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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 

20 FEBBRAIO 2022 
 

della divina clemenza 
 

✠ Lettura del Vangelo di Marco 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù uscì di 

nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva 

a lui ed egli insegnava loro. Passando, 

vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al ban-

co delle imposte, e gli disse: «Seguimi». 

Ed egli si alzò e lo seguì. 

Mentre stava a tavola in casa di lui, an-

che molti pubblicani e peccatori erano a 

tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano 

molti infatti quelli che lo seguivano. Allo-

ra gli scribi dei farisei, vedendolo man-

giare con i peccatori e i pubblicani, dice-

vano ai suoi discepoli: «Perché mangia e 

beve insieme ai pubblicani e ai peccato-

ri?». Udito questo, Gesù disse loro: 

«Non sono i sani che hanno bisogno del 

medico, ma i malati; io non sono venuto 

a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

 

"Noi riteniamo che l'educazione e  
una delle vie piu  efficaci per uma-
nizzare il mondo e la storia. L'edu-
cazione e  soprattutto una questio-
ne di amore e di responsabilita  che 
si trasmette nel tempo di genera-
zione in generazione. L'educazio-
ne, quindi, si propone come il na-
turale antidoto alla cultura indivi-
dualistica, che a volte degenera in 
vero e proprio culto dell'io e nel 

primato dell'indifferenza. Il nostro 
futuro non puo  essere la divisione, 
l'impoverimento delle facolta  di 
pensiero e d'immaginazione, di 
ascolto, di dialogo e di mutua com-
prensione. Il nostro futuro non 
puo  essere questo. Oggi c'e  biso-
gno di una rinnovata stagione di 
impegno educativo, che coinvolga 
tutte le componenti della societa ".  

 

Papa Francesco 

Settimana dell’educazione dal 18 al 26 febbraio 2022 

Nell’anno straordinario degli 

adolescenti 2022 ed in con-

siderazione del tempo di 

transizione - non solo eco-

logica - che stiamo vivendo, 

appare quanto mai opportu-

no un momento in cui le 

Parrocchie affrontino in 

modo disteso e specifico il 

tema dell’educazione. Essa, 

infatti, non è solo una que-

stione di ordine pubblico, 

come potrebbe apparire dai 

telegiornali se riferita solo ai 

giovani, ma una priorità 

pastorale che riguarda i 

preadolescenti, gli adole-

scenti ed i giovani, oltre ai 

ragazzi più piccoli. Nella 

nostra Comunità Pastorale, 

la settimana dell’Educazione 

si aprirà venerdì 18 febbraio 

p.v. con il concerto testimo-

nianza del gruppo “The 

Sun”, presso il Cinema Ca-

stellani ad Azzate- A tale 

evento sono invitati in modo 

particolare gli adolescenti, i 

giovani, i loro genitori e tutti 

coloro che si occupano 

dell’educazione dei ragazzi. 

Seguirà lunedì 21 in Chiesa 

a Buguggiate un momento 

di preghiera alle 21.00 con i 

catechisti del decanato di 

Azzate. Il giorno seguente gli 

adolescenti della nostra 

Comunità Pastorale vivran-

no anch’essi una serata di 

preghiera, nella cappellina 

dell’oratorio di Azzate, orga-

nizzata secondo lo stile della 

comunità Taizè, che in mo-

do vivace si irradia ancora 

oggi dalla Francia. Venerdì 

25 febbraio alle 21.00 a 

Buguggiate ci sarà un in-

contro con i genitori dei 

preadolescenti ed adole-

scenti della Comunità Pa-

storale; ciò a partire dalla 

testimonianza ascoltata in 

precedenza dal gruppo “The 

Sun”. Sabato 26 febbraio, 

infine, i ragazzi preadole-

scenti della Comunità Pa-

storale, dalla prima alla terza 

media, vivranno una serata 

insieme dalle 20.15 presso 

l’oratorio di Azzate.  Esso 

sarà un momento di festa e 

di fraternità per i ragazzi, a 

conclusione della settimana 

dell’educazione 2022. Buo-

na settimana dell’educazio-

ne, con gioia! 

 

Don Alberto Tedesco 

Educare non è una questione di ordine pubblico 



 
IL CAPO PERFETTO 

 
VEN 25 FEB 2022 ORE 

21:00 
 
WWW.CINEMACASTELLANI.IT 

➽ 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 12 

CP  ⏰ 18.00  GRUPPO FAMIGLIE A BRUNELLO 

DOMENICA 13 

CP  ⏰ 10.00  CONSIGLIO PASTORALE A BUGUGGIATE POI SI FERMA SUL SAGRATO 

LUNEDÌ 14 

CP  ⏰ 10.45   PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

MARTEDÌ 15  

DE  ⏰ 17.00  PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

CP  ⏰ 21.00  CONSIGLIO PASTORALE SI RIUNISCE AL CINEMA CASTELLANI 

MERCOLEDÌ 16  

CP  ⏰ 17.00  PREVOSTO RICEVE AD AZZATE 

BU  ⏰ 18.00  RIUNIONE IN PREPARAZIONE AL CARNEVALE A BUGUGGIATE 

CP  ⏰ 21.00  RIUNIONE GENITORI CRESIMANDI 

GIOVEDÌ 17 

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

VENERDÌ 18 

CP  ⏰ 21.00  CONCERTO CHRISTIAN ROCK: THE SUN 

SABATO 19 

DOMENICA 20 – DELLA DIVINA CLEMENZA 

CP  ⏰ 17.00  INCONTRO PER LE FAMIGLIE  

          CHE DEVONO BATTEZZARE I LORO FIGLI NEL PROSSIM0 MESE 

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 

Il prossimo Carnevale ambrosiano dei ra-

gazzi sarà pieno di supereroi! Non quelli 

della Marvel o della DC Comics ma quelli 

che usciranno fuori dai superpoteri creativi 

di ragazzi e ragazze. Il fascicolo che met-

tiamo a disposizione allegato a Il Gazzetti-

no della Fom n. 10 e scaricabile su 

www.libreriailcortile.it mette in mostra 

"supereroi" inediti a cui ispirarsi per una 

festa fantasmagorica nel prossimo sabato 

grasso ambrosiano, il 5 marzo 2022. Su 

www.libreriailcortile.it mettiamo a disposi-

zione anche la canzone e modelli, spiega-

zioni e testi a supporto della proposta. 

Aveghen («Averne» in dialetto milanese, 

ndr) è il mondo dei NUOVI SUPEREROI 

FOM. Archiviata la mostra al WOW su 

Renzo Maggi e i Grandi Giochi della FOM, 

abbiamo pensato a un modo per ricordare 

il nostro amico e grande disegnatore, chie-

dendo ad alcuni illustratori, alle prime armi 

(Continua a pagina 4) 



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     

12 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL II SETT      

13 VI 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. GIUSEPPE, DELIO E ALMA 

DEF. ADA E FRANCO + OTTORINO E EMMA 

DEF. SABINO E MARIA 

DEF. MARUTI PATRIZIA 

DEF. MATTEO ROMA 

PER LA COMUNITÀ 

LUNEDÌ FESTA     

14 
SS. CIRILLO E METODIO 

PATRONI D’EUROPA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. RITA E LUGI BERNASCONI 

MARTEDÌ      

15 PER IL SINODO 

 AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

 

MERCOLEDÌ      

16  

 AZ 

BU 

8.30 

17.00  

GIOVEDÌ      

17  

 AZ 

BU B 

CP 

8.30 

8.30 

21.00 

DEF. AGNESE 

 

S. MESSA CP: CHIESA DI S. MARIA BRUNELLO 

VENERDÌ      

18  

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. PAOLO E ANTONELLA 

SABATO VIGILIARE     

19 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL III SETT      

20 
DELLA  

DIVINA CLEMENZA 

 AZ 

BU B 
AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. ROBERTO, MARIA E PIERO 

DEF. FAM VANELLI E GARAVAGLIA 

DEF. MARINACI ANTONIO 

DEF. TINO E MARIA 

DEF. VINCENZO E VITTORINA TIBILETTI 

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 

Nel 2004 furono eletti dal critica come la miglio-

re punk rock band dell’anno; di recente invece 

sono stati scelti per la campagna di raccolta 

fondi “A Natale ritorna alle origini”, promossa da 

Ats pro Terra Sancta (Ong della Custodia di Ter-

ra Santa) a favore della raccolta fondi per i frati 

Francescani che operano in Terra Santa.   

 

Quattro dischi sul mercato, una serie di date 

sparse nel mondo, tra Italia, Brasile e Giappone, 

da far gola alle migliori rock band internazionali, 

i The Sun hanno svolto in questi anni un partico-

lare percorso che li ha portati a rivedere il senso 

di ciò che stavano facendo. Fino ad essere con-

sacrati tra le migliori band di christian rock in 

Italia, successo suggellato anche dal loro recen-

te disco Luce. 

 

«Abbiamo avuto un buon successo, fatto tour-

née in mezzo mondo», racconta Francesco Lo-

renzi (voce e chitarra). Con lui ci sono da sem-

pre Matteo Reghelin (basso), Gianluca Menego-

zzo (chitarra) e Riccardo Rossi (batteria). Per 

molti anni una band 

che aveva successo 

riproducendo i cliché 

tipici di ogni rock band 

che si rispetti. A un 

La conversione del leader Francesco Lorenzi ha dato una svolta alla band italiana  

http://www.sanpaolostore.it/strada-del-sole-francesco-lorenzi-9788817075251.aspx


certo punto, qualcosa nella vita di Francesco, tra i leader fondatori 

del gruppo, cambia. «Era a cavallo tra il 2007 e l’anno seguente, 

al ritorno da un lungo tour sentivo che avevamo perso la genuinità 

istintiva di una volta, un percorso che ci stava portando a mettere 

in discussione la nostra amicizia, perché noi quattro siamo prima 

di tutto buoni amici.  

 

Avevamo perso la strada, chi esagerava con l’alcol, chi desidera-

va solo suonare per incontrare più ragazze possibili, chi faceva 

uso di droghe. Una circostanza abbastanza normale nel panorama 

musicale. Però alla fine di quella tournée ci fu una vera e propria 

crisi, Riccardo il batterista era devastato dall'alcol, noi altri quasi 

non ci parlavamo più. In quel periodo sono entrato in crisi profon-

da, ho iniziato a farmi molte domande». 

 

«Poi una sera, mentre mi trovavo a casa dei miei genitori», conti-

nua Riccardo, «mi arriva una telefonata da un amico e mi dice 

che il programma della notte era saltato, mia madre mi passa un 

piccolo depliant, c’era un’immagine di Cristo e invitava a parteci-

pare a un gruppo di preghiera. Sentii una voce che mi diceva di 

andare ad ascoltare, alla fine andai. Entrai in questa parrocchia e 

mi accorsi che non c’era nessun volto amico, nonostante fossi in 

un paesino dove tutti più o meno ci conoscevamo. Volevo scap-

par via, invece mi venne incontro una bella ragazza, molto sorri-

dente, e mi trattenni. Il Signore utilizza anche questi espedienti per 

trattenerti. C’erano dei giovani che raccontavano la storia di Gesù, 

parlavano di amore e socialità e subito capii che avevo molto in 

comune con tutti loro. Sapevo di essere in crisi, mi ponevo do-

mande sul senso di quello che stavo vivendo, e avevo una parti-

colare predisposizione anche ad accogliere nuove risposte». 

 

Di lì a poco tutto cambia. Francesco è atteso dagli altri in studio, 

devono preparare il nuovo album. Invece lui stravolge la sua vita, 

si dedica alla preghiera, alla conoscenza del Vangelo e, improvvi-

samente, dopo due dischi interamente cantati in inglese, inizia a 

scrivere canzoni in italiano. Dio, la vita dopo la vita, il coraggio, 

l’immortalità dell'anima, la gratitudine, l’amore per Dio e per l'u-

manità, la fede, sono le tematiche che entrano nella sua mente e 

si propagano nella sua scrittura, finché, dopo una fase iniziale di 

isolamento, riesce a coinvolgere anche gli altri membri della band. 

«Così tutto è diventato più semplice, più spontaneo», racconta 

Francesco. 

o di grande esperienza (suoi 

amici), di darci una mano 

nell’illustrare il fascicolo del 

Grande Gioco del Carnevale dei 

Ragazzi 2022.  Prendendo 

spunto da stravaganti nuovi 

supereroi (con poteri veramen-

te eccezionali!) ciascun ragaz-

zo potrà inventare il suo mito, 

con speciali superpoteri, con 

tanto di mantello, oggetto spe-

ciale, maschera, guanti e stiva-

li… dando vita al prossimo 

Carnevale. Una nuova sfida 

FOM: provare a sentirci un po’ 

supereroi, per scoprire i nostri 

poteri speciali… in fondo tutti 

ne abbiamo, anche se magari 

non ce ne accorgiamo! 
 

Per esempio… 

In principio ci fu Alfaman, abi-

lissimo superhomo, sapiens

 col fuoco e la selce: di lui 

rimane traccia su buie pareti di 

qualche grotta... 

(Continua da pagina 2) 


