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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 

06 FEBBRAIO 2022 
 

V dopo l’epifania 
 

✠ Lettura del Vangelo di Matteo 

 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu 

entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un 

centurione che lo scongiurava e diceva: 

«Signore, il mio servo è in casa, a letto, 

paralizzato e soffre terribilmente». Gli dis-

se: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione 

rispose: «Signore, io non sono degno che 

tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto 

una parola e il mio servo sarà guarito. Pur 

essendo anch’io un subalterno, ho dei 

soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, 

ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli 

viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed 

egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravi-

gliò e disse a quelli che lo seguivano: «In 

verità io vi dico, in Israele non ho trovato 

nessuno con una fede così grande! Ora io 

vi dico che molti verranno dall’oriente e 

dall’occidente e siederanno a mensa con 

Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei 

(Continua a pagina 2) 

 

FAMIGLIA 
EDUCA ALLA LIBERTÀ! 

Padre Santo, siamo qui dinanzi a te per lodarti e ringraziarti per il dono 

grande della famiglia. Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacra-
mento delle nozze, perche  riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come 
piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore 
con il quale Cristo ama la Chiesa. Ti preghiamo per le famiglie attraversate 
da difficolta  e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le 
chiami, affinche  possano sperimentare la tua infinita misericordia e trovare 
nuove vie per crescere nell’amore. Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 
affinche  possano incontrarti e rispondere con gioia alla vocazione che hai 
pensato per loro; per i genitori e i nonni, perche  siano consapevoli del loro 
essere segno della paternita  e maternita  di Dio nella cura dei figli che, nella 
carne e nello spirito, tu affidi loro; per l’esperienza di fraternita  che la fami-
glia puo  donare al mondo. Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la pro-
pria vocazione alla santita  nella Chiesa come una chiamata a farsi protago-
nista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione 
con i sacerdoti ed ogni stato di vita. Benedici l’Incontro mondiale delle fa-

miglie. Amen.  

Preghiera  

per il 10° incontro mondiale delle  famiglie 

Il Papa esprime chiaramente il valore e 
l’urgenza della funzione educativa della 
famiglia, in un mondo in incessante 
evoluzione: “La famiglia non puo  rinun-
ciare ad essere luogo di sostegno, di 
accompagnamento, di guida, anche se 
deve reinventare i suoi metodi e trova-
re nuove risorse …“ (AL 260). 
L’azione educativa non e  il tentativo 
ossessivo di controllo sul figlio, ma piut-
tosto “… generare nel figlio, con molto 
amore, processi di maturazione della 
sua liberta , di preparazione, di crescita 
integrale, di coltivazione dell’autentica 
autonomia … L’educazione comporta il 
compito di promuovere liberta  respon-
sabili, che nei punti di incrocio sappia-
no scegliere con buon senso e intelli-
genza; persone che comprendano senza 
riserve che la loro vita e quella della 
loro comunita  e  nelle loro mani e che 
questa liberta  e  un dono immenso 
…“ (AL 261-262). 
D’altra parte, il pensiero di Francesco e  
molto chiaro, fin dalle prime pagine 
dell’Amoris Laetitia: “Siamo chiamati a 

formare le 
coscienze, 
non a pre-
tendere di 
sostituir-
le” (AL 
37). 
Il metodo 
piu  effica-
ce, dice il 
Papa, e  
proporre 
un cammi-
no fatto di 
piccoli 
passi, ade-
guati alle 
possibilita  
reali del 
figlio: “Quando si propongono i valori, 
bisogna procedere a poco a poco, pro-
gredire in modi diversi a seconda dell’e-
ta  e delle possibilita  concrete delle per-
sone, senza pretendere di applicare 
metodologie rigide e immutabili” (AL 
273). 



➽ OGNI CHIESA HA UNA CAPIENZA MASSIMA OLTRE 

LA QUALE NON POTRÀ OSPITARE ALTRI FEDELI 

(AZZATE N° 131; BUGUGGIATE N° 107; BRUNELLO 

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 INGINOCCHIARSI). 

➽ INDOSSARE LA MASCHERINA CHE COPRA ANCHE IL 

NASO DI TIPO FFP2 CON MARCHIO CE 

➽ OCCUPARE SOLO LE SEDIE (DA NON SPOSTARE) 

ED I POSTI CONTRASSEGNATI DAL BOLLINO 

“SIEDITI QUI”. USARE I POSTI LIBERI PIÙ LONTANI 

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 

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 29 

BU  ⏰ 15.00  CONFESSIONI PER COLORO CHE FESTEGGERANNO GLI ANNI- 

          VERSARI DI MATRIMONIO - IN CHIESA  

CP  ⏰ 17.00  FILM: LA FABBRICA DEI SOGNI. CINEMA CASTELLANI €1,00 

DOMENICA 30 - S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

BU  ⏰ 11.30  PRESBITERIO DECANALE 

CP  ⏰ 14.30  PELLEGRINAGGIO A PIEDI PARTENDO BRUNELLO (14.30); 

          PER AZZATE; FINO A BUGUGGIATE 

LUNEDÌ 31 

CP  ⏰ 9.30   PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE  

 

MARTEDÌ 01    

CP  ⏰ 17.00  PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE  

MERCOLEDÌ 02 - PRESENTAZIONE NSGC  

CP  ⏰ 17.00  PARROCO RICEVE A AZZATE 

CP  ⏰ 21.00  CATECHISTI 4 ELEMENTARE CASA PARROCCHIALE AZZATE 

GIOVEDÌ 03 - SAN BIAGIO 

CP  ⏰ 21.00  S. MESSA DELLA COMUNITÀ PAST. - CHIESA DI S.MARIA IN BRU- 

          NELLO (GV 17) - RICORDO DEI DEFUNTI DEL MESE DI GENNAIO 

VENERDÌ 04 

SABATO 05 

DOMENICA 06 - GIORNATA PER LA VITA 

AZ  ⏰ 16.00  BATTESIMI COMUNITARI 

BU  ⏰ 18.10  VESPERI 

 

Corso animatori mgs 

Segreterie Parrocchiali 
 

⏩ PARROCO 

BUGUGGIATE  MARTEDÌ   DALLE 17.00  ALLE 19.00 

AZZATE   MERCOLEDÌ DALLE 17.00  ALLE 19.00 

 

⏩ 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 

cieli, mentre i figli del regno saranno cac-

ciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto 

e stridore di denti». E Gesù disse al cen-

turione: «Va’, avvenga per te come hai 

creduto». In quell’istante il suo servo fu 

guarito.  

(Continua da pagina 1) 

Avvisi 
➽ Da lunedì 31 riprende la catechesi in presenza 
 

➽ I° giovedì del mese ore 21.00: ricordiamo tutti i defunti del 
mese precedente della Comunita  Pastorale 

 

➽ Domenica della Parola di Dio 
⏩ Si cercano nuovi lettori 
⏩ Chiedi i link  per alcuni video di Ermes Ronchi sul gruppo 

WTSUP “affetto per le scritture” (366 199 0842) Ci troveremo 
su Zoom il lunedì 7 febbraio 2022 ore 21.00 per discuterne e 
scambiarci riflessioni. Entra nella riunione in Zoom ID riunione: 
826 2983 7258 Passcode: 606269. 

  

➽ Riunione genitori per i sacramenti 
⏩ Per la Messa di prima comunione 9 febbraio 2022 ore 21.00 

chiesa di Buguggiate 
⏩ Per la Cresima 16 febbraio 2022 ore 21.00 chiesa di Buguggiate 

 

➽ In Chiesa si prega di tenere la MASCHERINA FFP2, mantenere le di-
stanze e sanificarsi sempre le mani. 

 

➽ 2 e 3 febbraio 
⏩ Presentazione del Signore: il segno di questa festa e  la luce 

(candela)  
  

⏩ S. Biagio: la benedizione dei pani; per imparare a benedire (dir bene) 



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     

29 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL IV SETT      

30 
S. FAMIGLIA DI GESÙ 

MARIA E GIUSEPPE 

festa 

 AZ 

BU B 
AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 

DEF. VANELLI E GARAVAGLIA 

DEF. GIULIO ED ELISABETTA DAVERIO 

DEF. FAM. MASINI E FERRARI 

DEF. VINCENZO E VITTORINA TIBILETTI 

DEF. FAM CASULA E GEREVINI 

LUNEDÌ MEMORIA     

31 
S. GIOVANNI 

BOSCO 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

MARTEDÌ MEMORIA     

01 
B. ANDREA CARLO 

FERRARI 

 AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

DEF. ORLNADO 

DEF. PIETRO E ANDREA 

MERCOLEDÌ FESTA     

02 
PRESENTAZIONE DEL 

SIGNORE 

 AZ 

BU 

8.30 

17.00 

GIOVEDÌ      

03 S. BIAGIO 

 
AZ 

BU B 

CP 

8.30 

8.30 

21.00 

DEF. RIGHI LUIGI E COGNATI 

 

PER I DUNTI DEL MESE DI GENNAIO DELLA CO-

MUNITÀ PASTORALE 

VENERDÌ      

04 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. CUDA SALVATORE 

SABATO VIGILIARE     

05 S.AGATA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

 

DOMENICA DL I SETT      

06 V DOPO L’EPIFANIA 

 AZ 

BU B 
AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. LUIGI, TIZIANA E FAM MURARO E CARRARO 

DEF. SANDRE GIOVANNI 

DEF. CECI RENATA 

 

DEF. INES E ANTONIO BALLERIO 

DEF. GENNARO, ANTONIO E FILOMENA  

Messe Vigiliari 

17.30    Azzate 

18.00   

18.30  Buguggiate 

 

Messe Festive 

8.00   

8.30   Azzate 

10.0   

10.00   Buguggiate 

11.00   Azzate 

11.30   Buguggiate 

18.00  Azzate 

19.00  Buguggiate 

Orari S. Messe  

Vigiliari e Festive 

Sito web 
 

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

Cercasi lettori!! 
«L'ufficio liturgico del lettore è la proclamazione 
delle letture nell'assemblea liturgica. Di conse-
guenza il lettore deve curare la preparazione dei 
fedeli alla comprensione della parola di Dio ed 
educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero 
perciò di annunciatore, di catechista, di educatore 
alla vita sacramentale, di evangelizzatore a chi non 
conosce o misconosce il vangelo. Suo impegno, 
perché al ministero corrisponda un'effettiva idonei-
tà e consapevolezza, deve essere quello di accoglie-
re, conoscere, meditare e testimoniare la parola di 
Dio che egli deve trasmettere»  

(CEI, i ministeri nella Chiesa, 1973) 



Padri e madri: la potenza di un’amore che genera 

Il cammino verso la santita , intrapreso da un papa  o da una 
mamma, passa attraverso la crescita del loro reciproco 
amore e l’amore che essi donano ai loro figli. 
Esiste una chiamata bellissima e potente nel diventare pa-
dri e madri. Tale chiamata consiste nel condividere con Dio 
la potenza di un amore che genera vita, nella carne e nello 
spirito. E  una chiamata che durera  per tutta la vita e in ogni 

circostanza. L’amore di 
un uomo e di una donna 
e  sempre fecondo, anche 
quando non ci sono figli 
o quando i genitori di-
ventano anziani. I coniu-
gi, infatti, possono sem-
pre generare figli di Dio. 
 

Nel libro dell’Esodo, dopo che il popolo ebraico aveva ado-
rato il vitello d’oro, il Signore rivelo  a Mose  la qualita  del 
suo Amore: «Allora il Signore scese nella nube, si fermo  la  
presso di lui e proclamo  il nome del Signore. Il Signore pas-
so  davanti a lui, proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di 
fedelta , che conserva il suo amore per mille generazioni, 
che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato”» (Es34,5
-7). Soffermiamoci su queste due parole: misericordioso e 
pietoso. In ebraico, sono raham e hesed; entrambi significa-
no amore, misericordia, ma con delle differenze importanti, 
che possono farci comprendere come sia la strada della 
santita  attraverso l’amore di un papa  e di una mamma. 
H esed e  il termine piu  usato nell’Antico Testamento per 
indicare la misericordia e l'amore. Si tratta di una tenerez-
za fatta di fedelta , di sicurezza, di fiducia; e  un amore che 
conferma e accompagna, che non abbandona, che rimane 
saldo e da  sicurezza. Rah am viene da “rehem”, che in ebrai-
co indica l’utero, il luogo in cui si forma e cresce la vita del 
figlio: e  un amore che forma il corpo, custodisce, protegge, 
nutre e accoglie l’esistenza di qualcun altro. 
 
Dell’amore di Dio ci vengono così  rivelate due dimensioni: 
quella paterna-maschile e quella materna-femminile. L’a-
more maschile e  intriso di un’energia tenera ma possente, 
operativa; l’amore femminile, invece, genera, costruisce, 
nutre a partire da un legame viscerale. Mamma e papa  sono 
per i loro figli la concretezza di questo amore. 
 
«Misericordioso e pietoso e  il Signore, lento all'ira e grande 
nell'amore. Non e  in lite per sempre, non rimane adirato in 
eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga 
secondo le nostre colpe. Perche  quanto il cielo e  alto sulla 
terra, così  la sua misericordia (hesed) e  potente su quelli 
che lo temono; quanto dista l'oriente dall'occidente, così  
egli allontana da noi le nostre colpe. Come e  tenero un pa-
dre verso i figli, così  il Signore e  tenero (raham) verso quel-
li che lo temono, perche  egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere» (Sal 103, 8-14). 
 
L’amore di un papa  e di una mamma desiderosi di accoglie-
re la loro chiamata alla santita , arriva a compiere gesti che 
solo Dio puo  fare: creare e perdonare. 
Nell'Antico Testamento, infatti, due azioni vengono riserva-
te esclusivamente a Dio: il ‘creare’ [br’] e il 
‘perdonare’ [slh ]. Ogni volta che un padre e una madre ac-
colgono una vita e la custodiscono, ogni volta che si perdo-
nano e riprendono il loro cammino, essi portano il Cielo 
sulla terra. In quel momento, infatti, e  lo Spirito Santo che 
agisce in loro. «La prima necessita , dunque, e  proprio que-
sta: che il padre sia presente nella famiglia. Che sia vicino 

alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e 
speranze. E che sia vicino ai figli nella loro crescita: quando 
giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati e 
quando sono angosciati, quando si esprimono e quando 
sono taciturni, quando osano e quando hanno paura, quan-
do fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada; 
padre presente, sempre. Dire presente non e  lo stesso che 
dire controllore! Perche  i padri troppo controllori annulla-
no i figli, non li lasciano crescere. […] Un buon padre sa at-
tendere e sa perdonare, dal profondo del cuore. Certo, sa 
anche correggere con fermezza: non e  un padre debole, 
arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza 
avvilire e  lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi» . 
«Essere madre non significa solo mettere al mondo un fi-
glio, ma e  anche una scelta di vita. Cosa sceglie una madre, 
qual e  la scelta di vita di una madre? La scelta di vita di una 
madre e  la scelta di dare la vita. E questo e  grande, questo e  
bello. 
Una societa  senza madri sarebbe una societa  disumana, 

perche  le madri sanno testimoniare sempre, anche nei mo-
menti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. 
Le madri trasmettono spesso anche il senso piu  profondo 
della pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei primi ge-
sti di devozione che un bambino impara, e  inscritto il valo-
re della fede nella vita di un essere umano. E  un messaggio 
che le madri credenti sanno trasmettere senza tante spie-
gazioni: queste arriveranno dopo, ma il germe della fede 
sta in quei primi, preziosissimi momenti. Senza le madri, 
non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perde-
rebbe buona parte del suo calore semplice e profondo» . 
  
Spunti di riflessione per la coppia/famiglia e per la co-
munità 
• Rileggiamo le parole di papa Francesco e riflettiamo sul 
nostro essere padre o sul nostro essere madre. 
• L’amore degli sposi e  fecondo anche nel generare figli di 
Dio, nell’essere padri e madri spirituali dei propri figli e di 
ogni persona che incontriamo, donando ad essi l’Amore 
tenero, accogliente, saldo, sicuro di Dio Padre. Quali sono i 
figli spirituali che Dio ci affida questo momento della no-
stra vita? 

Catechesi dal sito www.romefamily2022.com - incontro mondiale della famiglie a Roma 

#WMOF22 


