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Contatti sacerdoti 
 

PARROCO 

DON CESARE ZUCCATO  

☎ 366 1990842 

 cesare.zuccato@gmail.com 

 

VICARIO PASTORALE GIOVANILE 

DON ALBERTO TEDESCO  

☎ 335 6773887  

 albetedesco@gmail.com 

 

VICARIO PARROCCHIALE 

DON CLAUDIO SCALTRITTI  

☎ 348 7778718  

 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  05 DICEMBRE 2021 
 

IV di Avvento 
 

✠ Lettura del Vangelo di Luca 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù cammina-

va davanti a tutti salendo verso Gerusa-

lemme. Quando fu vicino a Bètfage e a 

Betània, presso il monte detto degli Ulivi, 

inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 

villaggio di fronte; entrando, troverete un 

puledro legato, sul quale non è mai salito 

nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E 

se qualcuno vi domanda: “Perché lo sle-

gate?”, risponderete così: “Il Signore ne 

ha bisogno”». Gli inviati andarono e tro-

varono come aveva loro detto. Mentre 

slegavano il puledro, i proprietari dissero 

loro: «Perché slegate il puledro?». Essi 

risposero: «Il Signore ne ha bisogno». 

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i 

loro mantelli sul puledro, vi fecero salire 

Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano 

i  loro mantel li  sul la strada. 

Era ormai vicino alla discesa del monte 

degli Ulivi, quando tutta la folla dei disce-

poli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio 

 

Il profeta Daniele, però, specifica di aver visto 

il Signore venire con le nubi «guardando nelle 

visioni notturne» (Dn 7,13). Nelle visioni not-

turne: cioè Dio viene nella notte, tra le nubi 

spesso tenebrose che si addensano sulla 

nostra vita. Ognuno di noi conosce questi 

momenti. C’è bisogno di riconoscerlo, 

di guardare oltre la notte, di alzare lo sguardo 

per vederlo in mezzo alle oscurità. Cari giova-

ni, guardare nelle visioni notturne! Cosa vuol 

dire questo? Avere occhi luminosi anche 

dentro le tenebre, non smettere di cercare la 

luce in mezzo alle oscurità che tante volte 

portiamo nel cuore e vediamo attorno a noi. 

Alzare lo sguardo da terra, verso l’alto, non 

per fuggire, ma per vincere la tentazione di 

rimanere stesi sui pavimenti delle nostre pau-

re. Questo è il pericolo: che ci reggano le 

nostre paure. Non rimanere rinchiusi nei no-

stri pensieri a piangerci addosso. Alza lo 

sguardo, àlzati! Questo è l’invito: alza lo 

sguardo, àlzati! È l’invito che il Signore ci 

rivolge, e al quale ho voluto fare eco 

nel Messaggio dedicato a voi giovani per 

accompagnare questo anno di cammino. È il 

compito più arduo, ma è il compito affasci-

nante che vi è consegnato: stare in piedi 

mentre tutto sembra andare a rotoli; essere 

sentinelle che sanno vedere la luce nelle vi-

sioni notturne; essere costruttori in mezzo alle 

macerie – ce ne sono tante in questo mondo 

di oggi, tante! –; essere capaci di sognare. E 

questo per me è la chiave: un giovane che 

non è capace di sognare, poveretto, è diven-

tato vecchio prima del tempo! Essere capaci 

di sognare, perché questo fa chi sogna: non 

si lascia assorbire dalla notte ma accende 

una fiamma, accende una luce di speranza 

che annuncia il domani. Sognate, siate svelti 

e guardate al futuro con coraggio. Vorrei dirvi 

questo: noi, noi tutti, vi siamo grati quando 

sognate. “Ma davvero? I giovani quando so-

gnano a volte fanno chiasso…”. Fate chias-

so, perché il vostro chiasso è il frutto dei 

vostri sogni.  

 

E vorrei dirvi un’altra cosa: tanti vostri sogni 

corrispondono a quelli del Vangelo. La frater-

nità, la solidarietà, la giustizia, la pace: sono 

gli stessi sogni di Gesù per l’umanità. Non 

abbiate paura di aprirvi all’incontro con Lui: 

Egli ama i vostri sogni e vi aiuta a realizzarli. Il 

Cardinale Martini diceva che alla Chiesa e alla 

società servono «sognatori che ci mantenga-

a gran voce per tutti i prodigi che aveva-

no veduto, dicendo: «Benedetto colui 

che viene, il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cie-

li!».∘ 

no aperti alle sorprese dello Spirito San-

to» (Conversazioni notturne a Gerusalemme. 

Sul rischio della fede, p. 61). Sognatori che 

ci mantengano aperti alle sorprese dello Spiri-

to Santo. È bello! Vi auguro di essere tra que-

sti sognatori! Ed ora veniamo alla seconda 

immagine, a Gesù che dice a Pilato: “Io sono 

re”. Colpiscono la sua determinazione, il suo 

coraggio, la sua suprema libertà… Si prende 

la responsabilità della sua vita: sono venuto 

per una missione e vado fino in fondo per 

testimoniare il Regno del Padre. Dice: «Per 

questo io sono nato e per questo sono venu-

to nel mondo: per dare testimonianza alla 

verità» (Gv 18,37). Gesù è così. È venuto 

senza doppiezze,…  Così, nella libertà di 

Gesù troviamo anche il coraggio di andare 

controcorrente. E questa è una parola che 

vorrei sottolineare: andare controcorrente, 

avere il coraggio di andare controcorrente; 

non contro qualcuno – che è la tentazione di 

ogni giorno –, come fanno i vittimisti e i com-

plottisti, che caricano la colpa sempre sugli 

altri; no, contro la corrente malsana del no-

stro io egoista, chiuso e rigido, che tante 

volte cerca delle cordate per sopravvivere, 

no, non questo. Andare controcorrente per 

metterci nella scia di Gesù. Egli ci insegna ad 

andare contro il male con la sola forza mite e 

umile del bene. Senza scorciatoie, senza 

(Continua a pagina 2) 

Sogno e verità 
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  Basilica di San Pietro - giornata mondiale della gioventù 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html


➽ 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 27 

   ⏰ 9.30   RITIRO MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA A VILLA CAGNOLA 

     ⏰ 11.30  BATTESIMO 

CP   ⏰ 18.00  RITIRO PREADOLESCENTI 

DOMENICA 28 - III DI AVVENTO 

AZ  ⏰ 15.30  CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 

BU  ⏰ 18.10  VESPERI 

LUNEDÌ 29 

CP  ⏰ 14.30  RIUNIONE PRETI COMUNITÀ PASTORALE 

CP  ⏰ 21.00  CONSIGLIO PASTORALE A BRUNELLO - CASCINE 

MARTEDÌ 30 

CP ⏰ 17.00  PARROCO RICEVE BUGUGGIATE FINO ALLE 18.00 

CP ⏰ 19.00  VESPERI SOLENNI DI S.ANDREA E APERITIVO PER I COLLABORATORI 

MERCOLEDÌ 01 

CP ⏰ 17.00  PARROCO RICEVE AZZATE 

GIOVEDÌ 02 

CP  ⏰ 21.00 S.MESSA  NELLA CHIESA DI BUGUGGIATE  

         (GV 14,27-31) 

VENERDÌ 03 

SABATO 04 

CP   ⏰      BENEDIZIONI NATALIZIE 

CP   ⏰ 15.00  CONFESSIONI A BUGUGGIATE PER TUTTI FINO ALLE 18.00 

BU   ⏰ 19.45  MOCHI 

DOMENICA 05 - IV DI AVVENTO 

CP   ⏰      BENEDIZIONI NATALIZIE 

AZ   ⏰ 16.00  R.ROSARIO DELLE CONSORELLE 

CP   ⏰ 21.00  CONFESSIONI A BUGUGGIATE PER TUTTI FINO ALLE 22.00 

Segreterie Parrocchiali 
 

⏩ PARROCO 

BUGUGGIATE  MARTEDÌ   DALLE 17.00  ALLE 19.00 

AZZATE   MERCOLEDÌ  DALLE 16.00  ALLE 18.30 

 

⏩ AZZATE        ☎ 0332 459170 

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 

Azzate 

via Peschiera 21 - caserma Carabinieri      4 dicembre   15.00 

via Giotto - piazza                  4 dicembre   15.00 

via Napoli 11 - posteggio              4 dicembre   16.00 

Vegonno - Chiesa di S. Giorgio           5 dicembre   15.00 

Castello - piazzale Chiesa di S. Lorenzo      5 dicembre   15.30 

via Mascagni - posteggio              5 dicembre   16.00 

 

Buguggiate 

Via Calella - Giardino Fam. Pozzi Pietro      4 Dicembre   15.30 

Via Cavour - Portico Banca di credito cooperativo   4 Dicembre   16.00 

Via Cavour - Parco scuola materna        5 Dicembre   15.00 

Via Trieste parco                   5 Dicembre   15.30 

Via XXV Aprile 109 posteggio – Fam Membrini     5 Dicembre   16.00 

Via Giovanni XXIII Bergora (casa acqua)      5 Dicembre   16.30 

Benedizioni  
Natalizie 

falsità, senza doppiezze. Il nostro mondo, 

ferito da tanti mali, non ha bisogno di altri 

compromessi ambigui, di gente che va di qua 

e di là come le onde del mare – dove li porta 

il vento, dove li portano i propri interessi… 

Non avere paura di criticare! Noi abbiamo 

bisogno delle vostre critiche. Tanti di voi 

stanno criticando, per esempio, contro l’in-

quinamento ambientale. Abbiamo bisogno di 

questo! Siate liberi nelle critiche. Abbiate la 

passione della verità, perché con i vostri so-

gni possiate dire: la mia vita non è schiava 

delle logiche di questo mondo, perché regno 

con Gesù per la giustizia, per l’amore e la 

pace! Cari giovani, vi auguro che ciascuno di 

voi possa sentire la gioia di dire: “Con Gesù 

anch’io sono re”. Sono re: sono un segno 

vivente dell’amore di Dio, della sua compas-

sione e della sua tenerezza. Sono un sognato-

re abbagliato dalla luce del Vangelo e guardo 

con speranza nelle visioni notturne. E quando 

cado, ritrovo in Gesù il coraggio di lottare e 

sperare, il coraggio di tornare a sognare. Ad 

ogni età della vita. 

(Continua da pagina 1) 



PASTORALE GIOVANILE 

 Contattare don Alberto 
 

⏩ PREADOLESCENTI 

AZ  VENERDÌ ORE 20.30  1-2-3 MEDIA 

BU   MARTEDÌ ORE 20.30  1-2-3 MEDIA 

 

⏩ ADOLESCENTI 

AZ VENERDÌ   ORE 21.00 

BU  MARTEDÌ  ORE 21.15 

 

⏩ 18-19 ENNI 

CP  VENERDÌ  ORE 21.00  AZZATE 

 

⏩ 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 

Lunedì 29 novembre (Mt13,53-58) 

Insegnava loro nella sinagoga loro, quindi nella propria casa, tra i suoi. 

La reazione degli uditori è lo stupore. Le loro parole si esprimono in 

cinque domande che dicono il loro scandalo. Gesù è disonorato a casa 

sua. Anche a noi il Signore chiede di entrare nella nostra casa, nel no-

stro cuore anche noi possiamo rifiutare con le nostre opere il Messia. 

 

Martedì 30 Novembre (Mt15,1-9) 

Alla domanda provocatoria e accusatoria dei farisei, Gesù risponde con 

una contro domanda, su cosa sia più importante: il comando di Dio o la 

tradizione. La citazione di Isaia questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me, risuona anche per noi. Il Signore non 

chiede devoti formalismi ma un ‘adesione autentica che si esprime in 

opere concrete provenienti dal cuore  

 

Mercoledì 1° dicembre (Mt15,10-20) 

Ciò che non viene da Dio, verrà sradicato, non ha futuro! Chi è cieco, chi 

non ascolta la voce del Signore non può essere guida a nessuno perché 

non ha in sé la Luce di Dio.  Porterà alla rovina chi lo segue. Il male 

parte dal cuore ed esce dalla bocca! La verifica è se davvero nel tuo 

cuore c’è il Signore e la sua grazia o altro! 

 

 

 

Giovedì 2 Dicembre (Mt 16,1 -12) 

Ai farisei, uniti ai sadducei che vogliono metterlo alla prova chiedendo 

un segno, Gesù risponde, evidenziando come il loro discernimento fos-

se limitato al prevedibile orizzonte della loro egoistica realizzazione. Non 

potevano dunque interpretare i segni del Cielo, perché la loro intelligenza 

e il loro cuore erano chiusi alla grazia dalla presunzione, dalla miopia di 

rigidi schemi religiosi. Quindi come potevano riconoscere la novità del 

segno di salvezza di Dio, del Figlio di Dio!? 

 

Venerdì 3 Dicembre (Mt17,10-13) 

Tutti i profeti in Israele hanno avuto vita dura, così il grande Elia a cui è 

paragonato lo stesso Giovanni Battista. Ma qui, Gesù fa il primo esplicito 

annuncio della sua passione, della sofferenza che incombe su di Lui, per 

il rifiuto dei suoi. Una sofferenza, che non ha precedenti, perché vedrà la 

crocifissione. Una crocifissione dettata dall’amore in risposta all’odio di 

chi lo condanna.  

 

Sabato 4 Dicembre (Mt18,21-35) 

Alla realistica domanda di Pietro su quanto bisogna perdonare o sia 

giusto farlo, Gesù risponde senza mezzi termini sempre. Chi segue il 

Signore deve essere consapevole che il suo perdono non verrà mai 

meno, ma anche che dovrà sempre condonare eventuali debiti degli altri 

verso di lui. La giustizia di Dio non è retributiva ma fondata sulla miseri-

cordia e obbliga a condividere quel perdono di cui ciascuno di noi vive.  

Meditare la Parola  di ogni giorno 

SABATO VIGILIARE     

27 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL III SETT     

28 
III DOMENICA  

DI AVVENTO 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. DON GIOVANNI 

DEF. SANDRO BOSONI 

DEF. PAOLO E ANTONELLA 

DEF. ADA E RUGGERO 

DEF. GIOVANNI, VITTORINA E STEFANIA 

PER LA COMUNITÀ 

LUNEDÌ      

29 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. ZANINI GIANBATTISTA 

MARTEDÌ      

30 
S. ANDREA APOSTOLO 

FESTA 

 AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

DEF. ANGELA E GIUSEPPE 

DEF. ANDREA E FAM. MARTA 

MERCOLEDÌ      

01 FERIA 

 AZ 

BU B 

AZ 

8.30 

17.00 

15.00 

DEF. ORLANDO 

 

VEGONNO 

GIOVEDÌ      

02 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

21.00 

 

DEF. GIANMARIO CARABELLI 

VENERDÌ      

03 S. FRANCESCO  

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

SABATO VIGILIARE     

04 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL III SETT     

05 
IV DOMENICA  

DI AVVENTO 

 AZ 

BU B 

AZ 

 

BU B 

AZ  

 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

 

11.30 

18.00 

 

19.00 

 

DEF. GENOVEFFA, CARMINE E PASQUALE 

DEF. CHIRIZZI GIUSEPPA, ROMANO PLACIDO, RO-

MANO COSIMO 

DEF. PIETRO CUCINATO 

DEF. ERNESTO, IVONNE, LUIGI, ANTONIETTA, TOM-

MASO E MARIANNA 

DEF. RINO E MARIO 



Festa dell’Immacolata 

7 DICEMBRE 

S. MESSE VIGILIARI 

AZ   8.30   S. Messa nella festa  

       liturgica di S. Ambrogio 

AZ   17.30  vigiliare 

BRU 18.00 vigiliare in S. Rosso 

BU   18.30  vigiliare 

8 DICEMBRE 

S. MESSE FESTIVE 

 

BRU 8.00    in S. Rocco 

AZ  8.30 

BU  10.00 

BRU 10.00  in S. Maria 

AZ  11.00 

BU  11.30 

AZ  18.00 

BU  19.00 

BRU 21.00  S. Rosario 

3 anni di comunità Pastorale 
Nasce il progetto pastorale  scritto dal consiglio della comunità 

Grazie  

al consiglio pastorale! 

un grande impegno!  

lo stesso ci sarà  

per realizzare 

ciò che si è pensato 

Un sogno? Forse! Insieme sogniamo una Chiesa 

che sappia pregare, che sappia amare. Da questo 

si riconosce il Volto di Dio!      

Per questo accettiamo le sfide del presente. 

Nella Chiesa ferita di questo tempo siamo chiama-

ti ad essere collaboratori di Dio: con pochi talenti, 

con poche idee, con poche forze ma sognando con 

Dio il bene di ogni persona. Tutto si moltiplicherà 

stando insieme e con la Grazia di Dio. 

Don Claudio Burgio:  
non esistono ragazzi cattivi 

Li chiamano ragazzi a rischio, bulli, 

delinquenti, ragazzi di strada, giovani 

devianti, mostri: per me sono ragazzi 

e basta, che, abbandonati a se stes-

si, sconfinano in comportamenti 

antisociali e perdono il controllo 

della loro impulsività fino a diventare 

pericolosamente violenti; minori che 

tentano di soffocare dentro il dolore 

che li accompagna da quando sono 

nati. 

I ragazzi dicono a don Claudio 

“anche se ti ho tradito  

mi riprendi sempre” 

Don Claudio commenta: 

“questo è il Vangelo,  

il perdono” 


