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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 ammae-

strava le folle dicendo: «Io vi dico: non 

preoccupatevi per la vostra vita, di quello 

che mangerete o berrete, né per il vostro 

corpo, di quello che indosserete; la vita 

non vale forse più del cibo e il corpo più 

del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 

non séminano e non mietono, né raccol-

gono nei granai; eppure il Padre vostro 

celeste li nutre. Non valete forse più di lo-

ro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, 

può allungare anche di poco la propria vi-

ta? E per il vestito, perché vi preoccupa-

te? Osservate come crescono i gigli del 

campo: non faticano e non filano. Eppure 

io vi dico che neanche Salomone, con 

tutta la sua gloria, vestiva come uno di lo-

ro. Ora, se Dio veste così l’erba del cam-

po, che oggi c’è e domani si getta nel for-

no, non farà molto di più per voi, gente di 

 

B. V. M
aria del Sacro M

onte di Varese 

Dove? “la mia stanza” 
Dove si celebra la Pasqua? Dove si in-
contra il mistero di Dio? 
La devozione ha cercato un luogo, la 
tradizione ha dedicato uno spazio, il 
desiderio dell’incontro si e  immaginato 
una dimora. Abita forse il mistero in 
una casa costruita dalle mani degli uo-
mini? C’e  nella pratica della religione la 
tentazione di edificare un tempio come 
riservato a Dio. La citta  ha edificato 
templi. La tentazione induce a pensare 
che Dio abita nel tempio e la citta  vive 
senza Dio. La domanda della donna sa-
maritana e  l’occasione in cui Gesu  
smentisce il pregiudizio religioso: Dove 
dobbiamo adorare, su questo monte o 
in Gerusalemme? Né su questo monte, né 
a Gerusalemme, … i veri adoratori adore-
ranno il Padre in spirito e verità” (Gv 
4,23). 
 
Dove? “nell’intimo del mio cuore”. 
Dove si celebra la Pasqua? Dove si prati-
ca l’adorazione? 
L’individualismo occidentale contempo-
raneo manifesta un disagio verso le ma-

nifestazioni pubbliche della fede dei 
credenti. La religione e  ammessa nella 
citta  secolare come un sentimento op-

zionale, come una pratica privata. Sì , 
tutti hanno diritto a praticare la loro 
religione, purche  non disturbino, pur-
che  non interrompano gli affari e il traf-
fico cittadino. “Sì , io sono credente, ma a 
modo mio; prego, ma non c’e  bisogno di 
andare a messa”. Il sentimento religio-
so, che sembra inestirpabile da cuore 
umano, non ha pero  bisogno di un luogo 
e di un tempo. Ciascuno coltiva la sua 
spiritualita  e immagina il suo dio, per-
che  contribuisca al suo privato benesse-
re, a stare bene con se stesso. 
Dove? Questo è il sangue dell’alleanza. 
 
Gesu  celebra la Pasqua e offre la sua 
vita nel sangue che stabilisce l’alleanza 
di Dio con il suo popolo. Ecco dove e  
presente il mistero che salva: nell’al-
leanza. L’alleanza non e  un sentimento 
privato, non e  una fantasia, non e  una 
terapia per stare bene con se stessi. 
L’alleanza e  convocazione. Il popolo 
santo di Dio e  convocato insieme con i 
discepoli per ricevere il dono della vita 
di Dio che Gesu  offre. L’alleanza e  nel 
pane, l’alleanza e  nel vino: corpo e san-
gue. 
Dove? La celebrazione del mistero pre-
senza dello Spirito 

(Continua a pagina 2) 

poca fede? Non preoccupatevi dunque di-

cendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 

berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte 

queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre 

vostro celeste, infatti, sa che ne avete biso-

gno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio 

e la sua giustizia, e tutte queste cose vi sa-

ranno date in aggiunta».  



SABATO 11 

BU  ⏰ 10.00   SEGRETERIA ORATORIO ESTIVO 

BU  ⏰ 15.30   MATRIMONIO 

DOMENICA 12  

➽ CP:  GLI ORATORI SONO APERTI 

BU  ⏰ 10.00   BATTESIMI   

AZ  ⏰ 19.00  MESSA ANIMATORI  

BU  ⏰ 15.00   BATTESIMO 

BU  ⏰ 19.00   MESSA ANIMATORI E PIZZA 

LUNEDÌ 13 

CP  ⏰ 18.30   PRETI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

CP         INIZIO ORATORI ESTIVI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

MARTEDÌ 14  

CP  ⏰ 18.30   PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

          GRUPPO BARNABA 

MERCOLEDÌ 15 

CP  ⏰ 18.30   PARROCO RICEVE AD AZZATE 

CP  ⏰ 21.00   INCONTRO ASSOCIAZIONI CHE HANNO CONTRIBUITO AL MICRICREDITO SOCIALE 

GIOVEDÌ 16 

DE  ⏰ 21.00   PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI DECANALE 

          CHIESA DI S. CROCE IN GAZZADA: S. MESSA A SEGUIRE PROCESSIONE  

          FINO A VILLA CAGNOLA 

VENERDÌ 17 

SABATO 18 

BU  ⏰ 14.30   MOSTRA “POVERI ANGELI” CHIESA DI S. GIOVANNI 

AZ  ⏰ 15.00   BATTESIMO 

   ⏰ 15.45   PARTENZA BUS PER PIAZZA DUOMO INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

DOMENICA 19 

BU  ⏰ 10.00   MOSTRA “POVERI ANGELI” CHIESA DI S. GIOVANNI FINO ALLE 13.00. RIAPRE   

          ALLE 14.00 

➽ 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 CHIESA). 

➽ 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 Buguggiate 
IBAN:  
IT 31 O 08404 50700 0000 0000 0362 

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 

Le Sante messe feriali sono tutte spostate al mattino 

La dimensione sacramentale della vita 
cristiana e  la grazia che definisce il 
dove senza rendere la casa un limite 
che trattiene il dono come fosse una 
cosa e insieme rende partecipi dello 
Spirito senza che spirituale significhi 
una interiorita  evanescente e precaria. 
Il popolo e  convocato per entrare nella 
comunione che salva. Non si puo  fare 
la comunione per televisione. Ma la 
comunione non e  nutrirsi di un pane 
come fosse ricevere una “cosa”, e  al-
leanza che rende partecipi della Pa-
squa di Gesu . Celebrare l’Eucaristia e  
accogliere la parola, lasciarsi istruire 
dalla sapienza che viene dall’alto, ar-
dere dell’amore che accende la vita. 
 
La Parola chiama ciascuno, la vita e  
vocazione e coloro che rispondono 
dalla chiamata si radunano per essere 
un cuore solo e un’anima sola, scam-
biarsi il segno della pace, condividere 
l’unico pane per diventare un solo cor-
po in Cristo. 

 
L’alleanza celebrata non e  un rito che 
sta rinchiuso nella celebrazione. E  in-
fatti il dono di una vita nuova: il san-
gue di Cristo purificherà la nostra co-
scienza dalle opere di morte, perché 
serviamo al Dio vivente (Ebr 9,14). La 
vita nuova, il servizio al Dio vivente, 
non e  la pratica privata di qualche se-
gno di devozione. E  il dono di una co-
scienza pura, per stare davanti a Dio e 
interpretare il tempo che viviamo co-
me tempo in cui rispondere alla nostra 
vocazione a servire il Dio vivente. In-
terpretare il nostro tempo: abbiamo 
bisogno della sapienza che viene 
dall’alto. E come interpreta questo mo-
mento chi riceve la sapienza di Dio? 
Questo e  il tempo in cui Dio ama i suoi 
figli e vuole che tutti siano salvati. L’a-
more di Dio si e  manifestato in Gesu : 
non e  una magia che dissolve i proble-
mi, pone fine ai disastri causati dalla 
stupidita  umana, dall’avidita  umana, 
dall’imprevedibile capriccio della na-
tura. 

(Continua da pagina 1) 



CERCASI... 
 

 

INCARICATO  

PER I FIORI 

CHIESA DI  

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 

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 

SABATO Vigiliare      

11 
S. BARNABA AP 

FESTA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL III SETT      

12 
SS. TRINITÀ 

SOLENNITÀ 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. LIDIA E ALFONSO 

 

 

 

 

DEF. MASINI VITTORIA E EZIO 

LUNEDÌ      

13 
S. ANTONIO  

DA PADOVA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. MATTEO ROMA 

MARTEDÌ      

14 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. MICHELE E EMMANUELE 

MERCOLEDÌ      

15 FERIA 

 AZ 

BU 

8.30 

8.30 

DEF. LAURA, ELISA E VITTORINO DALL’ASEN 

GIOVEDÌ      

16 

SS. CORPO E SANGUE 

DEL SIGNORE 

SOLENNITÀ 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

VENERDÌ      

17 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. GIUSEPPE, ROSA, VALERIO E AUGUSTA 

SABATO Vigiliare      

18 FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL IV SETT      

19 II DOPO PENTECOSTE 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. GIAMBERINI LODOVICO E FERRARIO GIUSEPPINA 

 

DEF. PAOLO E ANTONELLA 

 

DEF. CELESTE, NATALE E FAM BRAMBILLA 

“Lo Spirito ci fa vedere tutto in modo nuovo, 

secondo lo sguardo di Gesù. Lo esprimerei così: 

nel grande cammino della vita, Egli ci insegna da 

dove partire, quali vie prendere e come cammi-

nare”.  Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia 

della Messa di Pentecoste che ha pronunciato 

ieri, nella Basilica di San Pietro, durante la Messa 

celebrata dal card. Giovanni Battista Re, decano 

del Collegio cardinalizio. “Siamo abituati a pensa-

re che l’amore derivi essenzialmente dalla nostra 

osservanza, dalla nostra bravura, dalla nostra 

religiosità. Invece lo Spirito ci ricorda che, senza 

l’amore alla base, tutto il resto è vano – ha os-

servato il Pontefice -. E che questo amore non 

nasce tanto dalle nostre capacità, questo amore 

è dono suo. Lui ci insegna ad amare, e dobbia-

m o  c h i e d e r e  q u e s t o  d o n o ” . 

Continuando la sua riflessione, il Papa ha poi 

ribadito che “è lo Spirito d’amore che mette in 

noi l’amore, è Lui che ci fa sentire amati e ci 

insegna ad amare”. E lo ha considerato prima un 

“motore” della “nostra vita spirituale”. Poi, “una 

memoria attiva, che accende e riaccende nel 

cuore l’affetto di Dio”. Soffermandosi sui tanti 

“problemi, ferite e preoccupazioni che non si 

risolvono con facili consolazioni”, l’incoraggia-

mento di Francesco poggia sulla consolazione 

dello Spirito, considerandolo “spirito di guarigio-

ne, Spirito di risurrezione e può trasformare quel-

le ferite che ti bruciano dentro”. “Lui ci insegna a 

non ritagliare i ricordi delle persone e delle situa-

zioni che ci hanno fatto male, ma a lasciarli abi-

tare dalla sua presenza”.  

Papa Francesco: Messa Pentecoste 

 “lo Spirito è il motore della nostra vita spirituale” 



 

 

 

 

 

Conto Corrente:  

aiuta la Caritas della Comunità Pastorale  

a sostenere le famiglie ucraine tra noi 

 

Le Caritas spendono circa €300 euro la settimana 

 

AIUTACI!!! 

 

Zuccato Cesare 

IT11 F084 0450 7000 0000 0045 082 

causale per le famiglie ucraine 

 

 

 

Si ringrazia la Banca di Credito Cooperativo 

di Busto Garolfo e Buguggiate 

per i servizi bancari offerti 


