
Domenica 08 Agosto 2021 32.196.21 

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  15 AGOSTO 2021 
BVM Assunta 

 

✠ Lettura del Vangelo di Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fret-

ta verso la regione montuosa, in una cit-

tà di Giuda. Entrata nella casa di Zacca-

ria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 

colmata di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del tuo grembo! A che 

cosa devo che la madre del mio Signore 

venga da me? Ecco, appena il tuo saluto 

è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 

sussultato di gioia nel mio grembo. E 

beata colei che ha creduto nell’adempi-

mento di ciò che il Signore le ha detto». 

Allora Maria disse: «L’anima mia magni-

fica il Signore e il mio spirito esulta in 

Dio, mio salvatore, perché ha guardato 

(Continua a pagina 2) 

«A tutti e a ciascuno»,  
nel saluto lo stile di Tettamanzi 

«A tutti e a ciascuno»: con 

questa formula semplice e 

cordiale il cardinale Dionigi 

Tettamanzi soleva rivolgere 

il suo saluto. Soprattutto 

quando si trattava di grandi 

folle, egli esprimeva con 

questo modo il suo deside-

rio di raggiungere tutti, di 

farsi vicino a ciascuno. 

Resta nella memoria la sera 

del suo ingresso quando, 

finita la celebrazione, s’in-

trattenne per oltre due ore e 

mezzo a salutare «tutti e 

ciascuno». E così è capita-

to infinite volte dopo le 

visite nelle parrocchie e nei 

momenti d’incontro. Egli 

amava dire che l’incontro 

personale è più efficace 

delle molte parole che noi 

possiamo pronunciare. 

Questo ricordo esprime la 

sua ansia pastorale missio-

naria, su cui ha dato la 

sveglia alla sua Diocesi in 

un momento in cui clero e 

laici potevano ancora illu-

dersi di non dover cambia-

re molti modi di far pasto-

rale. Il suo può ben dirsi un 

episcopato dal tratto mar-

catamente “pastorale”: così 

l’ha insistentemente richia-

mato a noi, così è passato 

anche nella per-

cezione delle 

persone, non 

solo vicine, ma 

anche lontane. 

Molte cose si 

dovrebbero dire 

per disegnare il 

tratto pastorale 

dell’Arcivescovo 

Dionigi. Si po-

trebbero percor-

rere le sue lettere 

pastorali sul 

volto missionario 

della Chiesa e 

sulla famiglia nel 

rapporto tra 

Chiesa e società, 

i suoi interventi a 

Sant’Ambrogio. Ancora, la 

sua spinta pastorale ha 

messo in moto una Chiesa 

dalle strutture complesse e 

qualche volta un po’ pachi-

dermiche, snellendone le 

articolazioni fondamentali. 

Il cardinale Tettamanzi ha 

rappresentato questa istan-

za anche nell’episcopato 

italiano, con interventi che 

hanno richiamato continua-

mente i rapidi mutamenti, 

che esigevano un nuovo 

modo dell’annuncio del 

Vangelo, per renderlo pre-

sente alla coscienza delle 

persone. In particolare, nel 

Convegno ecclesiale di 

Verona ha «accelerato l’ora 

dei laici», perché ricuperas-

sero soggettività nella Chie-

sa e nel mondo. 

08 AGOSTO    DOMENICA 

CP          No vesperi 

 

09 AGOSTO    LUNEDÌ 

CP  ore  10.30   Riunione preti CP Azzate 

 

14 AGOSTO    SABATO 

BU  ore  18.00   S. Rosario prima della Messa 

 

15 AGOSTO     DOMENICA - BVM ASSUNTA 

CP  ore  20.45   S. Rosario Santuario della Madonnina del Lago 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/a-tutti-e-a-ciascuno-nel-saluto-lo-stile-di-tettamanzi-466446.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/a-tutti-e-a-ciascuno-nel-saluto-lo-stile-di-tettamanzi-466446.html


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 

MESSE LUGLIO-AGOSTO 
DAL 4 LUGLIO AL 22 AGOSTO 

8.00   BRUNELLO 

8.30   AZZATE 

10.00  BUGUGGIATE 

10.00  BRUNELLO 

11.00  AZZATE 

11.30  MADONNINA DEL LAGO 

19.00  BUGUGGIATE 

l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte 

le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipoten-

te e Santo è il suo nome; di generazione 

in generazione la sua misericordia 

pe r  que l l i  che  lo  t emono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, 

h a  i n n a l z a t o  g l i  u m i l i ; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per 

sempre». 

(Continua da pagina 1) 

Ci prepariamo alla festa dell’Assunta e di S. Rocco 

 

Anche se molti vanno in vacanza, per noi questi appuntamenti restano ancora 

importanti e belli. L’Assunta ci ricorda la Madonna nella Gloria con il suo cor-

po; S. Rocco, invece, ci ricorda la devozione che, da secoli, è viva nel nostro 

paese tanto da dedicargli una chiesa in centro fin dal 1683. Anche l’arte lo ha 

raffigurato nel trittico e nella nicchia di destra in Santa Maria e lo vediamo pu-

re in S.Rocco nel quadro dove è dipinto, insieme a S. Carlo, nel l’atteggiamen-

to di pregare la Madonna affinché termini la peste. Faremo la festa in suo ono-

re l’ultima domenica di agosto, senza la processione, così che anche chi fos-

se andato ferie, possa parteciparvi. 

Don Gianni  

SABATO VIGILIARE     

07 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

 

DEF. EUGENIO BOF 

DEF. GIULIA E PRIMO 

DOMENICA DL III SETT     

08 
XI DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

 AZ 

BU B 

AZ 

CP 

 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

 

19.00 

 

DEF. PIETRO CUCINATO 

DEF. MARIO OLIVAREZ 

ALLA MADONNINA DEL LAGO 

DEF. CARLO VESCIA 

DEF. VITTORIO 

LUNEDÌ Festa - patrona d’Europa     

09 
S. TERESA BENEDETTA 

DELLA CROCE 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

MARTEDÌ Festa      

10 S. LORENZO M. 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. ANDREOLA EGIDIO 

MERCOLEDÌ Memoria      

11 S. CHIARA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

GIOVEDÌ      

12 FERIA 
 AZ 

BU  

8.30 

8.30 

 

VENERDÌ      

13 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. MATTEO ROMA 

SABATO  Vigilare     

14 S. SIMPLICIANO 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

NO MESSA 

DEF. EZIO GIAMBERINI 

DOMENICA DL IV SETT     

15 

ASSUNZIONE 

DELLA BV MARIA 

SOLENNITA’ 

 AZ 

BU B 

AZ 

CP 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

19.00 

DEF. VALLENZASCA EMANUELA E MARANO SILVANA 

 

DEF. D’ABRAMO ASSUNTA 

ALLA MADONNINA DEL LAGO 

 

LUNEDÌ      

16 S. ROCCO 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

S. MESSA IN S. ROCCO 


