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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 

 

In quel tempo. La grande folla che era ve-

nuta per la festa, udito che Gesù veniva a 

Gerusalemme, prese dei rami di palme e 

uscì incontro a lui gridando: 

«Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore, 

il re d’Israele!». 

Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, 

come sta scritto: 

Non temere, figlia di Sion! 

Ecco il tuo re viene, 

seduto sopra un puledro d’asina. 

I suoi discepoli al momento non compre-

sero queste cose; ma quando Gesù fu 

glorificato, si ricordarono che di lui erano 

state scritte queste cose e che a lui essi 

le avevano fatte.  

 

B. V. M
aria del Sacro M

onte di Varese 

L’Arcivescovo Mario al momento di preghiera per la consacrazione  

della Russia e dell’Ucraina al cuore immacolato della Madonna 

Sono in cammino verso la terra promessa 

i figli di Dio. Hanno spesso idee confuse a 

proposito della terra promessa i figli di 

Dio. Anche i profeti e i sacerdoti descrivo-

no con linguaggio di fantasia la promessa 

di Dio. Hanno spesso volontà fragili e 

passo incostante nel camminare verso la 

terra promessa: vanno talora di slancio, si 

trascinano con passo lento e di malavo-

glia, si distraggono attratti e sedotti da 

tentazioni che sembrano più promettenti 

della terra promessa. Sono peccatori i figli 

di Dio e Dio deve avere molta pazienza 

con loro. Ma Dio è Padre e la sua pazien-

za non si stanca. Sono meschini e pre-

suntuosi, sono dominati da passioni e 

smarriti i figli di Dio. Questo hanno in co-

mune: vorrebbero essere felici. Sono in 

cammino per molte strade verso la terra 

promessa i figli di Dio. Alcuni confidano 

nella loro intelligenza, altri si sentono in-

coraggiati dal numero del popolo in cam-

mino, alcuni dispongono di molte risorse, 

altri sono orgogliosi della loro forza. Noi, 

figli di Dio, percorriamo oggi la via di Ma-

ria, la via di Maria, la madre che ha predi-

lezione per i piccoli, che appare ai pasto-

relli e raccomanda loro le devozioni dei 

semplici. Noi ci riconosciamo tra i più 

piccoli tra i figli di Dio e percorriamo la via 

di Maria, la vergine di Nazaret, la donna 

del silenzio, della meditazione, dell’affida-

mento. Noi ci riconosciamo tra i figli di 

Dio spaventati, percorriamo la via di Maria 

e ci affidiamo a Maria, la Madre della te-

nerezza, che ci offra un po’ di consolazio-

ne e possa ispirare pensieri di pace e ra-

dunare tutti i suoi figli. La consacrazione 

al cuore immacolato di Maria sia una be-

nedizione che scenda sulle terre più tribo-

late, tra i popoli in guerra e sia una rivela-

zione che susciti il santo timor di Dio. Il 

timor di Dio apre gli occhi per prendere 

coscienza del mistero santo che santifica 

la terra: qui c’è il Signore e io non lo sa-

pevo! Questa terra è terra santa, consa-

crata a Maria. Il timor di Dio convince alla 

sincerità e alla verità: ogni guerra è frutto 

di una menzogna. Si può però mentire agli 

uomini ma non a Dio. Nella terra consa-

crata al cuore immacolato di Maria torni la 

verità e la parola sincera. Il timor di Dio è 

scuola di umiltà: il potere dei potenti si 

può rendere inaccessibile al giudizio degli 

uomini, ma non al giudizio di Dio. I figli di 

Dio sono in cammino verso la terra pro-

messa per molte vie. Noi riconosciamo 

oggi di sentirci impotenti e spaventati, di 

avere un grande desiderio che venga un 

tempo di pace ma non riusciamo a intra-

vederne l’annuncio. Perciò percorriamo la 

via dei piccoli, la via della preghiera e pro-

fessiamo la nostra povertà, invocando 

l’intercessione di Maria. Percorriamo la 

via dei piccoli, la via dei gesti minimi di 

bene, la via del poco che possiamo fare 

per soccorrere, consolare, riconciliare. 

Percorriamo la via dei piccoli, la via delle 

parole buone e vere e dei silenzi pazienti, 

la via degli artigiani della pace. Siamo figli 

di Dio, siamo in cammino verso la terra 

promessa, invochiamo che venga il Re-

gno di Dio regno di giustizia e di pace.  



➽ 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). 

➽ INDOSSARE LA MASCHERINA CHE COPRA ANCHE IL 

NASO DI TIPO FFP2 CON MARCHIO CE 

➽ IGIENIZZARE LE MANI ALL’INGRESSO E ALL’USCITA 

➽ NON DARE IL SEGNO DELLA PACE 

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 02   

BU  ⏰ 21.00  SPETTACOLO/RIFLESSIONE IL CAMMINO DELLA CROCE 

        ORGANIZZATO DA OBIETTIVO CULTURA - TESTI DI PAUL CLAUDEL 

DOMENICA 03 – 5 DI QUARESIMA 

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

➽ VENDITA SCARP DE TENIS PER IL PROGETTO QUARESIMALE 

CP  ⏰ 15.00  CONFESSIONI  NELLA CHIESA DI BUGUGGIATE  

DE        RITIRO ADOLESCENTI AL SACRO MONTE 

LUNEDÌ 04 

CP  ⏰ 9.30  PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

MARTEDÌ 05  

BU  ⏰ 16.00  CONFESSIONI RAGAZZI DI 4 ELEMENTARE 

BU  ⏰ 20.30  CONFESSIONI PREADOLESCENTI 

BU  ⏰ 21.00  CONFESSIONI ADOLESCENTI 

 

MERCOLEDÌ 06 

AZ  ⏰ 15.00  S. MESSA A VEGONNO 

 

GIOVEDÌ 07 

CP  ⏰ 21.00  S. MESSA DELLA COMUNITÀ PAST. - CHIESA PARROCCHIALE DI AZZATE  

         (LC 23, 23-39-49)  

VENERDÌ 08 - MAGRO 

BU  ⏰ 7.30  5 minuti con Gesù  
AZ  ⏰ 8.30  VIA CRUCIS (CHIESA DI AZZATE);  

BU  ⏰ 15.00  VIA CRUCIS (CHIESA DI BUGUGGIATE) 

AZ  ⏰ 17.00  5 minuti con Gesù  
BU  ⏰ 17.30  CONFESSIONI 5 ELEMENTARE 

CP  ⏰ 21.00  CELEBRAZIONE PENITENZIALE A BRUNELLO E CONFESSIONI PREADOLESCENTI  

         E ADOLESCENTI DI AZZATE E BRUNELLO 

SABATO 09   

AZ  ⏰ 9.30  CONFESSIONI RAGAZZI 4 ELEMENTARE 

AZ  ⏰ 10.30  CONFESSIONI RAGAZZI 5 ELEMENTARE 

CP ⏰ 21.00  CONCERTO GOSPEL A CINEMA TEATRO CASTELLANI 

CP SAB/DOM  MOSTRA “GESÙ’ CROCIFISSO LA MIA LUCE NELLA NOTTE OSCURA”  

        MOSTRA DI CROCIFISSI PROVENIENTI DALLE NOSTRE CASE         

        CHIESA DI SAN GIOVANNI A BUGUGGIATE 

DOMENICA 10 – DELLE PALME 

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

BU  ⏰ 9.50  S. MESSA CON GLI ULIVI E LE PALME PARTENDO DALLA CHIESA DI S. GIOVANNI 

BRU ⏰ 10.00  S. MESSA CON GLI ULIVI E LE PALME  

AZ  ⏰ 10.50  S. MESSA CON GLI ULIVI E LE PALME PARTENDO DA VILLA MAZZOCCHI 

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 

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 Questo progetto mira ad adatta-
re le condizioni di vita dei semi-
naristi a questo periodo di pan-
demia ottimizzando gli spazi 
relativi. Se prima della pande-
mia i seminaristi abitavano nel 
seminario di Blaj, tre o  quattro 
in una stanza, ed usavano un 
bagno comune nel corridoio, le 
attuali condizioni igienico-
sanitarie non lo consentono più. 
Di conseguenza, abbiamo pen-
sato a un bilancio preventivo 
per la ristrutturazione e l'ade-
guamento di 10 stanze per se-
minaristi, che consentisse loro 
di avere il proprio bagno e di 
poter avere la propria stanza. 
Con il Vostro aiuto saremmo 
felici se riuscissimo a ristruttura-
re almeno una parte di queste 

stanze e a prepararle per offrire 
condizioni di vita adatte a que-
sto periodo ma anche al tempo 
in cui viviamo. 
L'ottimizzazione degli alloggi 
per i futuri sacerdoti romeni 
greco-cattolici è da un lato una 
misura urgente a causa delle 
sfide sanitarie portate dal perio-
do della pandemia, mentre 
dall'altro sarebbe anche uno 
stimolo per 
incrementare 
il numero dei 
seminaristi. 
 
I costi di ri-
strutturazione 
di una  came-
ra sono di  
9.697- EUR. 



WWW. 
CINEMACASTELLANI. 

IT 

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 

Sito web 
 

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

SABATO VIGILIARE     

02  

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL I SETT      

03 V DI QUARESIMA 

 AZ 

BU B 
AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

 

DEF. ANNA, ANTONIO E GIORGIO 

LUNEDÌ      

04 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. MICHELE E EMMANUELE 

MARTEDÌ      

05 FERIA 

 AZ 

BU  

8.30 

15.00 

DEF. 

DEF. NORA DAMIANO 

MERCOLEDÌ      

06 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

17.00 

DEF. ZANINI MARIA 
 

A VEGONNO 
 

 

GIOVEDÌ      

07 FERIA 

 AZ 

BU B 

CP 

8.30 

8.30 

21.00 

DEF.  
 

 

 

CHIESA DI AZZATE DEF. ELISA 

VENERDÌ      

08 ALITURGICO 

 AZ 

BU B 
BRU  

8.30 

15.00 

21.00 

VIA CRUCIS 

VIA CRUCIS 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE A BRUNELLO 

SABATO VIGILIARE     

09  

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL II SETT      

10 DELLE PALME 

 AZ 

BU B 
AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

09.50 

10.50 

11.30 

18.00 

19.00 

LUIGI, TIZIANA E FAMM MURARO E CARRARO 

DEF. BRUNO E MARIA GALLI 

Sito web 
 

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 



Itinerario di preghiera nella settimana santa 

coretto

e allora… 

ci incontriamo in oratorio  

la domenica mattina  

dopo la Messa delle 10.00 

 

Info Sr. Elisa 338 7841866 

1° incontro domenica 
27 marzo 

Vangelo di Luca (11,1-4) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quan-

do ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 

disse: "Signore, insegnaci a pregare, come 

anche Giovanni ha insegnato ai suoi disce-

poli". Ed egli disse loro: "Quando pregate, 

dite: Padre, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno;  dacci ogni giorno il no-

stro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri 

peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 

nostro debitore, e non abbandonarci alla 

tentazione". 

 

Introduzione 

La preghiera che il Vangelo di Luca inquadra 

nell’occasione storica in cui Gesù la insegna 

è a tutti molto nota. Eppure ogni volta che si 

riprende in mano questo brano ci si trova 

disarmati e smarriti come di fronte a qualco-

sa che non conosciamo ancora. Chiediamo 

allora al Signore: «Tu che hai insegnato ai 

discepoli a pregare dopo aver pregato tu 

stesso, insegna anche a noi, questa sera, a 

pregare con te, a pregare in te, insegna a 

ciascuno di noi a vivere in preghiera le paro-

le che tu metti sulle nostre labbra». 

 

La scoperta del Padre 

Questa storia nasce da un primo apprendi-

mento mnemonico e confuso. L’abbiamo 

ricevuta quando eravamo bambini, con tutta 

quella carica di amore con cui ci è stata 

insegnata. Anche se non capivamo le pa

role, le ripetevamo a memoria, sapendo di 

raggiungere il contenuto di coloro che ce le 

trasmettevano: i genitori, gli educatori, il 

sacerdote. Chi ci ha insegnato a pregare ci 

ha insegnato non soltanto delle parole ma ci 

ha trasmesso una esperienza vissuta. Acco-

gliendola come segno di comunione con chi 

ha pregato prima di noi, ci siamo così inseri-

ti nell’immenso fiume della preghiera che 

parte da Gesù stesso e, attraverso gli apo-

stoli, corre lungo i secoli e arriva fino ad 

oggi. Dopo gli anni dell’infanzia c’è stato 

forse un momento di scoperta: per me è 

stata la scoperta della parola: «Padre». Dio 

chiamato Padre, Dio Padre come nuovo 

orizzonte della vita, Dio realmente nostro 

Padre. L’adolescente coglie volentieri l’a-

spetto di questa preghiera che lo mette in un 

rapporto affettivo col mistero dell’infinita, 

profondissima e rassicurante paternità di 

Dio. Con la scoperta della paternità di Dio si 

giunge gradualmente a comprendere il Padre 

nostro come la preghiera del Regno, come il 

«progetto di Dio su di noi». Si intuisce cosa 

vuol dire « venga il tuo Regno », a quali oriz-

zonti mentali, a quali figure del futuro esso ci 

metta in relazione. Ci doniamo con tutto 

l’entusiasmo per questo Regno, facendo 

nostro il progetto di Dio. Questa è la scoper-

ta del giovane: che il Padre nostro è la pre-

ghiera del discepolo del Regno, di colui che 

vuole soprattutto il Regno della giustizia, 

della verità, della perfetta fraternità. C’è 

un’ulteriore tappa, o almeno c’è stata per 

molti di noi: la tappa dell’adulto. La preghiera 

del Regno diviene la preghiera del povero, di 

colui che nel Regno arranca, fa fatica ed ha 

bisogno del pane, del sostentamento quoti-

diano, ha bisogno del perdono, della forza 

nelle difficoltà. L’adulto cerca il Regno del 

Padre a partire dalla propria fragilità ricono-

sciuta. Abbiamo così tratteggiato molto 

schematicamente quella che può essere la 

storia del Padre nostro in noi, della nostra 

integrazione in questa preghiera. Alcuni degli 

aspetti descritti non sono forse ancora dive-

nuti per molti esperienza di vita: restano 

soltanto parole. Per questo è utile fare un 

primo momento di riflessione. 

 

Atmosfera di preghiera 

È un primo momento della preghiera. Dire 

«Padre» non significa fare uno sforzo di 

immaginazione o avere una certa idea di Dio; 

significa più semplicemente entrare nel mo-

do di pregare di Gesù. Tutte le sue preghiere 

tramandate nel Vangelo cominciano così: 

«Padre». «Ti benedico, Padre, Signore del 

cielo e della terra» (Mt 11, 25); «Padre tutto 

ti è possibile, se vuoi passi da me questo 

calice» (Me 14, 36). Le due preghiere sulla 

croce riportate da Luca: « Padre perdona 

loro », «Padre nelle tue mani affido il mio 

spirito» (Le 23, 34.46). Nel Vangelo di Gio-

vanni al capitolo undici: «Padre ti ringrazio 

perché mi esaudisci sempre», e al capitolo 

dodici: «Padre preservami da quest’ora, 

salvami da quest’ora», «Padre glorifica il tuo 

nome». Sempre in Giovanni la preghiera 

cosiddetta sacerdotale: «Padre hai manife-

stato il tuo nome... glorifica il tuo nome... 

conserva Padre nel tuo nome quelli che mi 

hai dato» (cfr. Gv 17). Se ogni preghiera di 

Gesù che ci è stata tramandata comincia 

con l’invocazione: ‘Padre’, vuol dire che 

questo è il primo grado, l’atmosfera della 

preghiera, è l’orizzonte nel quale la preghiera 

si compie. E questo orizzonte che è il suo, 

Gesù lo mette nel nostro cuore, ce lo comu-

nica, ci invita a entrare nel suo modo di pre-

gare. Idealmente, ogni domanda del Padre 

nostro dovrebbe essere preceduta dall’invo-

cazione: Padre, «sia santificato il tuo nome»; 

Padre, «venga il Regno tuo»; Padre, «dà a 

noi il pane»; Padre, «rimetti i nostri peccati». 

Con questa invocazione fondamentale tro-

viamo il tono vero, l’atteggiamento giusto di 

disponibilità, di fiducia, di abbandono, di 

certezza di essere ascoltati, di sicurezza, di 

superamento delle paure, di chiarezza di 

rapporto. 

 

da una meditazione di C. M. Martini 


