
Nella dossologia che conclude la pre-
ghiera eucaristica la fede dell’assem-
blea del popolo di Dio si esprime con 
il grande “amen” che dichiara la di-
sponibilita  all’alleanza: per Cristo, 
con Cristo, in Cristo a te, Dio Padre 
onnipotente, nell’unita  dello Spirito 
Santo a te ogni onore e gloria per tut-
ti i secoli dei secoli. E tutto il popolo 
dica. “Amen!”, sì , noi vogliamo dare 
gloria a Dio in ogni tempo, in ogni 
luogo, con tutta la forza, con tutta la 
vita: Amen! Amen! Ogni onore, ogni 
gloria; sì ! Amen! 
 
Tutta la storia dica: “Sì , Amen!” 
Le quattordici generazioni da Abra-
mo a Davide, dicano: “Sì , Amen! Nella 
nostra storia di santita  e di peccato 
Dio compie la sua opera e noi, consa-
pevole e inconsapevoli, diciamo: Sì , 
Amen! Sia benedetto il nome del Si-
gnore 
E le quattordici generazioni da Davi-
de fino alla deportazione in Babilonia 
dicano: “Sì , Amen! Nella gloria e nella 
desolazione, nello splendore del re-
gno e nella diaspora umiliante lonta-
no dal tempio di Dio, Dio compie la 
sua opera e noi, tra i sospiri e l’incre-
dulita , nella fede dei santi e nel gemi-
to dei deboli, diciamo: Sì , Amen! sia 

benedetto il nome del Signore. 
E le quattordici generazioni dalla de-

portazione in Babilonia a Cristo dica-
no: “Sì , Amen! Nella vita stentata e 
nella persecuzione, nelle feste e nelle 
nostalgie, Dio compie la sua opera 
nella sua misteriosa, indefettibile fe-
delta  e noi diciamo: Sì , Amen! Sì , noi 
accogliamo la alleanza nuova ed eter-
na e in ogni cosa vogliamo dare gloria 
a Dio, Sì , Amen! 
 
L’enigma incomprensibile della sto-
ria si orienta tutto verso il compi-
mento: sì , Amen, questa storia e  sto-
ria di salvezza! Sì , Amen! Noi profes-
siamo la nostra  intenzione e disponi-
bilita , come Giuseppe di Nazaret, sì , 
amen! 
E questi nostri fratelli che si fanno 
avanti in questa assemblea, chiamati 

(Continua a pagina 2) 
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Contatti sacerdoti 
 

PARROCO 

DON CESARE ZUCCATO  

☎ 366.1990842 

 cesare.zuccato@gmail.com 

 

VICARIO PASTORALE GIOVANILE 

DON ALBERTO TEDESCO  

☎ 3356773887  

 albetedesco@gmail.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 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 
III domenica 

dopo il martirio di S.G. Battista 
 

✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
n quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In 

verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed 

è questa – in cui i morti udranno la voce 

del Figlio di Dio e quelli che l’avranno 

ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre 

ha la vita in se stesso, così ha concesso 

anche al Figlio di avere la vita in se stes-

so, e gli ha dato il potere di giudicare, 

perché è Figlio dell’uomo. Non meravi-

gliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti 

coloro che sono nei sepolcri udranno la 

sua voce e usciranno, quanti fecero il be-

ne per una risurrezione di vita e quanti fe-

cero il male per una risurrezione di con-

danna. Da me, io non posso fare nulla. 

Giudico secondo quello che ascolto e il 

mio giudizio è giusto, perché non cerco la 

mia volontà, ma la volontà di colui che mi 

ha mandato. Se fossi io a testimoniare di 

me stesso, la mia testimonianza non sa-

rebbe vera. C’è un altro che dà testimo-

Il grande Amen! 
MARIO DELPINI - ARCIVESCOVO DI MILANO - OMELIA 8 SETTEMBRE 2022 

nianza di me, e so che la testimonianza che 

egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei 

messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testi-

monianza alla verità. Io non ricevo testimo-

nianza da un uomo; ma vi dico queste cose 

perché siate salvati. Egli era la lampada che 

arde e risplende, e voi solo per un momento 

avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però 

ho una testimonianza superiore a quella di 

Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 

compiere, quelle stesse opere che io sto fa-

cendo, testimoniano di me che il Padre mi ha 

mandato».  



SABATO 10 

⏰ 10.00 Il parroco riceve ad Azzate fino alle 11.45 

⏰ 18.30 Cena in Villa Mazzocchi e serata musicale 

DOMENICA 11     

⏰ 14.00 Gli oratori sono aperti 

  
Pranzo e Cena in Villa Mazzocchi 

Vendita torte, banco di beneficenza 

⏰ 11.00 Battesimi 

⏰ 15.15 Caccia al tesoro 

⏰ 17.00 Spettacolo circense 

⏰ 16.00 Battesimi 

LUNEDÌ 12 

⏰ 10.30 Preti CP ad Azzate 

⏰ 21.00 Processione con la statua della Madonna parteza chiesa di S. Rocco 

MARTEDÌ 13 

⏰ 16.00 Parroco riceve a Buguggiate fino alle 18.30 

⏰ 21.00 

Incontro dei consigli pastorali del decanato con il Vicario Epi-

scopale Mons. Giuseppe Vegezzi per la presentazione della 

lettera Pastorale del Vescovo Mario. Oratorio di Somma L.do 

MERCOLEDÌ 14 

⏰  Presbiterio decanale 

⏰ 21.00 Riunione catechiste sala bianca 

GIOVEDÌ 15 

   

VENERDÌ 16 

⏰ 10.00 Decani Zona 2 

⏰ 11.00 Matrimonio 

⏰ 21.00 Serata animatori 

SABATO 17 

⏰ 10.00 Il parroco riceve ad Azzate fino alle 11.45 

⏰ 11.00 Matrimonio 

⏰ 15.30 Confessioni 

DOMENICA 12     

⏰  Festa dell’Oratorio 

 10.00 S. Messa 

 11.00 Iscrizioni alla catechesi 

 12.00 Pranzo insieme - iscirversi (vedi volantino) 

 14.00 Preghiera, giochi, merenda, tornei 

per nome a dire la loro disponibili-
ta  per il ministero ordinato sono 
qui per continuare la storia dell’al-
leanza di Dio con l’umanita  com-
piuta nel suo Figlio Gesu . Si fanno 
avanti e dicono la loro fede nella 
forma dell’obbedienza: sì , amen! 
Vogliamo servire il Signore. Sì , 
Amen, vogliamo dare gloria a Dio 
con tutta la nostra vita, per i secoli 
dei secoli. Sì , Amen. 
 
Quale strada volete percorrere, 
per quale via entrerete nel mini-
stero dell’alleanza? Entreremo per 
Cristo, “sì , amen!”, per la porta 
stretta della sequela. 
Come potrete sostenere le prove 
che vi aspettano, i momenti della 
prova, l’aridita  della missione? Noi 
senza Gesu  non possiamo fare 
niente, ma egli e  sempre con noi. 
“Sì , amen!” cammineremo con Cri-
sto. 
Dove abiterete, in quale condizio-
ne vi troverete e quale sara  l’esito 
della vostra vita? Noi non sappia-
mo nulla del presente e del futuro, 
ma crediamo che per dono dello 
Spirito noi siamo figli nel Figlio, sì , 
amen! Per Cristo, con Cristo, in 
Cristo, sì , amen! 
 
E la Chiesa ringrazia questi fratelli 
per la loro professione di fede 
espressa nella forma della riposta 
alla vocazione al ministero ordina-
to. Sì , Amen! Con il ministero di 
diaconi e di presbiteri saremo col-
laboratori del Vescovo per convo-
care tutte le genti nella nuova ed 
eterna alleanza. Sì , amen! 
 
E tutta l’assemblea qui radunata, e 

(Continua da pagina 1) 

tutta la nostra Chiesa diocesana che 
avvia oggi l’inizio dell’anno pastora-

le e  convocata e risponde alla sua 
vocazione: volete che tutta la vita, 
tutta la storia, questa storia compli-
cata e tribolata sia storia di salvezza 

perche  attraverso la Chiesa sia an-
nunciata a tutti gli uomini la miseri-
cordia di Dio e la sua salvezza. E tut-
to il popolo dica: Sì , amen! Saremo il 
popolo della speranza, il popolo 
dell’alleanza. 
 
E tutti i discepoli di Gesu  di ogni ge-
nerazione, di questa generazione 
sono provocati a considerare questo 
tempo come il tempo adatto per ce-
lebrare l’alleanza nuova ed eterna. 
 
Volete decidervi a uscire dalle vostre 
timidezze e complicazioni perche  la 
speranza offerta dalla promessa di 

Dio salvi dalla disperazione, guarisca 
dalla corruzione, si liberi dalla stupi-
dita , dalla banalita , volete impegnar-
vi a essere segno del Regno di Dio 
nelle responsabilita  sociali, politiche, 
economiche? E tutto il popolo dica: 
sì , amen! 
Celebriamo l’alleanza con Dio non 
come un rito che esaurisce tra le mu-
ra delle nostre chiese, ma come il 
principio di una missione. Sì , amen! 
Vogliamo essere cittadini responsa-
bili, attivi, pensosi, intraprendenti 
per il bene comune. Sì , amen! La no-
stra  fede, la nostra comunione ec-

(Continua a pagina 4) 



SABATO VIGILIARE     

10 FERIA 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 

DEF. ANTONIO + CAPRETTI GIANBATTISTA 

DOMENICA DL 4     

11 

II DOPO  

IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI 

 AZ 

BU B 

AZ 

 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

 

18.00 

19.00 

DEF. LIDIA E ALFONSO 

DEF. ADRIANA 

DEF. LAURA, GELSOMINA, ROSA E TUTTI I DEF. DI 

AZZATE 

DEF. VINCENZO E VITTORINA 

LUNEDÌ      

12 
SS. NOME D. 

BVMARIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. MATTEO ROMA 

MARTEDÌ      

13 
SAN GIOVANNI  

CRISOSTOMO 

 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

DEF. GRISOTTO GELINDO E MARIANI CECILIA 

MERCOLEDÌ      

14 
ESALTAZIONE DELLA 

CROCE 

 AZ 

BU B 

08.30 

17.00 

DEF. LUINI ENRICO E MOGLIE 

GIOVEDÌ festa     

15 
BV MARIA  

ADDOLORATA 

 AZ 

BU B 

15.00 

8.30 

 

VENERDÌ      

16 
SS. CORNELIO 

E CIPRIANO 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

SABATO VIGILIARE     

17 SAN SATIRO 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 

DEF. DE BORTOLI GIOVANNI 

DOMENICA DL 1     

18 

III DOPO  

IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI 

 AZ 

BU B 

 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

 

11.00 

18.00 

19.00 

 

DEF. BRUNO, MILENA E MARIA GALLI + CALOIE-

RO FRANCESCA 

➽ 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 dalle altre 

persone. 

➽ Se lo si ritiene opportuno si potrà Indossare 

la mascherina!! 

➽ Igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita 

➽ La S. Comunione solo sulla mano 

REGOLE PER ACCEDERE 

ALLE CELEBRAZIONI 

Segreterie Parrocchiali 
 

 

⏩ PARROCO 

BUGUGGIATE  Martedì dalle 15.00 alle 18.00 

AZZATE   Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 

⏩ AZZATE        ☎ 0332 459 170 

Giovedì    dalle 15.30  alle 16.30 

 

⏩ BUGUGGIATE    ☎ 0332 974192 

Mercoledì  dalle 15.00  alle 16.30 

Giovedì dalle 16.00  alle 18.00 

OFFERTA ON LINE 

ECCO I NOSTRI IBAN 
 

 

Parrocchia Natività di Maria Vergine, p.za 
Giovanni XXIII Papa, 3 – 21022 – Azzate - CF 
95009640129 - UBI banca – agenzia di Azzate 
IBAN:  

IT 63 F 03111 50000 0000 0000 0920  

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 

 

⏩ 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  

«Andare a scuola è una grazia, una fortuna, 

un privilegio. Milioni di ragazzi e di ragazze 

della vostra età non possono andare a scuola, 

perché nel loro paese la scuola non c’è, per-

ché la guerra rende pericoloso andare a scuo-

la, perché devono cominciare presto a lavora-

re per contribuire alla sopravvivenza della loro 

famiglia»: con queste parole l’arcivescovo di 

Milano, monsignor Mario Delpini, si rivolge in 

particolare agli studenti, ma idealmente a tutto 

il mondo scolastico in un «messaggio di au-

gurio e di incoraggiamento» per il nuovo anno 

che, negli istituti della Lombardia, partirà lune-

dì 12 settembre. Il primo vero ritorno alla nor-

malità dopo due anni e mezzo di restrizioni 

imposte dalla pandemia che hanno affaticato il 

comparto dell’istruzione. «Accompagno l’ini-

zio dell’anno scolastico 2022/2023 con parole 

di incoraggiamento per tutte le componenti del 

“mondo della scuola” in cui ripongo tanta 

fiducia per la preparazione di uomini e donne 

a rendere migliore il mondo e desiderabile il 

tempo che viene»: così si apre la lettera invia-

ta a tutte le scuole della Diocesi di Milano. 

Monsignor Delpini si sofferma sulla bellezza 

dell’esperienza scolastica perché «offre in 

modo unico la possibilità di fare amicizia, di 

incontrare adulti che offrono competenze, 

consigli, incoraggiamenti, di collaborare per 

ricerche e progetti comuni»: un’opportunità di 

crescita che non deve essere sciupata. «È 

bello andare a scuola se la cura per l’ambiente 

e per le condizioni dello stare insieme è atten-

ta a eliminare il bullismo, le rivalità aggressive 

e le invidie meschine», continua l’Arcivescovo 

che invita ad «emulare i migliori e aiutare i più 

deboli per rendere la scuola l’ambiente (…) 

per imparare a vivere come persone libere, 

fratelli e sorelle solidali, intelligenti». Gli stu-

denti sono chiamati a «prepararsi alla vita e 

alle responsabilità», accettando le fatiche 

senza mai risparmiarsi nell’impegno, perché la 

scuola rappresenta un diritto ma anche un 

dovere.  

ANDARE A SCUOLA È UNA GRAZIA 

Gli auguri per il nuovo anno scolastico dell’Arcivescovo Mario 



clesiale non ci rende presenza insi-
pida per timore di dare fastidio, ma 
piuttosto lievito potente perche  
ogni situazione, ogni vicenda sia 
compresa nella gloria di Dio: ogni 
onore e gloria, per i secoli dei seco-
li, amen! Saremo presenti nei partiti 
politici, nelle amministrazioni co-
munali, nelle responsabilita  econo-
miche non come gente che cerca 
potere e vantaggi di parte, ma come 
gente che vuole servire il bene co-
mune e ascoltare il gemito dei po-
veri, sì ! Amen! 
Volete essere figli di Dio, cioe  ope-
ratori di pace e pretendere che i 
responsabili delle nazioni, i lumina-
ri delle accademie, gli operatori 
economici orientino tutte le loro 
forze e risorse per la pace dentro le 
societa  malate di troppa disegua-
glianza e corruzione e per la pace 
tra le nazioni in conflitti assurdi 
impanati in un disastro senza via 
d’uscita. E tutto il popolo dica: sì , 
amen! Noi adoriamo l’unico Signo-
re, il principe della pace. Noi acco-
gliamo la sua parola, seguiamo la 

sua via perche  lui e  la nostra pace, 
sì , amen! 
Non potremo perderci d’animo nel-
le difficolta , non siamo autorizzati a 
lasciarci abbattere dalle frustrazio-
ni, la stanchezza non potra  fermar-
ci: noi camminiamo sulla strada dei 
santi di questa nostra terra, la beata 
Armida Barelli, il beato Mario Ciceri 
intercedono per noi; i missionari 
martiri ci aiutano a ridimensionare 
le nostre difficolta ; le suore uccise 
in missione come sr Luisa in Haiti e 
ieri sr Maria in Mozambico e tutti i 
preti, le suore, i laici rapiti, uccisi 
per contrastare la loro missione 
continuano a testimoniarci che vale 
la pena fare della vita un dono, che 
le sofferenze presenti non sono pa-
ragonabili alla gloria futura, e ci 
incoraggiano a rinnovare la nostra 
decisione: sì , 
amen! Noi vogliamo dare gloria a 
Dio con la nostra vita, ogni onore e 
gloria, per Cristo con Cristo e in Cri-
sto. Forse l’insistenza sulla celebra-
zione dell’Eucaristia e sulla pre-
ghiera e  intesa come una sorta di 
rassegnazione all’insignificanza, ma 
noi ci raduniamo a celebrare la Pa-

squa di Gesu  per rinnovare la no-
stra adesione: sì , amen! Noi voglia-
mo servire il Signore. Sì , Amen! Noi 
vogliamo fare della nostra vita un 
servizio. Sì , Amen! Noi accogliamo 
l’invito ad essere sale, luce, lievito 
per la speranza del mondo, perche  
siamo uniti a Gesu , condividiamo i 
suoi sentimenti, siamo in cammino 
con lui per annunciare il Regno che 
viene, regno di pace e di giustizia, 
regno di amore e di pace. Sì , amen! 

(Continua da pagina 2) 

Avviso da Obiettivo Cultura 
 

In occasione della festa della Madonna del 

S. Rosario  si cercano immaginette anche 

antiche per realizzare una mostra. Il tema è 

Mariano, quindi raffigurazioni di Maria. Sa-

rebbe bello anche avere/sapere la storia 

legata alle immaginette. Le immagini verran-

no restituite. Rivolgersi a Susanna M. 

3335234039 


