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In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli 

occhi al cielo, disse: «Non prego solo per 

questi, ma anche per quelli che crederanno 

in me mediante la loro parola: perché tutti 

siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in 

me e io in te, siano anch’essi in noi, per-

ché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho da-

ta a loro, perché siano una sola cosa come 

noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in 

me, perché siano perfetti nell’unità e il 

mondo conosca che tu mi hai mandato e 

che li hai amati come hai amato me. Pa-

dre, voglio che quelli che mi hai dato siano 

anch’essi con me dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria, quella che tu mi 

hai dato; poiché mi hai amato prima della 

creazione del mondo. Padre giusto, il mon-

do non ti ha conosciuto, ma io ti ho cono-

sciuto, e questi hanno conosciuto che tu 

mi hai mandato. E io ho fatto conoscere 

loro il tuo nome e lo farò conoscere, per-

ché l’amore con il quale mi hai amato sia 

in essi e io in loro».  

 

“Sante subito” 

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 

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X 

Incontro Mondiale delle Famiglie (qui il sito 

ufficiale): seguendo le indicazioni di papa 

Francesco e tenendo conto delle restrizioni 

legate alla pandemia, l’evento vedrà però la 

partecipazione solo di piccole delegazioni di 

ogni Paese, mentre tutte le diocesi del mon-

do sono state invitate a promuovere iniziative 

locali nei giorni precedenti. 

 

Il programma a Milano 

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 

giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento 

«Sante subito! Famiglie 2022» (vedi qui la 

locandina): un incontro di due ore, aperto a 

tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsi-

gnor Mario Delpini, per riflettere, pregare e 

fare festa per e con le famiglie. A condurre la 

serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto 

noto al grande pubblico per la partecipazione 

alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché 

ideatore e protagonista di vari programmi su 

temi religiosi per TV2000. 

I partecipanti assisteranno alla proiezione del 

messaggio del Papa e di quattro video-

testimonianze di coppie: un viaggio tra gioie 

e fatiche della vita familiare (leggi qui una 

testimonianza). Non mancheranno momenti 

di animazione: flash mob, intermezzi musica-

li e teatrali… Uno spazio sarà anche dedica-

to al ricordo del VII Incontro Mondiale delle 

Famiglie, svoltosi proprio a Milano nel 2012. 

La riflessione e la preghiera dell’Arcivescovo 

chiuderanno la serata. 

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze 

del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 

Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, 

stand a tema e momenti di animazione. In 

ognuna delle tre piazze si metteranno a tema 

alcune dinamiche che caratterizzano la vita 

familiare: il rapporto tra generazioni, la rela-

zione famiglia e società, le relazioni nella 

coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno in 

piazza Duomo per la celebrazione delle 19. 

 

Il significato 

«Il 18 giugno – spiega don Mario Antonelli, 

Vicario Episcopale per l’Educazione e la Ce-

lebrazione della Fede – sarà l’occasione per 

una nuova prossimità, lieti di assaporare, 

come scrive il Papa nella Evangelii gaudium, 

“la mistica di vivere insieme, di mescolarci, 

di incontrarci, di prenderci in braccio, di ap-

poggiarci, di partecipare a una marea un po’ 

caotica che può trasformarsi in una vera 

esperienza di fraternità, in una carovana soli-

dale, in un santo pellegrinaggio” (n. 87). 

Canteremo gratitudine a non finire alle fami-

glie – conclude don Antonelli -, grembo divi-

no di affetti e di cura nel tempo della pande-

mia, storia bella di luce e santità tra le ombre 

di un mondo che attende la pace». 

il 18 giugno famiglie protagoniste in piazza Duomo 

https://www.romefamily2022.com/it/
https://www.romefamily2022.com/it/
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/05/Locandina-Giornata-famiglie.pdf
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/05/Locandina-Giornata-famiglie.pdf
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-chiara-e-quel-male-oscuro-530490.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-chiara-e-quel-male-oscuro-530490.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html


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 

LUNEDÌ 23 

CP  ⏰ 11.15   PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE AZZATE CASA PARROCCHIALE 

CP  ⏰ 21.00 B INCONTRO PRESENTAZIONE ORATORIO ESTIVO 2022 CHIESA DI BUGUGGIATE   

MARTEDÌ 24  

CP  ⏰ 17.00   PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

MERCOLEDÌ 25 

DE  ⏰ 17.30   GRUPPO BARNABA 

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

AZ  ⏰ 21.00   INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI AZZATE 

GIOVEDÌ 26 - ASCENSIONE 

AZ  ⏰ 17.00   RITIRO E CONFESSIONI RAGAZZI 1 COMUNIONE 

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

VENERDÌ 27 

AZ  ⏰ 21.00   CONFESSIONI GENITORI RAGAZZI 1 COMUNIONE 

SABATO 28 

AZ  ⏰ 16.00   BATTESIMO 

AZ  ⏰ 17.30   S. MESSA 1 COMUNIONE 

DOMENICA 29 

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

AZ  ⏰ 11.00   S. MESSA 1 COMUNIONE 

BU  ⏰ 11.30   BATTESIMO 

Rosari  del mese di maggio 
 Azzate Buguggiate 

23 Lun 
Fam. Crucinio, 
via delle Peschiere, 25/b 

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

24 Mar 
Fam. Ferrari Umberto, 
via Matteotti, 19 

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

25 Mer Oratorio (all’esterno) Fam. Lorusso, Puccini, 42 
Fam. Franco Luini, via Gramsci, 21 

26 Gio 
Solennita  dell’Ascensione 
ore 21.00 S. Messa nella Chiesa di 
Azzate per tutta la CP 

Solennita  dell’Ascensione 
ore 21.00 S. Messa nella Chiesa di Azzate per 
tutta la CP 

27 Ven 
Fam. Fasan Renzo, 
via Roncasnino 14/A 

Parchetto Asilo 
Chiesa di S. Caterina, via Eramolle, 28 
Chiesetta di S. Giovanni, via Diaz, 15 

28 Sab 20.30 Madonnina del lago 20.30 Madonnina del lago 

➽ 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 – 

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 

Incontro su Amoris Laetitia 
«Permesso, grazie, scusa» «Queste parole 

aprono la strada per vivere bene nella famiglia, 

per vivere in pace. Sono parole semplici, ma 

non così semplici da mettere in pratica! Rac-

chiudono una grande forza: la forza di custodire 

la casa, anche attraverso mille difficoltà e prove; 

invece la loro mancanza, a poco a poco apre 

delle crepe che possono farla persino crollare» 



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 

LUNEDÌ 
    

23 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

MARTEDÌ      

24 FERIA 
 AZ 

BU  

8.30 

15.00 

DEF. FAM. BELLUZZO E ALBERTI ADRIANO 

DEF. FAM BERNASCONI E BELLONI 

MERCOLEDÌ      

25 S. DIONIGI 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

17.00 

SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 

VEGONNO 

GIOVEDÌ SOLENNITÀ     

26 ASCNSIONE NSGC 
 AZ 

CP 

8.30 

21.00 

DEF. BROGGI MARIA 

S. MESSA ASCENSIONE CHIESA DI AZZATE 

VENERDÌ    
  

27 FERIA 
 AZ 

BUB 

8.30 

8.30 

DEF. CARLO E ENRICA TRIACCA 

SABATO VIGILIARE     

28 FERIA 

 AZ 

AZ 

 

BU B 

8.30 

17.30 

 

18.30 

DOMENICA DL III SETT      

29 VII DI PASQUA 

 AZ 

BU B 

AZ 

 

BU B 

AZ  

 

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

 

11.30 

18.00 

 

19.00 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 

Sito web 
 

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

L’armadio Caritas di Buguggiate nei mesi 

di giugno, luglio e agosto NON RITIRA 

ALTRI INDUMENTI. Abbiamo un 

sacco di indumenti ancora da sistemare 

e lavorare! Sono troppi! Grazie per la 

collaborazione!!! 



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 adolescenti dal 

24 luglio al 31 luglio 

Firmati da te 
Co-hausing, Pistoia 

A Pistoia, la Caritas diocesana grazie all’intervento 
dell’8xmille è riuscita a creare un’esperienza di Co-Housing 
che vede vivere assieme otto uomini adulti, provenienti 
da storie difficili, dalla marginalità, in una vera e propria 
casa. La “Casa L’Apostrofo” è una vera e propria opportunità 
dove ciascuno condivide, collabora con gli altri, un luogo 
non definitivo, ma di sosta, per il tempo necessario a ciascu-
no di riprendere in mano la propria vita. 

 

Apicoltura Solidale, Trivento 

A Castelguidone, un piccolo borgo immerso nel verde del 
Molise, la Caritas della Diocesi di Trivento nel 2019 ha 
avviato il progetto di Apicoltura solidale in un terreno della 
parrocchia. Qui le chiamano le “api di Dio” perché il proget-
to ha l’obiettivo di aiutare persone del posto che hanno per-
so il lavoro a causa della crisi, formandoli professionalmen-
te e consentendo lo start-up reale di una impresa. Grazie ai 
fondi dell’8xmille l’apiario ha potenziato l’attività formativa e 
si è arricchito di nuove attrezzature per la produzione del 
miele. Non solo assistenza ma soprattutto un futuro con-
creto è quello che si vuole donare ai “nuovi” apicoltori. 

 

Una casa per ripartire, Trento 

Il progetto “Una Casa per Ripartire”, realizzato dalla Caritas 
di Trento grazie al contributo dell’8xmille, mira 
al reinserimento sociale di ex detenuti e persone che de-
vono scontare una pena in regime domiciliare. Il motore 
del riscatto è lo studio: c’è chi inizia un percorso in cella, ma 
fatica a proseguire una volta uscito. A Trento, si possono 
trovare un luogo in cui stare e soprattutto il sostegno di chi 
conosce bene la vita in carcere. I “peer” sono ex detenuti, a 
loro volta studenti, che accompagnano e supportano i nuovi 
arrivati, affinché non perdano di vista l’obiettivo, sia esso 
una laurea o un diploma di qualifica professionale. I casi in 
cui gli studenti mancano il risultato sono rarissimi. 

 

Chiesa Sant’Agostini, Bisceglie 

È stato decisivo il contributo dei fondi dell’8xmille per 
restituire una nuova vita alla chiesa di Sant’Agostino di 
Bisceglie, a nord di Bari che conta oltre 4mila fedeli come 
comunità parrocchiale. La chiesa è chiusa da 4 anni e i la-
vori sono stati intralciati dal lockdown imposto dalla emer-
genza sanitaria. Il sacerdote don Stefano e tutti i suoi par-
rocchiani - che hanno contribuito ai lavori di restauro - non 
si sono arresi e l'anno prossimo potranno “tornare a casa”. 

Quelli che sono stati scelti abitano nello stupore. 

Quelli che sono stati scelti sono molto turbati. Si domandano, come 

Maria, la giovane donna dell’annunciazione, che significato abbia 

questa parola che li chiama. Si domandano per che cosa siano chia-

mati. 

Quelli che sono stati scelti si riconoscono uomini e donne troppo 

comuni, persone troppo qualsiasi per essere interpellati: come mai 

proprio io? come mai proprio noi? 

Quelli che sono stati scelti si dicono: “Forse siamo anche brava gen-

te, ma non abbiamo fatto niente di straordinario, non abbiamo niente 

di speciale, non abbiamo doti di eccellenza, non pensieri originali, 

non virtù splendide. Dunque perché siamo stati scelti?”. 

Quelli che sono stati scelti sono pieni di meraviglia. 

Quelli che sono stati scelti non possono contenere l’esultanza. 

Quelli che sono stati scelti sono presi da una gioia straordinaria, sono 

lieti in un modo invincibile. Sono esultanti per una grazia immensa 

che sanno immeritata. Si uniscono al cantico di Maria: l’anima mia 

magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio salvatore perché 

ha guardato l’umiltà della sua serva! Sanno che non li attende una via 

facile e gloriosa, perché Colui che li ha scelti percorre una via rischio-

sa e faticosa: ma noi, proprio noi, camminiamo con Lui! E sono con-

tenti. Sanno di non averlo meritato. E sono grati. 

Quelli che sono stati scelti non amano l’esibizione delle loro imprese 

né delle loro qualità. 

Quelli che sono stati scelti preferiscono la discrezione. Sono con-

tenti di quello che fanno, cercano di farlo bene, ma sono imbarazzati 

se voi li applaudite o ne proclamate i meriti: noi siamo solo dei servi, 

abbiamo fatto quello che dovevamo fare; abbiamo fatto quello per cui 

siamo stati scelti. È un privilegio per noi essere qui, essere chiamati a 

fare quello che facciamo. Si meravigliano se qualcuno li ringrazia: 

“Perché ringraziate noi? È più quello che riceviamo di quello che dia-

mo. Siamo stati scelti: questo è tutto!”. 

Quelli che sono stati scelti non si montano la testa. 

Quelli che sono stati scelti non si attribuiscono meriti particolari, non 

vi vantano di quello che hanno fatto, della posizione che hanno rag-

giunto, anche se è costata loro non poca fatica e non poche sofferen-

ze. Sanno che tutto è dovuto al fatto che sono stati scelti. Hanno un 

tesoro, ma in vasi di creta, sanno che tutto appartiene a Dio e viene 

da Dio e non da loro (cfr 2Cor 4,7s). 

Quelli che sono stati scelti sperano che siano scelti anche quello 

che loro amano. Sanno per esperienza che la loro vita è stata salvata 

dal fatto che sono stati scelti, sanno che mai, altrimenti, avrebbero 

potuto fare tanto bene e provare tanta gioia. Perciò pregano per i loro 

figli e i loro amici e sperano che anche loro siano scelti e si rendano 

disponibili a seguire il Maestro. 

Perché dunque siamo qui? Perché siamo stati scelti. Non voi avete 

scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e por-

tiate frutto e il vostro frutto rimanga. 

Quelli che sono stati scelti 
Omelia del vescovo Mario del 9 maggio 2022  


