la fede, a sua volta, 
alimenta la preghiera, senza interruzio-
ne. In questa circolarità fra fede, vita e 
preghiera, si mantiene acceso quel 
fuoco dell’amore cristiano che Dio si 
attende da ciascuno di noi”. “E ripetia-
mo la preghiera semplice e tanto bella 
da ripetere durante il giorno”, la conclu-
sione a braccio dell’udienza, a proposi-
to della preghiera del cuore che ha 
fatto da filo conduttore: “Signore Gesù 

Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me 
peccatore”. “Dilla questa preghiera, 

(Continua da pagina 1) 

Tutte le S. Messe dei giorni feriali verranno celebrate  

La mattina alle ore 8.30 



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     

12 
CUORE IMMACOLA-

TA DELLA 

B.V.MARIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DEF. ANNAMARIA E NOEMI 

DEF. VITTORIA E EZIO MASINI 

DEF. FAMM. FERRAIR E MASINI 

DOMENICA DL III SETT     

13 
III 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. GIULIA E NARCISO 

DEF. PIETRO CUCINATO 

SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 

DEF. ROBERTO GINA E ANGELO 

DEF. MATTEO ROMA 

DEF. FAMM FUSARO, GRADILONE E LUIGI, MARIA, ANGELO E 

FRANCESCA 

LUNEDÌ      

14 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF.  MICHELE EMMANUELE 

MARTEDÌ      

15 
B. CLEMENTE 

VISMARA 

 AZ 

BU B 

08.30 

08.30 

DEF. LAURA ELISA E VITTORINO DALL’ASEN 

DEF.  

MERCOLEDÌ      

16 FERIA 
 AZ 

BU B 

08.30 

08.30 

DEF.  DI MAGGIO: DI BIASE ROSA, CAVALLI DORINA, MATTIAZZO 

RICCARDO, 

GIOVEDÌ      

17 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. GIUSEPPE, ROSA VALERIO E AUGUSTA 

VENERDÌ      

18 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. BRUNO DALL’ALBA 

SABATO  VIGILIARE    

19 

SS.PROTASO E 

GERVASO COMPA-

TRONI DELLA 

DIOCESI 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DEF. GIAMBERINI LODOVICO E FERRARIO GIUSEPPINA 

DEF. GIOVANNI 

DEF.  ANTONIO 

DOMENICA DL IV SETT 
    

20 
III 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. ROBERTO, MARIA E PIERO 

DEF.  GALIMBERTI GIORGIO 

DEF. PAOLO E ANTONELLA 

DEF. TRANQUILLO, GIULIA E FERRUCCIO 

DEF. CELESTA, NATALE E FAM. BRAMBILLA 

DEF.  

Per ricordare don Franco le nostre Parrocchie 
hanno pensato di costituire una borsa di stu-
dio presso il seminario di Milano. Vorremmo 
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
per realizzare questo progetto. E’ stata versa-
ta la somma di € 2500,00 per le necessità di 
qualche seminarista in difficoltà. Hanno con-
tributo persone delle nostre comunità e anche 
di altre Parrocchie nelle quali don Franco ha 
svolto il suo ministero e dove è ancora ricor-
dato e amato con vivo e sincero affetto. Una 
preghiera per don Franco e l’augurio a tutti di 
un buon cammino. 

Don Cesare, parroco  

Borsa di studio 
“Don Franco Pozzi” 



HURRA’ 

L’ASINA DI BALAAM “MAESTRA” DI PREGHIERA 
di Gabriella Lazzati 

Paolo De Benedetti docente 
di ebraico in facoltà Teologi-
ca, provocava il suo uditorio, 
che talvolta ostentava sup-
ponenza con l’espressione: 
Mosè potè vedere Dio di 
spalle, ma due asine lo han-
no visto”. 
Allo sguardo scioccato degli 
studenti, precisava: “l’asina 
di Balaam, visto che nella 
Bibbia è detto che ebbe più 
saggezza del suo padrone e 
si fece mediatrice per la sal-
vezza di quest’ultimo, e la 
seconda è quella della stalla 
di Betlemme che vide il figlio 
di Dio subito dopo Giusep-
pe.” 
Il primo atteggiamento per 
disporsi alla preghiera è 
dunque l’umiltà! Talvolta c’è 
un’esperienza cristiana pie-
na di religione ma povera di 
fede, perché povera di pre-
ghiera autentica, c’è un at-
teggiamento di ostentazione 
che Gesù condanna: quello 

di coloro che si mostrano per 
essere guardati dagli uomini! 
Mentre si raccomanda, 
“quando preghi nasconditi 
nel segreto della tua stanza 
e il Padre tuo che vede nel 
segreto ti ricompenserà!” Il 
profeta richiamava: quando 
digiunate non mettete cene-
re sul capo, per farvi vedere. 
Un atteggiamento simile ta-
glia fuori dalla grazia di Dio, 
diviene quasi un bestemmia-
re la gratuità di Dio. L’amore 
è esclusivamente un dono, 
non una disciplina da esibi-
re. La preghiera è una ne-
cessità del cuore, è un biso-
gno di ricevere e dare amo-
re. 
Se pensiamo alla storia di 
Namaan il Siro, lo vediamo 
dopo l’incontro con Eliseo, il 
Profeta, guarito dalla lebbra, 
ma anche della lebbra della 
superbia. Scende da cavallo 
per andare incontro agli altri. 
Giezi “il segretario” di Eliseo, 

si ammala invece di lebbra 
perché pieno di superbia, 

non ha colto che Dio ama 
senza compenso, è rimasto 
ad uno schema di dare, ave-
re, quasi commerciale, gli 
esegeti dicono, con una pa-
rola forte, di prostituzione. 
Benedetto impone, come 
Regola, ai suoi monaci che 
sia l’abate ad accogliere chi 
bussa alla porta del Conven-
to e l’accolga con il bacio 
Santo e si inchini profonda-
mente e dica è il Signore 
che mi fa visita. 

Ad una celebre priora di 
clausura è stato chiesto il 

metodo iniziale di preghiera 
proposto alle novizie: 
“Semplice” rispose “nascoste 
dietro alla grata stanno in 
fondo alla chiesa, dove os-
servano coloro che entrano.” 
Però, venne fatto notare, 
non vedono il tabernacolo! 
“Ma osservano gli sguardi 
sinceri di supplica di tante 
madri, vedono così lo sguar-
do di Dio per gli uomini.”. 

Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio estivo del 
2021! Lo si vede dal logo, dove nessuno sta fermo un attimo: 
tutti in movimento, tutti “in gioco”, tutti pronti a divertirsi. Basta 
uno skateboard o un’altalena, un pallone o delle biglie, un 
campo in cui correre o un tavolo su cui posizionare le proprie 
pedine e… ci si mette a giocare! 
 
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in modo 
quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo scopriremo ogni 
giorno, nelle tappe di questa proposta per l’estate! Scopriremo 
che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la vo-
glia di stare insieme e fare squadra e tantissime altre cose… Il 
gioco, fatto bene e con passione, nel rispetto delle regole e 
nella creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buono 
che siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, 
allegramente, sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto degli 
altri e tutto quanto coinvolge la vita. 
 
Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entusiasme-
rà i ragazzi che incontreremo. Con loro diremo, an-
zi grideremo: «Hurrà» 
 
 


