
Domenica  15 MAGGIO 2022 20.236.22 

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 disse ai di-

scepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, 

ma per il momento non siete capaci di por-

tarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito 

della verità, vi guiderà a tutta la verità, per-

ché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 

ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 

future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che 

è  mi o  e  ve  l o  annunce rà . 

Un poco e non mi vedrete più; un poco an-

cora e mi vedrete». Allora alcuni dei suoi 

discepoli dissero tra loro: «Che cos’è que-

sto che ci dice: “Un poco e non mi vedre-

te; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io me 

ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: 

«Che cos’è questo “un poco”, di cui parla? 

Non comprendiamo quello che vuol dire». 

(Continua a pagina 3) 

 

Impegno Quaresimale 2022: 
i ringraziamenti dal seminario di 

Blaj e dal vescovo Cristian 



➽ 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  

➽ 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 14 

BU  ⏰ 11.00   MATRIMONIO ALESSIA E LUCA 

AZ  ⏰ 15.30   S. CRESIMA  

DOMENICA 15 

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

AZ  ⏰ 11.00   S. CRESIMA  

BU  ⏰      IN BICICLETTA A MUSTUNATE CON SUOR ELISA (ORATORIO) 

LUNEDÌ 16 

CP  ⏰ 9.30   PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE AZZATE CASA PARROCCHIALE 

CP  ⏰ 21.00   CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

MARTEDÌ 17  

CP  ⏰ 17.00   PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

MERCOLEDÌ 18 

CP  ⏰ 21.00   S.MESSA PREPRAZIONE ALLA COMUNIONE DEI RAGAZZI DI 4 ELEMENTARE 

AZ  ⏰ 21.00   INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI AZZATE 

GIOVEDÌ 19 

BU  ⏰ 17.00   RITIRO E CONFESSIONI RAGAZZI 1 COMUNIONE 

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

          (GV 21, 1-19) 

VENERDÌ 20 

CP  ⏰ 18.30   PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SACRO MONTE 

SABATO 21 

BU  ⏰ 11.00   CONFESSIONI GENITORI RAGAZZI 1 COMUNIONE 

BU  ⏰ 16.30   S. MESSA 1 COMUNIONE 

DOMENICA 22 

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

BU  ⏰ 11.30   S. MESSA 1 COMUNIONE 

BU  ⏰ 16.30   S. MESSA 1 COMUNIONE 

CP         VISITA GUIDATA ALLE CHIESE DI S. CATERINA E S. MARIA ANNUNCIATA 

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 

Rosari  del mese di maggio 
 Azzate Buguggiate 

16 Lun Fam. Tesser/Beltramini,  
via Leopardi, 2  

Fam. Ponzo Biagio, via XXV aprile, 53 
Fam. Casartelli, via Trento, 25  

17 Mar Scuola Materna, 
via Cottalorda 

Rotonda di via Trieste 
Fam. Merlini Maria, via IV novembre,4 
Fam. Amalia Grosso, via Mazzini, 30 

18 Mer Chiesa di S. Rocco 
Fam. Lorusso, Puccini, 42 
Fam. Franco Luini, via Gramsci, 21 
Fam. Caffi,Veroni,Colombo via Sardegna, 17 

19 Gio Ore 21.00 S. Messa della CP nella 
Chiesa di Azzate 

Ore 21.00 S. Messa della CP nella Chiesa di 
Azzate 

20 Ven Pellegrinaggio decanale 
al Sacro Monte 

Pellegrinaggio decanale al Sacro Monte 

21 Sab 20.30 Madonnina del lago 20.30 Madonnina del lago 



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     

14 S. MATTIA 

 AZ 

AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

15.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL I SETT    

15 V DI PASQUA 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ     

16 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

21.00 

 

MARTEDÌ      

17 FERIA 
 AZ 

BU  

8.30 

15.00 

DEF. RIGHI LUIGIA 

DEF. TERESA E AMBROGIO 

MERCOLEDÌ      

18 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

17.00 

SECONDO L’INTENZIONE DELL’OFFERENTE 

A VEGONNO 

GIOVEDÌ      

19 FERIA 

 AZ 

BUB 

AZ 

8.30 

8.30 

21.00 

DEF. CRUGNOLA ULDERICO 

 

AD AZZATE 

VENERDÌ      

20 FERIA 
 AZ 

BUB 

8.30 

8.30 

DEF. CARLO E IDA NICORA 

SABATO VIGILIARE     

21 S. MATTIA 

 AZ 

BU 

AZ 

BU B 

8.30 

16.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL II SETT      

22 VI DI PASQUA 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

bu 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

16.30 

18.00 

19.00 

Sito web 
 

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: 

«State indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e 

non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In ve-

rità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma 

il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la 

vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando 

partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; 

ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricor-

da più della sofferenza, per la gioia che è venuto al 

mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; 

ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 

nessuno potrà togliervi la vostra gioia».  

(Continua da pagina 1) 

Accoglienza ucraini 

➽ Numero presenti in CP 50 

➽ Spese sostenute dalla Caritas in 

ogni settimana 

➽ Azzate: spese varie e telefo-

niche €375,00 

➽ Buguggiate: € 150 

Puoi lasciare io tuo contributo alla Ca-
ritas Parrocchiale o al CC bancario di 
cui comunicheremo il numero. 



date 
Nei nostro oratori da  

➽ Lunedì 23 maggio ore 21.00 presentazione oratorio 

estivo 

➽ Lunedì 13 giugno a venerdì 22 luglio 

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

Non è mai  
solo una firma 

Non e  mai solo una firma. È  di piu , molto di piu . Questo il 
claim della nuova campagna di comunicazione 8xmille della 
Conferenza Èpiscopale Italiana, che mette in evidenza il si-
gnificato profondo della firma: un semplice gesto che vale 
migliaia di opere.La campagna, on air dal prossimo 8 mag-
gio, racconta come la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei 
contribuenti riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai 
piu  fragili con il supporto di centinaia di volontari, sacerdo-
ti, religiosi e religiose. Così  un dormitorio, un condominio 
solidale, un orto sociale diventano molto di piu  e si traduco-
no luoghi di ascolto e condivisione, in mani tese verso altre 
mani, in occasioni di riscatto. Gli spot mettono al centro il 
valore della firma: un segno che si trasforma in progetti che 
fanno la differenza per tanti. Dal dormitorio “Galgario” che, 
nel centro storico di Bergamo, offre ospitalita  e conforto ai 
piu  fragili, alla “Locanda San Francesco”, un condominio 
solidale nel cuore di Reggio Èmilia per persone in difficolta  
abitativa; dalla “Casa d’Accoglienza Madre Teresa di Calcut-
ta”, un approdo sicuro, a Foggia, per donne vittime di vio-
lenza a “Casa Wanda” che a Roma da  assistenza e supporto 
ai malati di Alzheimer e ai loro familiari, passando per la 
“mensa San Carlo” di Palermo, a pieno regime anche duran-
te la pandemia per aiutare antiche e nuove poverta . Farsi 
prossimi con l’agricoltura solidale e , invece, la scommessa 
di “Terra Condivisa”, orto solidale di Faenza, che coltiva 
speranza e inclusione sociale. L’8xmille consente anche di 
valorizzare il patrimonio artistico nazionale con preziose 
opere di restauro come e  accaduto a Grottazzolina dove la 
Chiesa del SS. Sacramento e Rosario, da tempo inagibile, e  
stata restituita alla cittadinanza continuando a tramandare 
arte e fede alle generazioni future. “L’obiettivo della campa-
gna 2022 – afferma il responsabile del Servizio per la pro-
mozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, Mas-
simo Monzio Compagnoni – e  dare ancora una volta voce 
alla Chiesa in uscita motivata da valori che sono quelli del 
Vangelo: amore, conforto, speranza, accoglienza, annuncio, 
fede. Gli spot ruotano intorno al ‘valore della firma’ e ai pro-
getti realizzati grazie ad essa. Chi firma e  protagonista di un 
cambiamento, offre sostegno a chi e  in difficolta  ed e  autore 
di una scelta solidale, frutto di una decisione consapevole, 
da rinnovare ogni anno. Dietro ogni progetto le risorse eco-
nomiche sono state messe a frutto da sacerdoti, suore, ope-
ratori e dai tantissimi volontari, spesso il vero motore dei 
progetti realizzati”. Sul web e sui social sono previste cam-
pagne “ad hoc” per raccontare una Chiesa in prima linea, 
sempre al servizio del Paese, che si prende cura degli anzia-
ni soli, dei giovani in difficolta , delle famiglie colpite dalla 
pandemia e dalla crisi economica a cui e  necessario restitui-
re speranza e risorse per ripartire. Su www.8xmille.it sono 
disponibili anche i filmati di approfondimento sulle singole 
opere mentre un’intera sezione e  dedicata al rendiconto 
storico della ripartizione 8xmille a livello nazionale e dioce-
sano. Nell’area “Firmo perche ” sono raccolte le testimonian-
ze dei contribuenti sul perche  di una scelta consapevole. 
Non manca la Mappa 8xmille che geolocalizza e documenta 

con trasparenza quasi 20mila 
interventi gia  realizzati. Sono 
oltre 8.000 i progetti che, ogni 
anno, si concretizzano in Italia 
e nei Paesi piu  poveri del 
mondo, secondo tre direttrici 
fondamentali di spesa: culto e 
pastorale, sostentamento dei 
sacerdoti diocesani, carita  in 
Italia e nel Terzo mondo. La 
Chiesa chiede ai fedeli ed ai 
contribuenti italiani di ricon-
fermare con la destinazione 
dell’8xmille la fiducia e il so-
stegno alla sua missione per 
continuare ad assicurare con-
forto, assistenza e carita  gra-
zie ad una firma che si tradu-
ce in servizio al prossimo. 

Dopo anni di tensioni  a cui avevamo dato poco rilievo,  in pochi gior-

ni abbiamo drammaticamente scoperto la geografia dell'Ucraìna e 

imparato a conoscere i nomi dei villaggi più remoti 

 

9 MARZO 

Arriva la notizia: un bus con mamme e bimbi è in arrivo dalla Polonia, 

profughi. Ad Azzate verranno destinati tre gruppi familiari Non si co-

noscono ancora i dettagli Subito don Cesare mette a disposizione un 

grande locale in villa Mazzocchi per una prima accoglienza e ci coin-

volge nel progetto di ospitalità, subito condiviso. È urgente darsi da 

fare  per reperire   letti/lmaterassi/lenzuola/coperte/cuscini. Come un 

fulmine Marina prepara i letti e rende il dormitorio accogliente; resterà 

un suo compito. 

 

PARTE LA MACCHINA DEGLI AIUTI 

Siamo tutte piuttosto agitate Cosa occorre  nell'immediato? Dovranno 

riposarsi! Di sicuro sappiamo che queste persone sono in viaggio da 

parecchi giorni e hanno pernottato in stazioni, sui marciapiedi e nelle 

palestre. Con loro ci sono bambini anche piccoli. Le ore passano e ci 

arrivano notizie frammentarie e non sempre esatte. Prima i bimbi 

sono 2 poi 4 poi 5, gli adulti o 2 o 3. Aspettiamo. Finalmente arriva-

no; è la 1 di notte Siamo pronti ad accoglierli Qualcuno manca all'ap-

pello; una mamma con due bimbe pernottano a Varese da amici, 

domani raggiungeranno le altre compagne di viaggio. Anna, ucraina e 

residente ad Azzate da parecchi anni ci fa da interprete Al matti-

no  tutto è predisposto per la prima colazione; ma sono stanche, 

vogliono star sole e riposare Hanno facce stravolte, impaurite, i bimbi 

sono assonnati....non riusciamo ad immaginare il  vissuto di questi 

ultimi giorni ma glielo si legge negli occhi. Siamo desiderose  di noti-

zie ma rinviamo alla mattina seguente. 

 

10 MARZO 

Sappiamo che una persona molto generosa ha messo a disposizione 

un appartamento, lo andiamo a vedere. E' già arredato è molto lumi-

noso e accogliente. Va bene, non manca niente! Anche l'altro nucleo 

familiare da Varese ci raggiunge verso sera, si trasferiscono con i 

pochi oggetti con cui sono arrivati. La loro storia ci angoscia 

Una mamma racconta ; due frasi ci sono rimaste impresse nel cuore: 

"24 FEBBRAIO 2022, QUESTO E' IL GIORNO CHE SARA' RICORDATO 

PER OGNI UCRAINO, QUESTO E' IL GIORNO CHE HA DIVISO LA NO-

STRA VITA IN PRIMA E DOPO (e in parte anche per noi!) PER ME 

QUESTA GIORNATA E' INIZIATA CON UNA TELEFONATA DA MIA SO-

RELLA ALLE 6,30, CON LE PAROLE E' INIZIATA LA GUERRA" 

Ci siamo dentro anche noi! È una dolorosa emergenza che non sap-

piamo quanto si protrarrà.  Cerchiamo di dare tutti un supporto per 

affrontare insieme questa prova di solidarietà. La nostra comunità ha 

accolto 36 persone, alcune in famiglia altre in appartamenti autono-

mi. 

(papa  Francesco)  

 


