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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  

In quel tempo. I discepoli si avvicinarono 

al Signore Gesù dicendo: «Chi dunque è 

più grande nel regno dei cieli?». Allora 

chiamò a sé un bambino, lo pose in mez-

zo a loro e disse: «In verità io vi dico: se 

non vi convertirete e non diventerete co-

me i bambini, non entrerete nel regno dei 

cieli. Perciò chiunque si farà piccolo co-

me questo bambino, costui è il più gran-

de nel regno dei cieli. E chi accoglierà un 

solo bambino come questo nel mio no-

me, accoglie me. Chi invece scandalizze-

rà uno solo di questi piccoli che credono 

in me, gli conviene che gli venga appesa 

al collo una macina da mulino e sia getta-

to nel profondo del mare. Guai al mondo 

per gli scandali! È inevitabile che vengano 

scandali, ma guai all’uomo a causa del 

quale viene lo scandalo! Se la tua mano o 

 

“la Vergine profetizza che a primeg-
giare non sono il potere, il successo e il dena-

ro, ma il servizio, l’umiltà, l’amore” 
“Dio, attraverso lei, ha inaugurato una 

svolta storica, ha definitivamente stabilito 

un nuovo ordine di cose. Lei, piccola e 

umile, è stata innalzata e – lo festeggia-

mo oggi – portata alla gloria del Cielo, 

mentre i potenti del mondo sono destinati 

a rimanere a mani vuote”. Lo ha detto 

Papa Francesco, ieri, nell’Angelus della 

solennità dell’Assunzione della Beata Ver-

gine Maria, affacciandosi alla finestra 

dello studio nel Palazzo apostolico vatica-

no, con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piaz-

za San Pietro. “La Madonna, in altre pa-

role, annuncia un cambiamento radicale, 

un rovesciamento di valori – ha aggiunto 

-. Mentre parla con Elisabetta portando 

Gesù in grembo, anticipa quello che suo 

Figlio dirà, quando proclamerà beati i 

poveri e gli umili e metterà in guardia i 

ricchi e chi si fonda sulla propria autosuf-

ficienza”. Il Pontefice ha osservato, inol-

tre, che “la Vergine profetizza con questo 

cantico, con questa preghiera: profetizza 

che a primeggiare non sono il potere, il 

successo e il denaro, ma a primeggiare 

c’è il servizio, l’umiltà, l’amore. E guar-

dando a lei nella gloria, capiamo che il 

vero potere è il servizio – non dimenti-

chiamo questo: il vero potere è il servizio 

– e regnare significa amare. E che questa 

è la strada per il Cielo”. Infine, Papa Fran-

cesco ha ribadito che “Maria oggi canta 

la speranza e riaccende in noi la speran-

za, in lei vediamo la meta del cammino: 

lei è la prima creatura che con tutta se 

stessa, in anima e corpo, taglia vincitrice 

il traguardo del Cielo. Ci mostra che il 

Cielo è a portata di mano”.  

il tuo piede ti è motivo di scan-

dalo, taglialo e gettalo via da 

te. È meglio per te entrare nella 

vita monco o zoppo, anziché 

con due mani o due piedi es-

sere gettato nel fuoco eterno. 

E se il tuo occhio ti è motivo di 

scandalo, cavalo e gettalo via 

da te. È meglio per te entrare 

nella vita con un occhio solo, 

anziché con due occhi essere 

gettato nella Geènna del fuoco. 

Guardate di non disprezzare 

uno solo di questi piccoli, per-

ché io vi dico che i loro angeli 

nei cieli vedono sempre la fac-

cia del Padre mio che è nei 

cieli». se dai morti”».  

La Diaconia della Comunità 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 celebrerà: sabato 

ad Azzate alle 17.30; domenica a Brunello alle ore 

10.00; a Buguggiate alle ore 19.00. 

Venerdì 25 novembre presiederà la S. Messa per il 

IV° Anniversario della Comunità Pastorale 

A don Claudio auguriamo  

Buon Cammino!! 



SABATO 20 GIOVEDÌ 25 

CP   ORE 15.00   PARROCO RICEVE AD AZZATE  

DOMENICA 21 VENERDÌ 26 

  

LUNEDÌ 22 SABATO 27 

AZ   ORE 8.30     S. MESSA IN S. ROCCO 

CP   ORE 11.00   RIUNIONE PRETI CP 

CP   ORE 15.00   PARROCO RICEVE AD AZZATE 

MARTEDÌ 23 DOMENICA 28 

  

MERCOLEDÌ 24 

 

SABATO Vigiliare      

20 S. BERNARDO AB. 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL I SETT      

21 
XI DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 

 AZ 

BU B 
AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

 

11.30 

18.00 

19.00 

 

DEF.  BIANCHI SERGIO 

DEF. MICHELE, EMMANUELE E DEF. FAMM PERRULO 

E ABRAMO 

SOSPESA 

SOSPESA 

DEF. FRANCESCO, EMMA, ROSANNA, PIETRO, EDVI-

GE, ALESSANDRO BOSONI 

LUNEDÌ    

22 B. V. M. REGINA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

MARTEDÌ    

23 FERIA  
 AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

 

MERCOLEDÌ      

24 S. BARTOLOMEO 
 AZ 

BU 

8.30 

17.00 

DEF. GIAMBERINI GIORGIO 

GIOVEDÌ      

25 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. RICCARDO, LUIGI, FIORINA 

VENERDÌ      

26 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

SABATO Vigiliare     

27 S. MONICA 

 AZ 

AZ 

BU B 

8.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL II SETT      

28 
CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. 

GIOVANNI IL PRECURSORE 

 AZ 

BU B 
AZ 

BU B 

AZ  

BU B 

8.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

DEF. MON TALBETTI GIOVANNI. TERESA E MARCO 

DEF. GIANNI SANDRE + CARMEN E GENOVEFFA 

DEF. GIOVANNI, MARIA 

 

DEF. DALL’OSTO GIUSEPPE, OLIVA, CESIRA E LUCIA 

DEF. IRENE, GIUSEPPE, PIETRO 


