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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  

 

AZZATE sabato  16.00 - 17.15  
BUGUGGIATE sabato  17.30 - 18.15  
BRUNELLO sabato  15.00 - 18.00 

✠ >ĞƩƵƌĂ�ĚĞů�sĂŶŐĞůŽ�Ěŝ�'ŝŽǀĂŶŶŝ 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù dis-
se ai suoi discepoli: «Vi ho detto 
questo perché abbiate pace in me. 
Nel mondo avete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo!». 
Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi 
al cielo, disse: «Padre, è venuta l’o-
ra: glorifica il Figlio tuo perché il Fi-
glio glorifichi te. Tu gli hai dato po-
tere su ogni essere umano, perché 
egli dia la vita eterna a tutti coloro 
che gli hai dato. Questa è la vita 
eterna: che conoscano te, l’unico 
vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo».  

Invece - dall’omelia del Vescovo Mario 
Si radunarono gli dei dell’Olimpo per deliberare. 
Erano tutti d’accordo: il mondo è rovinato! Il mondo deve essere aggiu-
stato! Come si fa ad aggiustare il mondo? Gli dei dell’Olimpo decretarono: Per aggiustare il 
mondo bisogna fare paura agli umani. Bisogna spaventarli con un fulmine. Chi credono di 
essere gli umani? Sono padroni di tutto? Costruiranno una torre fino al cielo per prendere il 
nostro posto? Ecco come si aggiusta il mondo con la paura. Mandarono quindi fulmini e ter-
remoti, malattie e pandemie. Gli umani certo si spaventarono, ma il mondo, invece di aggiu-
starsi, risultò ancora più rovinato. 
 
Si radunarono i sapienti e i potenti della terra per deliberare. 
Erano tutti d’accordo: Il mondo è rovinato! Il mondo deve essere aggiustato! Come si fa ad 
aggiustare il mondo? I sapienti e i potenti decretarono: Per aggiustare il mondo ci vogliono la 
scienza e la disciplina. Ci vogliono l’organizzazione e l’efficienza. Ci vuole chi produce e chi 
compra. Se l’economia va bene, tutto va bene. Quindi scelsero manager e scienziati, politici 
ed esperti di marketing. Diede- ro mandato di mettere 
mano all’impresa di aggiustare il mondo. Si impegnaro-
no molto con le loro cravatte azzurre e le loro mac-
chine a controllo numerico, efficienti e instancabili 
come non mai. Ma dopo la rivoluzione 4.0, dopo 
che le macchine furono in grado di produrre sen-
za mai stancarsi ogni meravi- glia, il mondo non era 
affatto aggiustato: era più tri- ste, era più rovinato di 
prima. 
 
Il Dio altissimo radunò il suo consiglio, i cherubini e i 
serafini, i profeti e i dottori per deliberare. 
Erano tutti d’accordo: Il mondo è rovinato! Il mondo 
deve essere aggiustato! Come si fa ad aggiustare il 
mondo? Ma nel silenzio gene- rale si fece avanti niente 
meno che il Figlio. Disse: Pa- dre, eccomi, manda me! 
Un fremito di commozione percorse tutto il consi-
glio del Dio altissimo. Il Padre disse: Come potrai, 
Figlio mio? Così, solo? È pericoloso. Dovrai farti accompagnare da dodici legioni di angeli!”. 
“No, Padre, mi presenterò come vittima di espiazione per i peccati di tutti … andrò in tuo 
nome come salvatore del mondo”. “Come potrai, Figlio mio?” 
“Andrò, come un seme che muore per portare molto frutto. Sarò un seme che trova il terreno 
buono nel cuore di uomini e donne che accoglieranno il comandamento dell’amore, perché 
siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te. 
… 
Allora il Padre si commosse profondamente e ha mandato il suo Figlio come salvatore del 
mondo. E gli disse: “Va’, Figlio mio, va’! certo il tuo seminare porterà molto frutto e a uno a 
uno si faranno avanti uomini e donne di buona volontà e il seme, di giorno e di notte, senza 
che gli uomini se ne avvedano, crescerà e porterà frutto dove il trenta, dove il sessanta, dove 
il cento per uno. Non c’è altro modo di aggiustare il mondo che quello del seme che muore. 
Va’, Figlio mio!”. 
 
Celebrando 50 anni di Caritas non ci basta di dire grazie, non ci basta di elencare le opere 
compiute e i progetti futuri. Quello che ci importa è farci avanti, ancora, a uno a uno per prati-
care la logica del seme e non accontentarci di operare bene facendo il bene, piuttosto ci sen-
tiamo parte dell’impresa di aggiustare il mondo praticando l’amore: in questo sta l’amore: 
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio co-
me vittima di espiazione per i nostri peccati … attestiamo che il Padre ha mandato il suo 
Figlio come salvatore del mondo. 



SABATO VIGILIARE     

03 S. TOMMASO AP. 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DEF. LONGHI ENRICO 

 

DEF. FAM. MARTIGNONI 

DOMENICA DL II SETT     

04 
VI DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

 AZ 

BU B 

AZ 

CP 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

19.00 

DEF. GIULIA E NARCISO 

DEF. PIETRO CUCINATO E SANDRE GIOVANNI 

DEF. BRAMBILLA PAOLO 

ALLA MADONNINA DEL LAGO 

LUNEDÌ      

05 
S. ANTONIO MARIA 

ZACCARIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. BARDELLO GIAMPAOLO 

DEF. FAM. INVERSINI 

MARTEDÌ      

06 FERIA 

 AZ 

BU B 

08.30 

08.30 

 

MERCOLEDÌ      

07 FERIA 

 AZ 

BU B 

08.30 

08.30 

 

GIOVEDÌ      

08 FERIA 

 AZ 

BU  

8.30 

8.30 

DEF. VANONI MARIO E GIUSEPPE 

VENERDÌ      

09 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

11.00 

8.30 

 

MATRIMONIO 

DEF. FLORA ZORÈ E EURO 

SABATO VIGILIARE     

10 S. TOMMASO AP. 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DEF. GIUSEPPE E TERESA TRIACCA 

DEF. OSSOLA MARIO, ROSA, CARLO E GIUSEPPE 

DOMENICA DL III SETT     

11 
VII DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

 AZ 

BU B 

AZ 

CP 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

19.00 

DEF. MARIAGIULIA NICORA 

DEF.  

DEF. LEONARDI LUIGI, LUCIANA E FAMIGLIA 

ALLA MADONNINA DEL LAGO 

SABATO 03 

⏰ 15.00 PRETI CP A AZZATE 

⏰ 16.00 BATTESIMO 

⏰ 17.00 BATTESIMO 

   

DOMENICA 04 

⏰ 16.00 S. ROSARIO 

⏰ 16.30 BATTESIMO 

⏰ 18.10 VESPERI 

   

LUNEDÌ 05 

  ORATORIO ESTIVO 4° SETTIMANA 

⏰ 18.00 RIUNIONE PREPARAZIONE FESTA DELLA PARROCCHIA 

   
MARTEDÌ 06 

⏰ 18.15 IL PREVOSTO RICEVE A BUGUGGIATE FINO ALLE 19.00 

   

MERCOLEDÌ 07 

⏰ 18.15 IL PREVOSTO RICEVE AD AZZATE FINO ALLE 19.00 

   

GIOVEDÌ 08 

   

VENERDÌ 09 

   

SABATO 10 

⏰ 15.00 PRETI CP A AZZATE 

⏰ 16.00 BATTESIMO 

⏰ 17.00 BATTESIMO 

   

DOMENICA 11 

⏰ 18.10 VESPERI 

MESSE  
LUGLIO AGOSTO 

IN COMUNITA’ PASTORALE 

8.00   BRUNELLO 

8.30   AZZATE 

10.00  BUGUGGIATE 

10.00  BRUNELLO 

11.00  AZZATE 

11.30  MADONNINA DEL LAGO 

19.00  BUGUGGIATE 

DAL 4 LUGLIO AL 22 AGOSTO 




