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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. Il Signore Gesù parlò agli 

scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce 

del mondo; chi segue me, non cammine-

rà nelle tenebre, ma avrà la luce della vi-

ta». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai te-

stimonianza di te stesso; la tua testimo-

nianza non è vera». Gesù rispose loro: 

«Anche se io do testimonianza di me 

stesso, la mia testimonianza è vera, per-

ché so da dove sono venuto e dove vado. 

Voi invece non sapete da dove vengo o 

dove vado. Voi giudicate secondo la car-

ne; io non giudico nessuno. E anche se io 

giudico, il mio giudizio è vero, perché non 

sono solo, ma io e il Padre che mi ha 

mandato. E nella vostra Legge sta scritto 

che la testimonianza di due persone è ve-

ra. Sono io che do testimonianza di me 

stesso, e anche il Padre, che mi ha man-

dato, dà testimonianza di me». Gli dissero 

allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Ge-

sù: «Voi non conoscete né me né il Padre 

mio; se conosceste me, conoscereste 

anche il Padre mio». 

 

Affrontate le paure,  
avete fiuto per il bene 

Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti! 

Grazie di essere qui! Questa piazza attende-

va da tempo di riempirsi della vostra pre-

senza, dei vostri volti, e del vostro entusia-

smo. Due anni fa, il 27 marzo, venni qui da 

solo per presentare al Signore la supplica 

del mondo colpito dalla pandemia. Forse 

quella sera eravate anche voi nelle vostre 

case davanti al televisore a pregare insieme 

alle vostre famiglie. Sono passati due anni 

con la piazza vuota e alla piazza è succes-

so come succede a noi quando facciamo 

digiuno: abbiamo voglia di mangiare e, 

quando andiamo a mangiare dopo il digiu-

no, mangiamo di più; per questo si è riem-

pita di più: anche la piazza ha sofferto il 

digiuno e adesso è piena di voi! Oggi, tutti 

voi, siete insieme, venuti dall’Italia, nell’ab-

braccio di questa piazza e nella gioia della 

Pasqua che abbiamo appena celebrato. 

Gesù ha vinto le tenebre della morte. Pur-

troppo, sono ancora dense le nubi che 

oscurano il nostro tempo. Oltre alla pande-

mia, l’Europa sta vivendo una guerra tre-

menda, mentre continuano in tante regioni 

della Terra ingiustizie e violenze che di-

struggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono 

proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo 

più alto: non solo la loro esistenza è com-

promessa e resa insicura, ma i loro sogni 

per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e 

sorelle attendono ancora la luce della Pa-

squa. 

Il racconto del Vangelo che abbiamo ascol-

tato inizia proprio nel buio della notte. Pie-

tro e gli altri prendono le barche e vanno a 

pescare – e non pescano nulla. Che delu-

sione! Quando mettiamo tante energie per 

realizzare i nostri sogni, quando investiamo 

tante cose, come gli apostoli, e non risulta 

nulla… Ma succede qualcosa di sorpren-

dente: allo spuntare del giorno, appare sulla 

riva un uomo, che era Gesù. Li stava aspet-

tando. E Gesù dice loro: “Lì, alla destra ci 

sono i pesci”. E avviene il miracolo di tanti 

pesci: le reti si riempiono di pesci. 

Questo può aiutarci a pensare ad alcuni 

momenti della nostra vita. La vita alle volte 

ci mette a dura prova, ci fa toccare con 

mano le nostre fragilità, ci fa sentire nudi, 

inermi, soli. Quante volte in que-

sto periodo vi siete sentiti soli, 

lontani dai vostri amici? Quante 

volte avete avuto paura? Non 

bisogna vergognarsi di dire: “Ho 

paura del buio!” Tutti noi abbia-

mo paura del buio. Le paure 

vanno dette, le paure si devono 

esprimere per poterle così cac-

ciare via. Ricordate questo: le 

paure vanno dette. A chi? Al 

papà, alla mamma, all’amico, 

all’amica, alla persona che può 

aiutarvi. Vanno messe alla luce. 

E quando le paure, che sono 

nelle tenebre, vanno nella luce, scoppia la 

verità. Non scoraggiatevi: se avete paura, 

mettetela alla luce e vi farà bene! 

Il buio ci mette in crisi; ma il problema è 

come io gestisco questa crisi: se la tengo 

solo per me, per il mio cuore, e non ne 

parlo con nessuno, non va. Nelle crisi si 

discorso del santo padre Francesco 

al pellegrinaggio degli adolescenti italiani lunedì dell'angelo, 18 aprile 2022 



➽ 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 

DOMENICA 24  

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

CP  ⏰ 15.00   CORONCINA DELLA DIVINA MISERICRDIA A VEGONNO 

LUNEDÌ 25 

AZ  ⏰ 10.30   S. MESSA PER I CADUTI 

AZ  ⏰ 17.30   S. MESSA A VEGONNO PER FESTEGGIARE SAN GIORGIO - SEGUE SCAMBIO DI AUGURI 

MARTEDÌ 26  

CP  ⏰ 11.00   PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE AZZATE CASA PARROCCHIALE 

CP  ⏰ 17.00   PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

MERCOLEDÌ 27 

CP  ⏰ 17.00   PARROCO RICEVE A AZZATE 

CP  ⏰ 18.30   DIACONIA 

GIOVEDÌ 28  

CP  ⏰ 21.00   S. MESSA DELLA COMUNITÀ PASTORALE CHIESA DI AZZATE 

          (GV 20, 1-8) 

VENERDÌ 29  

    ⏰ 21.00   VEGLIA DI PREGHIERA ALLA VIGILIA DELLA BEATIFICAZIONE DI ARMIDA BARELLI 

          E DON MARIO CICERI NELLA BASILICA DI GALLARATE 

SABATO 30  

  

DOMENICA 1 

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

BU  ⏰ 10.00   BATTESIMO 

AZ  ⏰ 11.00   BATTESIMO 

AZ  ⏰ 16.00   BATTESIMO 

CP  ⏰ 21.00   ROSARIO DI INIZIO DEL MESE DI MAGGIO NELLA CHIESA DI BUGUGGIATE 

LUNEDÌ 02 

CP  ⏰ 11.00   PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE AZZATE CASA PARROCCHIALE 

DE  ⏰ 21.00   GRUPPO BARNABA 

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 

deve parlare, parlare con l’amico che mi può 

aiutare, con papà, mamma, nonno, nonna, 

con la persona che può aiutarmi. Le crisi 

vanno illuminate per vincerle. Cari ragazzi e 

ragazze, voi non avete l’esperienza dei gran-

di, ma avete una cosa che noi grandi alle 

volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli 

anni, noi grandi abbiamo bisogno degli oc-

chiali perché abbiamo perduto la vista o alle 

volte diventiamo un po’ sordi, abbiamo per-

duto l’udito… O, tante volte, l’abitudine della 

vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. 

E questo non perdetelo, per favore! Voi avete 

il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il 

fiuto che aveva Giovanni: appena visto lì quel 

signore che diceva: “Buttate le reti a destra”, 

il fiuto gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più 

giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto: non 

perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – 

questo non è vero – questo non va bene”; il 

fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. 

Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni, ma 

anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’ 

“speciale”: ha rinnegato tre volte Gesù, ma 

appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il 

Signore!”, si butta in acqua per trovare Gesù. 

Non vergognatevi dei vostri slanci di genero-

sità: il fiuto vi porti alla generosità. Buttatevi 

nella vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, 

ho paura della vita!”: avete chi vi accompa-

gna, cercate qualcuno che vi accompagni. 

Ma non abbiate paura della vita, per favore! 

Abbiate paura della morte, della morte dell’a-

nima, della morte del futuro, della chiusura 

del cuore: di questo abbiate paura. Ma della 

vita, no: la vita è bella, la vita è per viverla e 

per darla agli altri, la vita è per condividerla 

con gli altri, non per chiuderla in sé stessa. 

Io non vorrei dilungarmi tanto, soltanto vorrei 

dire che è importante che voi andiate avanti. 

Le paure? Illuminarle, dirle. Lo scoraggia-

mento? Vincerlo con il coraggio, con qualcu-

no che vi dia una mano. E il fiuto della vita: 

non perderlo, perché è una cosa bella. E, nei 

momenti di difficoltà, i bambini chiamano la 

mamma. Anche noi chiamiamo la nostra 

mamma, Maria. Lei – state attenti –aveva 

quasi la vostra età quando accolse la sua 

vocazione straordinaria di essere mamma di 

Gesù. Bello: la vostra età, più o meno… Vi 

aiuti lei a rispondere con fiducia il vostro 

“Eccomi!” al Signore: “Sono qui, Signore: 

cosa devo fare? Sono qui per fare del bene, 

per crescere bene, per aiutare con il mio 

fiuto gli altri”. Che la Madonna, la mamma 

che aveva quasi la vostra età quando ha 

ricevuto l’annuncio dell’angelo ed è rimasta 

incinta, che lei 

vi insegni a 

dire: “Eccomi!”. 

E a non avere 

paura. Corag-

gio, e avanti! 

Dopo la benedi-

zione: Gesù 

risorto sia la 

forza della vo-

stra vita: andate 

in pace e siate 

felici, tutti voi: 

in pace e con 

gioia! 



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. 3278811028 

 

⏩ 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     

23 
IN ALBIS 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL II SETT      

24 

II DI PASQUA 

IN ALBIS 

 

DELLA DIVINA  

MISERICORDIA 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ     

25 S. MARCO EV. 

 AZ 

AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

10.30 

17.30 

8.30 

MARTEDÌ      

26 FERIA 

 AZ 

 

BU  

8.30 

 

15.00 

DEF. GAROFANO GIOVANNI, ALDA COLOMBO, 

ALBERTO GAROFANO, ILARIA 

MERCOLEDÌ      

27 

B. CATERINA E GIULIA-

NA DEL SACRO MONTE 

DI VARESE 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

17.00 

 

VEGONNO 

GIOVEDÌ      

28 
S. GIANNA BERETTA 

MOLLA 

 AZ 

BUB 

AZ 

8.30 

8.30 

21.00 

DEF. GIANNI CAPPELLETTI 

VENERDÌ      

29 

SANTA CATERINA DA 

SIENA  

PATRONA D’EUROPA 

 AZ 

BUB 

8.30 

8.30 

 

SABATO VIGILIARE     

30 FERIA 

 AZ 

AZ 

 

BU B 

8.30 

17.30 

 

18.30 

DOMENICA DL III SETT      

01 III DI PASQUA 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

Sito web 
 

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

In sacrestia ci sono 
i calendari del me-
se di maggio. Nei 
giorni che sono di-
sponibili è possibi-
le ospitarci per la recita del S. 
Rosario.  

Date la vostra disponibilità!!! 

Entro giovedì 

Mese di maggio ‘22 



L’Oratorio estivo 2022 met-
te al centro le emozioni. 
Prosegue quindi il percor-
so di attenzione alla vita 
concreta dei ragazzi che 
abbiamo iniziato con Hur-
rà e che proseguirà con… 
ve lo diremo tra qualche 
mese. L’oratorio fa questo: 
accoglie la vita dei ragazzi, 
degli adolescenti e dei 
giovani… e anche degli 
adulti. Perché 

Non un 
obbligo imposto dalla 
Chiesa. Nemmeno un do-
vere morale. L’oratorio è 
l’espressione naturale di 
una comunità che vibra di 
vita e di gioia. 
Perché le emozioni? Per-
ché siamo vivi! Sentiamo il 
caldo, il freddo. Sentiamo 
l’amicizia e il rifiuto. Sentia-
mo la malinconia e la gioia. 
Sentiamo l’entusiasmo e la 
soddisfazione. Sappiamo 
di essere vivi perché sen-
tiamo. Siamo un corpo vivo 
perché reagisce e perché 
agisce. Le emozioni sono 
gli input che - se ben 

le 
re-azioni diventano così 
azioni, scelte, decisioni. 
Perché le emozioni? Per-
ché la vita non è solo dentro 
di noi. Ma è tutta intorno a 
noi e noi ne siamo parte. Le 

emozioni ci ricordano che 
siamo tutti interconnessi. 
Non solo tra essere umani 
ma con la natura, con gli 
animali. Siamo essere vi-
venti che abitano una casa 
comune. E allora scopria-
mo le nostre emozioni e 
con queste abitiamo il 
mondo. 
Perché le emozioni? Per-
ché richiedono interpreta-
zione. Non basta sentire. 
Serve anche capire. Serve 
anche orientare le nostre 
energie verso il bene. Per-
ché orientando verso il be-
ne la nostra vita diventiamo 
persone libere. Così l’ora-
torio, facendoci giocare 
insieme, ci aiuta ad inter-
pretare le nostre emozioni 
e i nostri vissuti per cre-
scere come persone libe-
re. 
Perché le emozioni? Per-
ché la presenza di Dio 
scalda il cuore e rinnova la 
vita di chi si affida a Lui. Per 
questo diciamo: gioia pie-
na alla tua presenza! È 
gioia piena. Non è un’emo-
zione qualunque ma l’emo-
zione più completa, la 
gioia più grande. Non è 
soltanto una gioia diversa. 
Ma è la più grande gioia 
possibile. Così è la fede. 
Quest’anno possiamo es-
sere testimoni di gioia. 
Non serviranno parole o 
spiegazioni. Non sarà ne-
cessario organizzare even-
ti speciali o programmare 

porteremo ancora le ma-
scherine saranno gli occhi 
a sorridere. Questa Estate 
l’oratorio diventa la casa 
delle emozioni! Gioia 
piena alla sua  

 

Gioia piena  
alla tua presenza date 

Nei nostro oratori da  

➽ Lunedì 13 giugno a venerdì 22 luglio 

➽ Vacanza estiva a Lavarone per 3 media e adole-
scenti dal 24 luglio al 31 luglio 

➽ “Il settembrino” dal 5 settembre al 9 settembre ne-
gli oratori 

➽ Esperienze di vita insieme all’oratorio di Brunello 

riunione  
di presentazione delle 

attività estive 
➽ Lunedì 23 maggio ore 21.00 

Ci dai una mano 
per l’estate? 

➽ Nei nostro oratori il volontariato è una delle carte 
vincenti per tantissimi motivi. Mantenere un clima 
familiare, immediatezza delle relazioni, velocità nel 
risolvere i problemi e non da ultimo il contenimen-
to dei costi per tutti! Cerchiamo persone disponibi-
li per tantissimi servizi che possano darci una ma-
no: laboratori, cucina, segreteria, cura dei ragazzi, 
bar, pulizie, sport, triage, gite, vita comune a Bru-
nello. Per ora pensiamoci settimana prossima pub-
blicheremo i nomi dei i referenti per ogni ambito 
che potranno essere contatti. 

Leggendo la Bibbia, e in particolare i Vangeli, non sono infre-
quenti le annotazioni sulle emozioni provate dai personaggi 
descritti: Maria al saluto dell’angelo era “turbata” (Lc 1,29), i 
Magi al vedere la stella provarono “una grandissima gioia” (Mt 
2,10), il giovane ricco se ne andò “triste” dopo aver parlato con 
Gesù (Mt 19,22), i discepoli del mare in tempesta ebbero 
“paura” (Mc 4,40)… Che la Bibbia sia ricca di emozioni è un 
dato che non deve stupirci: di fatto essa non è un trattato su 
Dio, bensì il racconto dell’esperienza di Dio che hanno fatto 
uomini e donne. Parlando di uomini e di donne, la Bibbia parla 
anche di emozioni. Possiamo dirlo con altre parole: proprio 
perché parla di uomini e di donne, la Bibbia è ricca di emozio-
ni.  

emozioni 
nella bibbia 


