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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  03 OTTBRE 2021 
 

V dopo il martirio S.G.Battista 
 

✠ Lettura del Vangelo di Luca 
In quel tempo. Un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova il Signore 
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa de-
vo fare per ereditare la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 
nella Legge? Come leggi?». Costui ri-
spose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stes-
so». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 
questo e vivrai». Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico e 
cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a 
sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada 
e, quando lo vide, passò oltre. Anche 

un levita, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, 
che era in viaggio, pas-
sandogli accanto, vide e 
ne ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fa-
sciò le ferite, versandovi 
olio e vino; poi lo caricò 

sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si 
prese cura di lui. Il gior-
no seguente, tirò fuori 
due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: 
“Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno”. 

Chi di questi tre ti sem-
bra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha 
avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ 
e anche tu fa’ così». 
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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 

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  
AZ/BU⏰      ORATORI APERTI DALLE 14.30 

LUNEDÌ 27 
BU  ⏰      INIZIO CATECHESI IN SETTIMANA 
CP  ⏰ 11.30  PRETI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
DE  ⏰ 20.00  GRUPPO BARNABA A BRUNELLO  

MARTEDÌ 28 
DE  ⏰ 10.30  PRESBITERIO DECANALE 
CP  ⏰ 16.00  PREVOSTO RICEVE A BUGUGGIATE  
BU  ⏰ 20.45   OPERATORI BATTESIMALI 

MERCOLEDÌ 29 
CP  ⏰ 17.00  PREVOSTO RICEVE AD AZZATE  
BU  ⏰ 21.00  RIUNIONE GENITORI RAGAZZI 2 ELEMENTARE  
BU  ⏰ 21.00  RIUNIONE IN ORATORIO CATECHISTI E GENITORI PER ACCORDARSI 
          SULL’APERTURA DELL’ORATORIO DOMENICALE 

GIOVEDÌ 30 
BU  ⏰ 21.00  RIUNIONE GENITORI RAGAZZI 4 ELEMENTARE  

VENERDÌ 01 - 1° DEL MESE 
AZ  ⏰ 9.00   ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 9.30 
BU  ⏰ 21.00  SALONE DELL’ORATORIO SERATA PROPOSTA DA OBIETTIVO CUTURA 
          POVERTÀ ANTICHE E POVERTA’ MODERNE  

SABATO 02 
AZ  ⏰ 11.00  MATRIMONIO 
BU  ⏰ 21.00  CHIESA PARROCCHIALE  SERATA PROPOSTA DA L’ALVEARE 
          LE FORMELLE DELLA MADONNA DEL S. ROSARIO  

DOMENICA 03  
AZ  ⏰ 16.00  S. ROSARIO 
AZ/BU⏰      ORATORI APERTI DALLE 14.30 
AZ         FESTA DELL’ORATORIO 
   ⏰ 11.00  S.MESSA CON IRAGAZZI DELLA CATECHESI, PREADOLESCENTI,  
          ADOLESCENTI E GIOVANI 
   ⏰ 14.30  PRESENTAZIONE LOGO FESTA ORATORIO E GIOCHI  
   ⏰ 16.15  PREGHIERA 
   ⏰ POI    MERENDA 
   ⏰ 18.00  S.MESSA RAGAZZI DI 3 ELEM. E LORO GENITORI 
          FESTA MADONNA DEL S. ROSARIO 
BU  ⏰ 9.00   PARTENZA FAICCOLATA DAL SANTUARIO MADONNINA DEL LAGO 
   ⏰ 10.00  S.MESSA  
   ⏰ 12.00  PRANZO 
   ⏰ 14.30  SPETTACOLO PER RAGAZZI 
   ⏰ 15.00  MERCATINI DELL’USATO 
   ⏰ 15.30  FESTA DEI NONNI 
   ⏰      MERENSA INSIEME 
   ⏰ 17.45  PREGHIERA A MARIA SUL SAGRATO DELLA CHIESA 

MERCOLEDÌ 06 
BU  ⏰ 17.30  PELLEGRINAGGIO CARNAGO MADONNA DEI MIRACOLI 

GIOVEDÌ 07 
BU  ⏰ 21.00  S.MESSA PER TUTTI I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA  
          A SEGUIRE S.ROSARIO 

Ci dai una mano? 
⏩ Per aprire l’oratorio la domenica pomeriggio 
⏩ Per le torte festa di Buguggiate - chiamare Katia 3472215041 
⏩ Per i turni al banchetto vendita del 03.ottobre - chiamare Katia 3472215041 

CASTAGNATA 
 

BANCHETTO VENDITA 

mailto:gabri.lazzati@tiscali.it


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     

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 

DEF. VITTORIA, PIETRO, DELIO E GIUSEPPE 
 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
DEF. RIGHI LUIGI E ROSANNA 
DEF. LILIANA E OTTAVIO 

LUNEDÌ      

27 S. VINCENZO  
DE’PAOLI 

 AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

MARTEDÌ      

28 FERIA 
 AZ 

BU B 
8.30 
15.00 

DEF. BERTAGLIA PIETRO 
DEF.  

MERCOLEDÌ FESTA     

29 SS. MICHELE, GA-
BRIELE E RAFFAELE 

 AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF. BERNASCONI REMO 
DEF. ANGELO E MARIA 

GIOVEDÌ      

30 SAN GIROLAMO 
 AZ 

BU  
8.30 
8.30 

DEF. MICHELE E EMMANUELE E ALBERTO 
DEF. VITTORIA E LUIGI 

VENERDÌ      

01 S. TERA DI GESU’ 
BAMBINO 

 AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF. PACAGNELLA NOEMI 
DEF. SALA GIUSEPPE 

SABATO  

02 SANTI ANGELI  
CUSTODI 

 AZ 
AZ 
AZ 
BU B 

8.30 
16.00 
17.30 
18.30 

DEF. BERNASCONI LUIGI, MARIA E ERSILIA 
 
DEF. FAM.PISANI E D’IPPOLITO 
DEF. DOMENICO MILAZZOTTO 

DOMENICA DL III SETT     

03 V 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 

 
 
DEF. GRITTI TERESA 
DEF. PIETRO CUCINATO 
 
DEF. ZILIO LIVIA E CASOLI LUIGI 

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 

LE NOSTRE ASSEMBLEE  
DOMENICALI...LO "SMARRIMENTO" 

ERA GIÀ' INIZIATO! 
 
Nelle messe domenicali la gente sta tornando 
"in presenza": ma non come prima della pan-
demia perché ora si è dimezzata! Se pri-
ma  si poteva dire che in Santa Maria 
ci fossero 130 presenze, ora se ne contano 
circa sessanta. Ma lo "smarrimento" religioso 
c'era già prima della pandemia... Di anno in 
anno, ragazzi e ragazze, diminuivano sempre 
più così come la presenza dei genitori che 
accompagnavano alla messa (e qualcuno 
tornava a riprendere i figli a messa finita!). 
Dopo la Cresima, per quasi tutti, iniziava "la 
sparizione" anche perchè le stesse mamme 
si sentivano "liberate", finalmente, dagli im-
pegni "religiosi". Le catechiste (fino al 2013 

ne avevamo 8) tentavano di trattenere "lo 
smarrimento" impegnandosi ad essere pre-
senti per essere un richiamo "almeno" per i 
ragazzi. Abbiamo avuto anni belli tra gli anni 
2004 e 2013 con i ragazzi... Ricordo con 
ammirazione il tentativo della catechista 
Maddalena che, per tre anni, fino al 2018, 
veniva alla messa delle ore 8 in S. Rocco per 
pregare. Poi ritornava alle ore 10 in S. Maria 
per incoraggiare le tre bambine "fedeli all'in-
contro con Gesù" e che lei aveva guidato alla 
cresima preparata con entusiasmo anche 
con la benedizione scritta del Vescovo Ma-
rio.  Ma un altro tipo di smarrimento comin-
ceremo a vedere, da ora e per molti anni, nei 
ragazzi in un paese dove, oltretutto, scarseg-
giano anche le nascite... 
 

don Gianni 

⏩ Azzate  
2 elementare 
 16 ottobre ore 9.30  
3 elementare 
 9 ottobre ore 9.30  
4 elementare 
 9 ottobre ore 10.30  
5 elementare  
 9 ottobre ore 10.30  
 
⏩ Buguggiate  
2 elementare 
 21 ottobre ore 16.30  
3 elementare 
 1 ottobre ore 16.00  
4 elementare 
 28 settembre ore 16.00  
5 elementare  
 1 ottobre ore 17.30  

La catechesi 
inizierà…. 



VITA DELLA CHIESA  

Papa Francesco: al Ccee, “tanti 
in Europa pensano che la fede 

sia qualcosa di già visto”. Europa 
“malata di stanchezza 

Papa Francesco: al Ccee, “quante persone 
non hanno più fame e sete di Dio!” 
“Ogni ricostruzione avviene insieme, nel 
segno dell’unità. 
Con gli altri. Ci pos-
sono essere visioni 
diverse, ma va 
sempre custodita 
l’unità. Perché, se 
custodiamo la gra-
zia dell’insieme, il 
Signore costruisce 
anche lì dove non 
riusciamo”. Così il 
Papa ha spiegato la necessità della comu-
nione ecclesiale, nella parte finale dell’ome-
lia della messa celebrata nella basilica di 
San Pietro con i partecipanti all’assemblea 
plenaria del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d’Europa (Ccee), in occasione 
del 50° della sua istituzione. “È la nostra 
chiamata”, ha spiegato Francesco: “essere 
Chiesa, un Corpo solo tra di noi. È la nostra 
vocazione, in quanto Pastori: radunare il 
gregge, non disperderlo e nemmeno pre-
servarlo nei bei recinti chiusi. Questo è 
ucciderlo”. “Ricostruire significa farsi arti-
giani di comunione, tessitori di unità a ogni 
livello: non per strategia, ma per Vangelo”, 
il monito del Papa: “Se così ricostruiamo, 
daremo la possibilità ai nostri fratelli e so-
relle di vedere”. “Tanti in Europa pensano 
che la fede sia qualcosa di già visto, che 
appartiene al passato”, l’analisi di France-
sco: “Perché? Perché non hanno visto 
Gesù all’opera nelle loro vite. E spesso non 
lo hanno visto perché noi con le nostre vite 
non lo abbiamo mostrato abbastanza. Per-
ché Dio si vede nei visi e nei gesti di uomini 
e donne trasformati dalla sua presenza. E 
se i cristiani, anziché irradiare la gioia con-
tagiosa del Vangelo, ripropongono schemi 
religiosi logori, intellettualistici e moralistici, 
la gente non vede il Buon Pastore. Non 
riconosce Colui che, innamorato di ogni 
sua pecora, la chiama per nome e la cerca 
per mettersela in spalla. Non vede Colui di 
cui predichiamo l’incredibile Passione, pro-
prio perché Egli ha una sola passione: l’uo-
mo. Questo amore divino, misericordioso e 
sconvolgente, è la novità perenne del Van-
gelo”. Di qui la necessità di “scelte sagge e 
audaci, fatte in nome della tenerezza folle 
con cui Cristo ci ha salvati”: perché il Van-
gelo, ha spiegato il Papa, “non ci chiede di 
dimostrare, ci chiede di mostrare Dio, co-
me hanno fatto i santi: non a parole, ma 
con la vita. Chiede preghiera e povertà, 
chiede creatività e gratuità”. “Aiutiamo l’Eu-
ropa di oggi, malata di stanchezza, a ritro-
vare il volto sempre giovane di Gesù e della 
sua sposa”, l’invito finale. 
Qui il testo integrale: https://www.vatican.va/
co n te n t / f r a nce sco / i t /ho m i l i e s /2021 /
documents/20210923-omelia-ccee.html 

Viviamo sulla terra nel segno dell’incom-
piuto, segnati da quello che manca. Uno 
dice: “Sono vivo, mi vogliono bene, se ho 
bisogno c’è chi si prende cura di me. Sì, 
ma mi manca la salute! Se potessi andare 
e venire come quando ero giovane e sano, 
potessi correre come correvo, dormire 
come dormivo, respirare come respiravo! 
Vivo segnato da quello che mi manca: mi 
manca la salute. Un altro però dice: “Sono 
vivo, sano, benestante. Ma non ho trovato 
l’uomo della mia vita, la donna della mia 
vita, una persona per uscire dalla mia soli-
tudine e condividere tutta la vita, il giorno e 
la notte, la giovinezza e la vecchiaia. Vivo 
segnato/a da quello che mi manca: mi 
manca l’amore della mia vita” Gli altri però 
dicono: “Siamo vivi, sani, benestanti, spo-
sati. Ma non abbiamo avuto figli. La nostra 
casa è rimasta vuota. Avevamo preparato 
anche la camera per il figlio che aspettava-
mo, ma il figlio 
non è venuto. 
Viviamo segnati 
da quello che ci 
manca: ci man-
ca un figlio”. 
Altri però dico-
no: “Siamo vivi, 
sani, benestan-
ti, sposati, con 
due figli. Ma 
non riusciamo 
a vedere i figli 
contenti, siste-
mati, sulla stra-
da giusta. Uno 
è ribelle, l’altro si è dimenticato di noi. Vi-
viamo segnati da quello che ci manca: ci 
manca l’affetto e la riconoscenza dei figli. 
Altri però dicono: “Siamo vivi, sani, bene-
stanti, sposati, con due figli bravi, ben spo-
sati, sistemati. Ma ci manca la pace con i 
parenti: per via dell’eredità siamo sempre in 
guerra tra discussioni, offese e avvocati. 
Viviamo segnati da quello che ci manca: 
andare d’accordo con i parenti più stretti”. 
Questo segno di quello che manca è forse 
scritto nella domanda del notabile che ave-
va molte ricchezze, molte qualità, un com-
portamento ineccepibile: che cosa devo 
fare per avere quello che mi manca? La 
risposta di Gesù a chi vive nell’incompiuto, 
nel segno di quello che manca. Gesù ha 
una risposta per il notabile molto ricco e 
molto triste. Forse quindi anche per tutti 
coloro che sono segnati da quello che 
manca. Gesù rivela come si possa compie-
re l’incompiuto: vieni con me! Seguimi! 
Non a tutti chiede di vendere tutto. A tutti si 
offre per essere lui il compimento, a tutti 
rivolge l’invito a stare con lui. “vivi, non per 
i tuoi soldi, ma per me. Vivi, nelle tue pro-
ve, nelle tue miserie, vivi con me. cioè libe-
ro da ogni paura, libero da ogni presunzio-
ne, libero da ogni avidità. Vivi con me, vivi 

La terra,  
il paese dell’incompiuto 

Vieni con me! Seguimi! 

come me. “vivi nelle tue relazioni quotidia-
ne, con le persone, amate e imperfette, 
come una persona che ama e che è imper-
fetta, ma vivi con me, vivi come me.” “Vivi 
nello stato di vita che hai scelto, oppure in 
quello in cui ti trovi, senza averlo scelto, 
vivi da sposato, da consacrato, da vedova, 
da single, da giovane, da vecchio, ma vivi 
con me, vivi come me”: “vivi, non solo per 
te stesso, ma per coloro che vivono con te 
e intorno a te. Vivi e abbi cura della missio-
ne della Chiesa. Il mondo ha bisogno di 
gente che si metta in viaggio, che si fa 
carico della speranza del mondo. Tu farai 
bene a provvedere loro il necessario per il 
viaggio in modo degno di Dio. Per il suo 
nome, infatti, essi sono partiti senza accet-
tare nulla dai pagani. Noi perciò dobbiamo 
a c c og l i e r e 
tali persone 
per diventare 
collaboratori 
della verità 
c f r 
3Gv1,1ss). 
La cura per 
gli altri può dare al nostro incompiuto la 
giusta misura. Ricorda la parola del saggio: 
“mi lamentavo di non avere le scarpe, fin-
ché un giorno ho visto uno che non aveva i 
piedi”. La cura per gli altri, la passione per 
la missione ci libera dall’ossessione di 
pensare a quello che ci manca per comin-
ciare a pensare a quello che abbiamo e a 
come può servire, e possiamo servire, a 
preparare il regno di Dio che viene. 

Lourdes, Grotta delle Apparizioni 23 settembre 2021 

Festa Natività di Maria vergine  
in Azzate - rendiconto 

 

ENTRATE             € 6709,00 
(torte, offerte in chiesa, pranzo alpini, mele, 
pesca di beneficenza) 
 
USCITE             € 1557,00 
(siae, ats, scia, bus, Ravagnani, manifesti) 
 

GRAZIE A TUTTI DI CUORE!!! 

https://www.vatican.va/

