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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  26 SETTEMBRE  2021 
 

IV dopo il martirio S.G.Battista 
 

✠ Le ura del Vangelo di Giovanni 
In quel tempo. I Giudei si misero a mormo-
rare contro il Signore Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». 
E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il fi-
glio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il 
padre e la madre? Come dunque può dire: 
“Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose 
loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno 
può venire a me, se non lo attira il Padre 
che mi ha mandato; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E 
tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha 
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, vie-
ne a me. Non perché qualcuno abbia visto 
il Padre; solo colui che viene da Dio ha vi-
sto il Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane 
della vita. I vostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto e sono morti; questo è 
il pane che discende dal cielo, perché chi 
ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 
la mia carne per la vita del mondo». 

 

Conosco un paese dove i fiori sono vanito-
si. Fioriscono solo se ci sono ammiratori 
disposti alle esclamazioni: «Guarda che 
bello! Che meraviglia!». 
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza 
fiori. In assenza di ammiratori e di applau-
si, i fiori sono avvizziti. 
Ma io propongo di trapiantare i fiori vani-
tosi nel paese dove il sole li sveglia per 
fiorire gratis, 
solo per il gusto 
di essere vi-
vi. Questo pae-
se si chiama 
oratorio: dove i 
ragazzi e le 
ragazze rispon-
dono, ascoltano 
la carezza del 
sole e si aprono alla vita. Non hanno biso-
gno di ammiratori, ma di un terreno buono 
per mettere radici e di un’aria pulita per 
diffondere profumo, gratis, solo per il gusto 
di essere vivi e di ringraziare per il dono 
della vita. 
  
Conosco un paese dove i cani sono sordi. 
Cioè, non propriamente sordi, ma tengono 
le cuffie. Hanno l’udito raffinato e sono 
infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la 
musica. Non sentono il passo del padrone 
e non si rallegrano. Non sentono l’avvici-
narsi degli estranei e non abbaiano. Come 
cani da guardia non valgono niente! 
Ma io propongo di invitare i cani con le 
cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabi-
li. Gli abitanti stanno con le orecchie bene 
aperte, perché non vogliono perdere i mes-
saggi irrinunciabili, quelli che aiutano a 
vivere e sperare. Questo paese si chiama 
oratorio: dove i ragazzi e le ragazze impa-
rano ad ascoltare per distinguere la voce 
di Gesù che rivela la via della vita dalla 
tentazione che suggerisce la via della mor-
te. Anche ai cani toglieremo le cuffie: rico-
nosceranno la voce amica e faranno festa; 
faranno buona guardia per respingere la 
voce triste del tentatore. 
  
Conosco un paese dove gli uccelli sono 
muti. Cioè, non propriamente muti, ma 

non cantano. Sono arrabbiati. Infatti han-
no cantato a lungo per svegliare il mondo 
a godere del mattino, ma i ragazzi dormi-
glioni hanno continuato a dormire. Hanno 
cantato a lungo per invitare alla festa e 
alla gioia e gli adolescenti immusoniti 
hanno continuato a tenere il muso. Hanno 
cantato a lungo per narrare di paesi lonta-
ni e suggerire viaggi meravigliosi, ma i 
giovani pigri hanno continuato a impigrire 
sul divano. Perciò gli uccelli si sono sco-
raggiati e non cantano più. 
Ma io propongo che gli uccelli si radunino 
sulle piante del paese della danza e dei 
sogni, dove ragazzi, adolescenti e giovani 
amano il futuro e si entusiasmano dei 
testimoni che hanno seminato gioia su 
tutta la terra. Questo paese si chiama ora-
torio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le 
voci del mondo e si sentono vivi per anda-
re lontano. Sono fieri di essere gli abitanti 
del domani, sono contenti di essere stati 
scelti per la missione di aggiustare il mon-
do, imparano il mestiere di vivere, perché 
non vogliono sciupare la vita. 
  
Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il 
paese dove si ama la vita, perché è dono 
di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel pae-
se dove si ama la vita, perché è vocazione 
alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la 
vita e si guarda lontano, perché si vorreb-
be condividere con tutti la grazia di abita-
re in Dio. 
Questa è la vita eterna, che conoscano te, 
l’unico vero Dio e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo (Gv 17,3). 

+Mario DELPINI 
Arcivescovo di Milano 

 

Messaggio per la 
Festa di apertura degli oratori 
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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 

“restate in cammino,  
vincete la tentazione di una fede statica” 

SABATO 18 
BU  ⏰ 16.00  S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

DOMENICA 19 - GIORNATA DEL SEMINARIO 
BU  ⏰ 10.00  S.MESSA PER FESTA ORATORIO PER 4 ELEM.  
          MEDIE - ADOLESCENTI E GIOVANI 
BU  ⏰ 11.30  S.MESSA DELLA 1 PRIMA COMUNIONE 
BU  ⏰ 14.00  FESTA DELL’ORATORIO 
   ⏰ 14.30   PRESENTAZIONE DEL TEMA: AMA, QUESTA SÌ CHE È VITA 
   ⏰ 15.00   GIOCHI PER I RAGAZZI  
          ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
   ⏰ 16.30   PREGHIERA  
          MERENDA 
   ⏰ 17.15   INCONTRO PER I GENITORI DI 3 ELEMENTARE IN CHIESA PARROCCHIALE 
   ⏰ 18.00   S.MESSA PER RAGAZZI DI 3 ELEMENTARE E LORO GENITORI  

LUNEDÌ 20 
CP  ⏰ 10.00  INCONTRO PRETI CP AD AZZATE 
CP  ⏰ 21.00  CONSIGLIO PASTORALE (IN SALA BIANCA AD AZZATE) 

MARTEDÌ 21 
DE  ⏰      PARROCI DEL DECANATO  
CP  ⏰ 16.00  PREVOSTO RICEVE A BUGUGGIATE  
AZ  ⏰ 20.30  CONFESSIONI GENITORI RAGAZZI DELLA MESSA DI I COM. (5 ELEM.)  
BU  ⏰ 20.45  RIUNIONE CATECHISTI  
DE  ⏰ 21.15  COORDINAMENTO CARITAS DECANALE  A BUGUGGIATE 

MERCOLEDÌ 22 
CP  ⏰ 17.00  PREVOSTO RICEVE AD AZZATE  
AZ  ⏰ 18.30  DIACONIA 
AZ  ⏰ 20.30  S.MESSA RAGAZZI E GENITORI MESSA 1 COMUNIONE 

GIOVEDÌ 23 
CP  ⏰ AM    IL PARROCO IN CURIA  
CP  ⏰ 21.00  S.MESSA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI  
          POI ADORAZIONE EUCARISTCA FINO ALLE 22.00.  
          (IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SEMINARIO). TUTTI SONO INVITATI 

VENERDÌ 24 
CP  ⏰ AM    IL PARROCO DECANI ZONA 2  
AZ  ⏰ 16.00  RITIRO RAGAZZI 5 ELEMENTARE IN PREPARAZIONE ALLA I COM. 
AZ  ⏰ 20.45  CONFESSIONI GENITORI RAGAZZI DELLA MESSA DI I COM. (5 ELEM.)  

SABATO 25 
AZ  ⏰ 16.00  S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

DOMENICA 26  
AZ  ⏰ 11.00  S.MESSA DELLA 1 PRIMA COMUNIONE 
AZ  ⏰ 16.00  S.MESSA DELLA 1 PRIMA COMUNIONE 
BU  ⏰ 18.10  VESPERI  

LUNEDÌ 27 
BU  ⏰      INIZIO CATECHESI IN SETTIMANA 

“La fede di Maria è una fede che si mette in 
cammino”. Lo ha spiegato il Papa, nell’o-
melia della messa al santuario di Sastin, 
dove è venerata la Madonna dei Sette Dolo-
ri, patrona della Slovacchia e di cui oggi si 
celebra la festa nazionale. “Alla comodità 
delle abitudini preferisce le incognite del 
viaggio, alla stabilità della casa la fatica 
della strada, alla sicurezza di una religiosità 
tranquilla il rischio di una fede che si mette 
in gioco, facendosi dono d’amore per l’al-
tro”, ha spiegato Francesco: “Anche il Van-

gelo di oggi ci fa vedere Maria in cammino: 
verso Gerusalemme dove, insieme a Giu-
seppe suo sposo, presenta Gesù nel Tem-
pio. E tutta la sua 
vita sarà un cam-
mino dietro al suo 
Figlio, come prima 
discepola, fino al 
Calvario, ai piedi 
della Croce. Sem-
pre Maria cammina”. “Così, la Vergine è 

(Con nua a pagina 4) 
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La voglia di tornare a vivere un’espe-
rienza insieme era tanta, e la festa par-
rocchiale ha offerto l’occasione per 
scendere di nuovo in strada, sorridersi, 
parlarsi. Tornare a respirare, insomma, 
nel rispetto di tutte le regole che questo 
periodo impone. Due giorni riusciti, nel 

w e e k e n d 
dell’11 e 12 
settembre: con 
bimbi e fami-
glie in strada. 
Giochi, musica 
e oltre venti 
assoc iaz ion i 
del paese riu-
nite in via Volta 
per presentare 
le proprie atti-

vità e incontrare ragazzi e genitori. Lo 
spettacolo degli artisti di strada, le esi-
bizioni delle scuole di ginnastica, il tor-
neo di Volley, la caccia al tesoro, la 
camminata per le vie del paese, hanno 
portato colore ed allegria ad Azzate. “La 
F e s t a 
d e l l a 
Nativi tà 
di Maria 
Vergine” 
ha offer-
to ad 
A z z a t e 
un’opportunità di fare rete, di mettere 
una comunità in vetrina, di intrecciare 
relazioni fra tante realtà vicine ma non 
ancora sinergiche. Il lancio dei pallonci-
ni davanti alla Chiesa Parrocchiale ha 

voluto rappresenta-
re e simboleggiare 
l’inizio di nuovi e 
proficui legami tra 
le persone della 
comunità di Azzate. 
Grazie a tutte le 
associazioni che 
hanno partecipato a 
questo momento di 
comunità e a tutto il gruppo che ha or-
ganizzato la festa insieme alla parroc-
chia, alla Pro Loco, agli Alpini e all’am-
ministrazione comunale. Emozionante 
la preghiera sul sagrato della Chiesa 
alla presenza della statua della Madon-
na alla quale ci siamo affidati e abbia-
mo affidato l’intera comunità ed il per-
corso che faremo insieme.  

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 

SABATO VIGILIARE     

18 S. EUSTORGIO 

 AZ 
AZ 
BU 
BU B 

8.30 
17.30 
16.00 
18.30 

DEF. BENITO 
DEF. GHIRINGHELLI GIUSEPPE 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
DEF. SERGIO 

DOMENICA DL I SETT     

19 III DOPO IL MARTIRIO 
DI S.G. BATTISTA 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU 
AZ 
BU B 

8.30 
10.00 
11.00 
11.30 
18.00 
19.00 

DEF. GIULIA E NARCISO 
 
DEF. MAI MARIO + CALOIERO FRANCESCA 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
DEF. VINCENZO E VITTORINA TIBILETTI 

LUNEDÌ      

20 S. ANDREA KIM E 
COMPAGNI MARTIRI 

 AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

MARTEDÌ FESTA     

21 S.MATTEO  
EVANGELISTA 

 AZ 
BU B 

8.30 
15.00 

DEF. ZANINI ELISABETTA 

MERCOLEDÌ      

22 B. LUIGI MARIA  
MONTI 

 AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

 
DEF. RINUCCIA 

GIOVEDÌ      

23 S. PIO  
DA PIETRELCINA 

 AZ 
BU  

8.30 
8.30 

 
DEF. NICORA ANNA 

VENERDÌ      

24 FERIA 
 AZ 

BU B 
8.30 
8.30 

DEF. GIUSEPPA, POMPILO E COSIMO 

SABATO  

25 S. ANATALO E TUTTI I 
VESCOVI MILANESI 

 AZ 
AZ 
AZ 
BU B 

8.30 
16.00 
17.30 
18.30 

DEF. FAM. VERSIENTI E BIANCO 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
DEF. LUIGIA E LUIGI BERNASCONI 

DOMENICA DL II SETT     

26 IV DOPO IL MARTIRIO 
DI S.G. BATTISTA 

 AZ 
BU B 
AZ 
BU 
AZ 
AZ 
BU B 

8.30 
10.00 
11.00 
11.30 
16.00 
18.00 
19.00 

 
 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
DEF. RIGHI LUIGI E ROSANNA 
DEF. LILIANA E OTTAVIO 

VIGILIARE    

 

 

 

⏩ 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 

 

⏩ SCARICA LA APP  
  BELLTRON-STREAMING 
  (GOOGLE PLAY O APP STORE) 

⏩    CERCA 

  COMUNITÀ PASTORALE MARIA  
  MADRE DELLA SPERANZA  

Sito web 
 

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

Festa “Natività della B. Vergine Maria” 



GIORNATA DEL SEMINARIO 2021 

Ne proposero due  
per essere testimoni della Resurrezione 

«Escano dall'anonimato coloro 
che sono chiamati»  

 
L'inizio del nuovo anno pastorale vede tra 
gli appuntamenti tradizionali la Giornata per 
il Seminario, in calendario domenica 19 
settembre. Il motto di quest'anno è «Ne 
proposero due, per essere testimoni della 
Resurrezione», versetto tratto dalla pagina 
degli Atti degli Apostoli in cui si racconta 
dell'appello di Pietro alla comunità e della 
scelta di Mattia quale sostituto di Giuda, 
che aveva tradito Gesù. L'arcivescovo di 
Milano, Mario Delpini, nel suo messaggio 
per la ricorrenza ha scritto: «Anch'io rivol-
go un appello: non per reclutare personale. 
In effetti nessuno può dire quanti preti sia-
no necessari perché sia offerta oggi, qui, la 
testimonianza della risurrezione di Gesù. 
L'appello è invece perché escano dall'ano-
nimato, dal gruppo dei discepoli qualsiasi, 
coloro che sono chiamati a prendersi la 
responsabilità della testimonianza». A que-
sto appello segue un invito rivolto a tutte le 
comunità a «interrogarsi sulla responsabili-
tà di proporre la via verso il ministero ordi-
nato a coloro che ritengono adatti». Un 
richiamo condiviso dal Rettore del Semina-
rio, don Enrico Castagna.  

ORATORI  
AZZATE E BUGUGGIATE 

Pregare, 
incoraggiare e proporre: 

possiamo contare su di te? 
 
La Giornata per il Seminario è l’invito a 
pregare, in questa giornata e in molte oc-
casioni durante l’anno, perché nelle nostre 
comunità ci siano parole di incoraggiamen-
to e di proposta per ragazzi, adolescenti, 
giovani perché si sentano interpellati: 
“Cerchiamo persone che possano essere 
testimoni della resurrezione, possiamo 
contare su di te?”. La semplicità, la fran-
chezza, la discrezione della proposta non 
costringe nessuno. Ma chi prega molto, 
con sincerità e libertà, può trovare le occa-
sioni opportune e le parole adatte per rivol-
gere un invito e – chi s            sa? – accendere una 
luce. 

L’aiuto delle comunità cristiane  
e la loro responsabilità 

 
L’enfasi che si pone sul desiderio di ciascu-
no coglie certo un aspetto molto vero. 

no, piuttosto che secondo le esigen-
ze del Vangelo e della comunità cristiana. 
Invito pertanto tutte le comunità e, in esse, 
i preti e coloro che accompagnano perso- 
nalmente i giovani a interrogarsi sulla re-
sponsabilità di proporre la via verso il mini-
stero ordinato a coloro che ritengono adat-
ti. Nella mia esperienza ho constatato che 
la proposta fa pensare e talora sveglia nel 
giovane interpellato una intuizione rimossa, 
una prospettiva accantonata, un desiderio 
represso per tante ragioni ambientali, cul-
turali, familiari. Lo Spirito opera anche at-
traverso le proposte sagge e le provocazio-
ni personali. 

Preghiera 
per il Seminario 

 
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che 
ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo 
per il nostro Seminario. Fa’ che i semi-
naristi sperimentino che tutto ciò che 
tu tocchi diventa giovane, diventa 
nuovo, si riempie di vita! Ti preghiamo 
per le nostre comunità: ricche di un 
lungo passato possano sempre rinno-
varsi e tornare all’essenziale per esse-
re luogo di incontro con Te, compagno 
e amico dei giovani. Ti preghiamo per 
i giovani che sono alla ricerca della 
loro vocazione: possano guardare alla 
loro vita come a un tempo di donazio-
ne generosa, di offerta sincera, di se-
quela a Te. Amen 

modello della fede di questo popolo slo-
vacco”, il commento del Papa: “Una fede 
che si mette in cammino, sempre animata 
da una devozione semplice e sincera, 
sempre in pellegrinaggio alla ricerca del 
Signore. E, camminando, voi vincete la 
tentazione di una fede statica, che si ac-
contenta di qualche rito o vecchia tradizio-
ne, e invece uscite da voi stessi, portate 
nello zaino le gioie e i dolori, e fate della 
vita un pellegrinaggio d’amore verso Dio e 
i fratelli. Grazie per questa testimonianza! 
E per favore, restate in cammino!”. 

(Con nua da pagina 2) 


