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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  12 DICEMBRE 2021 
 

V di Avvento 
 

✠ Lettura del Vangelo di Giovanni 

 

In quel tempo. Giovanni battezzava a 

Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era 

molta acqua; e la gente andava a farsi 

battezzare. Giovanni, infatti, non era an-

cora stato gettato in prigione. 

Nacque allora una discussione tra i di-

scepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo 

alla purificazione rituale. Andarono da 

Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che 

era con te dall’altra parte del Giordano e 

al quale hai dato testimonianza, ecco, 

sta battezzando e tutti accorrono a lui». 

Giovanni rispose: «Nessuno può pren-

dersi qualcosa se non gli è stata data dal 

cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io 

ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: 

“Sono stato mandato avanti a lui”. Lo 

sposo è colui al quale appartiene la spo-

sa; ma l’amico dello sposo, che è pre-

sente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce 

dello sposo. Ora questa mia gioia è pie-

na. Lui deve crescere; io, invece, dimi-

 

La nostra cattedrale e  costruita in ono-
re di Maria e nella tradizione spirituale 
di Milano vive una devozione intensa e 
sobria per Maria: di lei si ama rappre-
sentare l’umanita  che accoglie la gra-
zia. Il senso di concretezza dei milane-
si rifugge da quel gusto per lo straordi-
nario e miracolistico che talora carat-
terizza la devozione popolare. Quasi 
ogni angolo del Duomo custodisce una 
immagine di Maria, un episodio della 
sua vita come la si puo  ricostruire dal-
la narrazione evangelica o anche da 
pagine apocrife. Forse si puo  dire che 
il Duomo e  costruito per dare svolgi-
mento al saluto di Gabriele: piena di 
grazia! Non e  solo la grazia degli inizi, 
ma e  il cantico di tutta la vita di Maria. 
Forse si puo  dare voce alle pietre e ai 
colori del nostro Duomo con il “cantico 
della piena di grazia”. 
 
Piena di grazia, Maria bambina, infan-
zia benedetta, gioia dei tuoi genitori, 
tesoro da custodire, futuro da sognare, 
benedizione per la casa, rivelazione 
della provvidenza sorprendente del 
Dio della vita, vita nuova, vita bella, 
vita come grazia. Piena di grazia, Maria 
dell’annunciazione, turbamento e ver-
tigine della vocazione, sorpresa e com-
mossa per la parola di Dio che viene 
dai secoli antichi e che ora si fa chia-
mata, introduzione nella storia della 
salvezza non come chi canta la grazia 
di essere salvata, ma come chi si offre 
per l’intenzione di Dio di salvare. Piena 
di grazia, Maria della visitazione, che 
hai imparato la gioia dalla gioia degli 
altri, che hai saputo della tua grandez-
za per la parola amica che ti ha ricono-
sciuta come colei che ha creduto, che 
hai dato voce alla fede di Israele con il 
cantico che parla di te, storia persona 
e storia di popolo sono l’unica storia in 
cui Dio ha compiuto grandi cose, per il 
cuore umile e pronto a servire. 
 

Piena di grazia, Maria del Natale, ma-
dre trepida e devota che tessi nel tuo 
grembo la carne del Verbo di Dio, che 
lo accogli affamato per nutrirlo di lat-
te, che lo abbracci nudo per vestirlo di 
affetto, che interpreti il suo vagito e lo 
introduci nella parola, lui Parola di 
Dio. 
Piena di grazia, Maria angosciata che 
cerchi nel tempio colui che e  tempio di 

Dio, che ti fai figlia del tuo Figlio, per 
imparare a declinare nei giorni, nelle 
scelte, nelle prove la volonta  di Dio. 
Piena di grazia, Maria sotto la croce, 
addolorata e credente, straziata dal 
soffrire del Figlio e disponibile per 
essere madre d’altri figli, madre della 
Chiesa che nasce dal fianco trafitto e 
porta per sempre la sua familiarita  con 
la persecuzione e il martirio. 
Piena di grazia, Maria di Pentecoste, 
fremito di impazienza per la missione, 
roveto ardente che si conforma alla 
volonta  di Dio che vuole che tutti gli 
uomini siano salvi, docilita  sapiente 
che si lascia condurre a parlare le lin-
gue degli uomini per dire a tutti la ve-
rita  di Dio. 
Piena di grazie! 

(Continua a pagina 4) 

Piena di grazia: celebriamo Maria 
OMELIA dell’Arcivescovo Mario - 8 dicembre 2017 - Duomo di Milano 

nuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di 

tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene 

alla terra e parla secondo la terra. Chi 

viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 

attesta ciò che ha visto e udito.∘ 



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 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  S.ROSARIO DELLE CONSORELLE 

CP  ⏰ 18.10  VESPERI A BUGUGGIATE 

CP   ⏰ 21.00  CONFESSIONI A BUGUGGIATE PER TUTTI FINO ALLE 22.00 

AZ/BU ⏰      ORATORI APERTI - AZZATE FA MERCATINI FUORI DALLA CHIESA 

LUNEDÌ 06 

CP  ⏰ 11.00  RIUNIONE PRETI COMUNITÀ PASTORALE 

BU  ⏰ 18.30  RIUNIONE PREPARAZIONE CAPODANNO 

AZ  ⏰ 21.00  RIUNIONE CINEMA 

MARTEDÌ 07     S.AMBROGIO 

           SOLENNITÀ DI S. AMBROGIO 

CP  ⏰       S.MESSE CON ORARIO VIGILIARE 

MERCOLEDÌ 08   IMMACOLATA CONCEZIONE 

          SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 

CP  ⏰       S.MESSE CON ORARIO FESTIVO 

BU  ⏰ 16.00  BATTESIMI COMUNITARI 

CP  ⏰ 21.00  S.ROSARIO SOLENNE NELLA CHIESA DI BRUNELLO 

GIOVEDÌ 09 

CP  ⏰ 21.00 S.MESSA  NELLA CHIESA DI BUGUGGIATE  

         (GV 15,1-11) 

VENERDÌ 10 

DE  ⏰ 10.00  DECANI ZONA II 

SABATO 11 

CP   ⏰      BENEDIZIONI NATALIZIE 

CP   ⏰ 18.00  GRUPPO FAMIGLIE A BRUNELLO - GRANAIO 

DE   ⏰ 18.00   S.MESSA CARITAS DECANALE A GAZZADA PER RICORDARE  

          AMICI DEFUNTI E AUGURI NATALIZI 

DOMENICA 12 - V DI AVVENTO 

CP   ⏰      BENEDIZIONI NATALIZIE 

CP  ⏰ 10.00  CONSIGLIO PASTORALE A BRUNELLO S.MESSA  

CP  ⏰ 18.10  VESPERI A BUGUGGIATE 

AZ/BU ⏰      ORATORI APERTI - BUGUGGIATE FA MERCATINI FUORI DALLA CHIESA 

AVVISI 

➽ E’ IN VENDITA IL PANETTONE DEL MICRO-CREDITO 

➽ IL CORO DI BUGUGGIATE CERCA CORISTI MASCHI ALMENO INTONATI… NON CER-

CHIAMO LA PERFEZIONE MA IL SERVIZIO LITURGICO 

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 

Chiesa di S. Rocco                11 dicembre      15.00 

via Leopardi, 41 - posteggio            11 dicembre      15.30 

via Foscolo 27 - fam. Lanzi-Ballerio (giardino)  11 dicembre      16.00 

via Fiume, 20 - posteggio interno condominio  12 dicembre      15.00 

Santuario Madonnina del lago           12 dicembre      15.00 

via Cavour 10 - Cascina Verde (giardino)     12 dicembre      15.30 

Piazza Cairoli                   12 dicembre      16.00 

 

Buguggiate 

Via Bellini parco                  11 Dicembre      15.00 

Montalbo lavatoio                 11 Dicembre      15.30 

Via Battisti - Giardino Fam. Garofano       11 Dicembre      16.00 

Via Garibaldi 25 parco               12 Dicembre      15.00 

Via XXV Aprile 1 - giardino Fam. Ferrari      12 Dicembre      15.30 

Via Monterosa - Belvedere             12 Dicembre      16.00 

Via Manzoni 25 - posteggio            12 Dicembre      16.30 

Benedizioni Natalizie 

LA CORONA  

DELL’AVVENTO 

IV settimana 



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 
SABATO VIGILIARE     

04 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL IV 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, ROMANO 

COSIMO 

DEF. PIETRO CUCINATO 

DEF. ERNESTO, IVONNE, LUIGI, ANTONIETTA, TOMMASO 

E MARIANTONIA 

DEF. RINO E MARIO 

LUNEDÌ      

06 
S. NICOLA V 

MEMORIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF, CARLO DRESSINO 

MARTEDÌ VIGILIARE     

07 
S. AMBROGIO 

SOLENNITÀ 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

 

DEF. TRIACCA LUIGI, SANTINA, PINUCCIO E EGIDIO 

MERCOLEDÌ      

08 
IMMACOLATA  

CONCEZIONE 

SOLENNITÀ 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. NICORA BRUNO 

DEF. GIOVANNI LINA E FAMIGLIA 

DEF. CANZIANI SILVANA, PORETTI ENRICA 

 

SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 

GIOVEDÌ      

09 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

21.00 

 

VENERDÌ      

10 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

SABATO VIGILIARE     

11 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL I SETT     

12 
V 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. BRAGA ANGELINA 

DEF. EMMA ANGELO E FAMIGLIA 

BOSSI MARIA E MASINI GUIDO 

DEF. PIETRO, ANGELA, TINIO E MARIA 

DEF. VINCENZO E VITTORINA TIBILETTI 

DEF. FAM. CAMPI 

Francesco: i catechisti, testimoni coraggiosi e creativi del Vangelo 

Il Papa ricorda che quella del catechista 
è una missione da svolgere non 
“strombazzando” l’annuncio ma facen-
dolo con mitezza attraverso un linguag-
gio nuovo 
 

Benedetta Capelli – Città del Vaticano 
 

Aprire nuove strade, usando “creativita ”, 
“coraggio”, “con gioia e molta pace”. E’ la 
missione che Francesco disegna per i 
catechisti, ai quali dedica il videomes-
saggio in spagnolo con l’intenzione di 
preghiera per il mese di dicembre. “Una 
missione insostituibile – afferma il Papa 
– nella trasmissione e nell'approfondi-
mento della fede”. Il ministero laicale del 
catechista e  una vocazione, e  una missio-
ne. Essere catechisti significa che una 
persona “e  catechista”, non che “lavora 
come catechista”. E  tutto un modo di 
essere, e servono buoni catechisti che 
siano allo stesso tempo accompagnatori 

e pedagoghi. 
L’annuncio con la vita  
Francesco ricorda che “in tanti continen-
ti, l'evangelizzazione e  fondamentalmen-
te nelle mani di un catechista”. A loro, 
afferma il Papa, bisogna rendere grazie 
“per l’entusiasmo con cui vivono questa 
missione al servizio della Chiesa”. C’e  
bisogno di persone creative che annun-
cino il Vangelo, ma che lo annuncino non 
dico in sordina, ma nemmeno strombaz-
zandolo: lo annuncino piuttosto con la 
loro vita, con mitezza, con un linguaggio 
nuovo e aprendo strade nuove. 
“Preghiamo insieme – conclude France-
sco - per i catechisti, chiamati ad annun-
ciare la Parola di Dio, affinche  ne siano 
testimoni con coraggio e creativita , con 
la forza dello Spirito Santo, con gioia e 
con molta pace”. 
La creatività del catechista 
Nel Video del Papa, che solitamente vie-

ne tradotto in 23 lingue e che ha una 
copertura stampa in 114 Paesi, si vedo-
no catechisti e ragazzi alle prese con un 
murales. Un modo 
per indicare un esem-
pio di linguaggio nuo-
vo per la catechesi. 
Con spray e vernici, 
decine di bambini e 
adolescenti, accompa-
gnati dai loro catechi-
sti, aiutano l’artista italiano Paolo Cola-
santi (in arte Gojo) a riprodurre una 
versione creativa della scena della la-
vanda dei piedi, su un muro dell’oratorio 
della parrocchia romana di Nostra Si-
gnora di Coromoto. Francesco chiude 
dunque così  l’anno 2021 ricordando il 
servizio dei catechisti che, nel Motu Pro-
prio Antiquum Ministerium, ne aveva 
ricordato l’importanza istituendone il 
ministero laicale, il 10 maggio 2021. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html


Meditare la Parola   
di ogni giorno Ma tutto il Duomo con tutta 

la sua intenzione di raccon-
tare con immagini la pienez-
za di grazia che ha avvolto 
di gloria la storia di Maria, 
tutto il Duomo e  abitato da 
uno slancio, verso un com-
pimento necessario, tutto il 
Duomo tende verso la Ma-
donnina, per dire: piena di 
grazia, Maria della gloria 
che sei entrata nella gloria 
del Figlio, tu che splendi 
sulla guglia piu  alta del Duo-
mo e della citta  per dire del-
la destinazione ultima, della 
meta desiderata, la comu-
nione della santissima Tri-
nita . Piena di grazia!  Piena 
di grazia: la vocazione di 
tutti ad essere lode della sua 
gloria. Nella vocazione di 
Maria, piena di grazia, non 
si racconta pero  soltanto 
una vicenda individuale, 
eccezionale e irripetibile. Si 
parla invece di noi. Si canta 
della vocazione di tutti a 
essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carita , per-
che  predestinati ad essere 
figlia adottivi mediante Ge-
su  Cristo. Dentro questo 
duomo, dentro questa cele-
brazione noi riceviamo la 

rivelazione che siamo chia-
mati alla gloria. Noi sentia-
mo l’annuncio dell’angelo 
che irrompe nella nostra 
storia e proclama: piena di 
grazia! Risveglia un immen-
so slancio verso la gloria: 

dalla gioia e dal soffrire, 
dalla solitudine e dalla festa 
condivisa, dai giorni dell’an-
goscia e dai giorni della pa-
ce, da ogni giorno si svilup-
po uno slancio che tende 
verso la Madonnina. 
Non disperdetevi nella ba-
nalita  dei giorni, non chiu-
dete il vostro orizzonte su 
quello che e  prevedibile, 
calcolabile, programmabile: 
guardate in altro! Tutta la 
terra e  piena della gloria di 
Dio. 

(Continua da pagina 1) 

Lunedì 6 (Mt,19, 16-22) 

Dio solo è buono! Gesù pone 

una domanda: perché mi inter-

roghi su ciò che è buono?! Se 

nel tuo cuore c’è Dio sai cosa è 

bene.  Il Signore riprende le 

dieci parole della legge, e invita 

a lasciare tutto. Ma questo tale 

non è disposto a lasciare sé 

stesso, la sua presunzione, le 

sue ricchezze perché ne è pos-

seduto. La sua vita non era 

libera, il suo cuore era già occu-

pato, quindi non aveva quella 

purezza di sentimento che Gesù 

chiede. Il Signore ci chiama 

infatti nella libertà di cuore. Il 

vuoto della tristezza accompa-

gna la lontananza di chi rifiuta 

l’invito di Dio 

 

Martedì 7 S Ambrogio (Gv, 9, 

11-16) 

Il Vangelo presenta il buon pa-

store! Il pastore bello.  All’epoca 

di Gesù molti erano i pastori e 

molti ne ha incontrati. L’imma-

gine dice la cura per ciascuno 

di noi, perché non veniamo 

depredati dal lupo, dal demonio. 

Il pastore veglia su ciò che è 

suo, il mercenario è indifferente, 

non ne ha cura perché è a pa-

gamento, non  

conosce e non è riconosciuto.  

Ambrogio è stato il buon pasto-

re per Milano, in epoche non 

facili, ha guidato e ascoltato il 

popolo di Dio con la santità 

della vita. Al nostro patrono 

affidiamo la nostra chiesa dio-

cesana che vive il Sinodo nella 

sua prima fase 

 

 

Mercoledì 8 Immacolata con-

cezione (Lc, 26-28) 

Kaire Maria, Rallegrati Maria. Il 

Verbo di Dio tanto atteso chiede 

a Te, umile ragazza di Nazareth 

di generarlo al mondo. Dio farà 

di Te il suo tempio! Immacolata 

cioè, senza ostacoli alla pienez-

za della grazia, disponibile total-

mente a Dio, con cuore indiviso 

a Lui, ricca di fiducia nel Signo-

re. Così affidata, di accettare la 

chiamata del Cielo   senza ga-

ranzie, contando solo sulla Pa-

rola di Dio. 

 

Giovedì 9 (Mt, 16, 1-12) 

Gesù sa riconoscere chi è in Lui 

perché porta frutto. L’insegna-

mento è duro: chi non lo segue, 

non è con Lui, per Lui, non può 

dare frutto. Ha solo l’apparenza 

della vanità data dai ruoli, foglie 

che nascondono l’assenza di 

un’autentica fede. Possiamo 

essere anche operosi eppure 

infruttuosi, perché non siamo 

con Lui e non è solo il Signore 

la nostra ragione di servizio. 

 

 Venerdì 10 (Mt, 21,23-27) 

Gesù ama rispondere con do-

mande, invita sempre il suo 

interlocutore a trovare in Lui le 

risposte, fosse anche ad una 

domanda provocatoria come 

quella dei sadducei. L’autorità 

dell’agire di Gesù è data dal 

Padre, Dio da Dio.  Accetti que-

sto?  Accetti un volto di Dio che 

predilige gli ultimi? O ami esse-

re prigioniero in miopi schemi di 

potere personale? Questa è la 

vera domanda  

 

Sabato 11(Mt,21,28-32) 

Chi crede compie la volontà di 

Dio, non ha apparenza. Non 

pone un si formale a seconda di 

chi lo pone. Gesù invita alla 

vera conversione. I cosiddetti 

peccatori hanno saputo acco-

gliere e cambiare vita, loro ave-

vano il cuore libero e hanno 

saputo aprirlo al Signore.  

Concerto 
di Natale 


