
Domenica  07 agosto  2022 32.248.22 

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: 

«Quanto è difficile, per quelli che pos-

siedono ricchezze, entrare nel regno di 

Dio. È più facile infatti per un cammello 

passare per la cruna di un ago, che per 

un ricco entrare nel regno di Dio!». 

Quelli che ascoltavano dissero: «E chi 

può essere salvato?». Rispose: «Ciò 

che è impossibile agli uomini, è possibi-

le a Dio». Pietro allora disse: «Noi ab-

biamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo 

seguito». Ed egli rispose: «In verità io vi 

dico, non c’è nessuno che abbia lascia-

to casa o moglie o fratelli o genitori o fi-

gli per il regno di Dio, che non riceva 

molto di più nel tempo presente e la vita 

eterna nel tempo che verrà».  

 

La dimensione  
contemplativa della vita/3 

Lasciarsi coinvolgere da Cristo 

 

 

 

Donare «corpo e sangue» in ginocchio 

(Continua a pagina 2) 



 

 

(Continua da pagina 1) 

La Diaconia della Comunita  Pastorale ha pensato a questi 
momenti per salutare don Claudio prima che parta per il 
suo nuovo incarico di Parroco di Mercallo e Comabbio: 

➽ Domenica 28 agosto don Claudio celebrera  una S. 
Messa in ogni Parrocchia della Comunita  Pastorale 

➽ Venerdì 25 novembre presiedera  la S. Messa per il 
IV° Anniversario della Comunita  Pastorale 

A don Claudio auguriamo Buon Cammino! 

SABATO 6 

 

DOMENICA 7 

AZ   ORE 16.00   S. ROSARIO 

LUNEDÌ 8  

 

MARTEDÌ 9  

 

MERCOLEDÌ 10 

 

GIOVEDÌ 11 

 

VENERDÌ 12  

 

SABATO 13 

CP   ORE 15.00   PARROCO RICEVE AD AZZATE 

DOMENICA 14 

AZ   ORE 16.00   S. ROSARIO 

LUNEDÌ 15 - FESTA DELL’ASSUNTA  

S. MESSE ORARIO FESTIVO 

CP  ORE 21.00    S. ROSARIO ALLA MADONNINA DEL LAGO 

MARTEDÌ 16  

 

Che cosa ci consiglia la no-
stra Madre? Oggi nel Vange-
lo la prima cosa che dice e : 
«L’anima mia magnifica il 
Signore» (Lc 1,46). Noi, abi-
tuati a sentire queste parole, 
forse non facciamo piu  caso 
al loro significato. Magnifica-
re letteralmente significa 
“fare grande”, ingrandire. 
Maria “ingrandisce il Signo-
re”: non i problemi, che pure 
non le mancavano in quel 
momento, ma il Signore. 
Quante volte, invece, noi ci 
lasciamo sovrastare dalle 
difficolta  e assorbire dalle 
paure! La Madonna no, per-
che  mette Dio come prima 
grandezza della vita. Da qui 
scaturisce il Magnificat, da 
qui nasce la gioia: non 
dall’assenza dei problemi, 
che prima o poi arrivano, ma 
la gioia nasce dalla presenza 
di Dio che ci aiuta, che e  vici-
no a noi. Perche  Dio e  gran-
de. E soprattutto, Dio guarda 

ai piccoli. Noi siamo la sua 
debolezza di amore: Dio 
guarda e ama i piccoli. Ma-
ria, infatti, si riconosce pic-
cola ed esalta le «grandi co-
se» (v. 49) che il Signore ha 
fatto per lei. Quali? Anzitutto 
il dono inatteso della vita: 
Maria e  vergine e rimane 
incinta; e pure Elisabetta, 
che era anziana, aspetta un 
figlio. 
Il Si-
gnore 
fa 
mera-
viglie 
con i 
picco-
li, con 
chi 
non si 
crede grande ma da  grande 
spazio a Dio nella vita. Egli 
stende la sua misericordia 
su chi confida in Lui e innal-
za gli umili. Maria loda Dio 
per questo. (di PF) 



Calendario delle Celebrazioni dal 6 Ago. al 16 Ago. 

“non basta vivere di rendita, 

non sei fatto per vivacchiare” 

SABATO Vigiliare   

6 
TRASFIGURAZINE 

NSGC - FESTA 

 

DOMENICA DL III SETT   

7 
IX DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 

 

LUNEDÌ   

8 S. DOMENICO 

 

MARTEDÌ   

9 
S. TERESA BENE-

DETTA DELLA CROCE 

 

MERCOLEDÌ   

10 S. LORENZO 

 

GIOVEDÌ   

11 S. CHIARA 

 

VENERDÌ   

12 FERIA 

 

SABATO Vigiliare   

13 FERIA 

 

DOMENICA DL IV SETT   

14 
X DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 

 

LUNEDÌ     

15 
ASSUNZIONE  

DELLA BVMARIA 

 

MARTEDÌ      

16 FERIA 

 

CONTO CORRENTE UCRAINI 

ECCO L’IBAN 

Don Cesare Zuccato, via Trieste, 31 – 21020 – Buguggiate - Banca Credito Cooperativo IBAN:  




