
Perché pregare? 
Appunto dall’obiettivo della Proposta 
si avvia la riflessione dell’Arcivescovo, 
che non ha nascosto «le critiche perche  
pareva ad alcuni che – con tutti i pro-
blemi di oggi, come la guerra, la pande-
mia o la crisi economica – fosse un ri-
piegarsi su cose interne alla Chiesa». 
«Eppure – prosegue – ho la persuasio-
ne che la Proposta pastorale decisiva 
sia l’anno liturgico, cioe  la celebrazione 
del mistero di Cristo incarnato, che ha 
predicato il Vangelo, e  stato condanna-
to, e  morto ed e  risorto. Un mistero che 
mai, come in questo tempo, rischia di 
essere irrilevante nella vita delle per-
sone e persino delle nostre comunita , 
che sono generose, ma nelle quali que-
ste opere così  meravigliose vengono 
raccontate con tristezza, guardando 
solo al lamento e a quello che manca». 
Come a dire che le opere buone sem-
brano viaggiare parallele alla preghie-
ra, senza fecondarsi reciprocamente e 
incontrarsi mai o, perlomeno, rara-
mente. «Non ho voluto scrivere un’en-
ciclopedia sulla preghiera, ma vi invito 
a riflettere sul perche  la preghiera, la 
celebrazione, l’Eucaristia non trasfigu-
rano la vita. Talvolta constatiamo che 
usciamo di Chiesa come siamo entrati, 
senza la gioia di cui parlano i Vangeli», 
sottolinea monsignor Delpini. Che fare, 
quindi? «In sostanza bisognerebbe im-
parare a celebrare la Messa, a curare la 
celebrazione perche  non sia solo un 
rito perfettamente o imperfettamente 
eseguito, ma perche  divenga l’incontro 
che trasfigura la vita. L’incontro con 
Gesu  non sia solo un invito a pregare di 
piu , ma quella trasfigurazione che met-
te in noi una gioia e una speranza in-
vincibili. Se Cristo e  risorto, la morte e  
vinta: dobbiamo per questo avere spe-
ranza, avere l’esigenza della carita  esi-
gente, costante, attenta ai rapporti, 
sentire la responsabilita  della missio-

ne, dell’edificazione della Chiesa dalle 
genti con l’urgenza di portare il Vange-
lo a questo mondo che con tutto quello 
che fa e  comunque disperato. Dobbia-
mo essere donne e uomini di preghie-
ra, perche  partecipiamo alla preghiera 
liturgica, perche  da lì  scaturisce quella 
personale e deriva l’intraprendenza di 
persone che pregano anche se non c’e  
Messa o il sacerdote. Gente di preghie-
ra perche  la preghiera non sia una pra-
tica come un’altra». 

 
La consegna 
Da qui la consegna del compito ai Con-
sigli pastorali «che devono elaborare il 
percorso di questo anno che si apre; 
che vivono la riduzione dei numeri non 
come una penitenza, ma come un’espe-
rienza spirituale in cui Gesu  e  presente. 
I Consigli sperimentino così  il loro ser-
vizio, provino a leggere la Proposta 
attraverso le tre parole della liturgia 
che ho utilizzato come titolo: Kyrie, che 
significa riconoscere Gesu  presente e 
consegnargli la vita; Alleluia, che e  il 
canto corale dell’assemblea di Pasqua 
che sperimenta la gioia; il sì  dell’Amen. 

(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 25 SETTEMBRE 2022 
IV domenica 

dopo il martirio di S.G. Battista 
 

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

sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 

uno mangia di questo pane vivrà in eterno 

e il pane che io darò è la mia carne per la 

vita del mondo». Allora i Giudei si misero 

a discutere aspramente fra loro: «Come 

può costui darci la sua carne da mangia-

re?». Gesù disse loro: «In verità, in verità 

io vi dico: se non mangiate la carne del 

Figlio dell’uomo e non bevete il suo san-

gue, non avete in voi la vita. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue ha la 

vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno. Perché la mia carne è vero cibo e 

il mio sangue vera bevanda. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue rimane 

in me e io in lui. Come il Padre, che ha la 

vita, ha mandato me e io vivo per il Pa-

dre, così anche colui che mangia me vi-

vrà per me. Questo è il pane disceso dal 

cielo; non è come quello che mangiarono 

i padri e morirono. Chi mangia questo pa-

ne vivrà in eterno». Gesù disse queste 

cose, insegnando nella sinagoga a Ca-

fàrnao.  

AMEN ALLELUIA KYRIE! 

MARIO DELPINI - ARCIVESCOVO DI MILANO - PRESENTAZIONE DELLA LETTERA PASTORALE 



SABATO 17 

⏰ 10.00 Il parroco riceve ad Azzate fino alle 11.45 

⏰ 11.00 Matrimonio 

⏰ 15.30 Confessioni 

⏰ 16.30 Battesimi 

DOMENICA 18   

⏰  Festa dell’Oratorio 

 10.00 S. Messa 

 11.00 Iscrizioni all’anno catechistico 

 12.00 Pranzo insieme - iscirversi (vedi volantino) 

 14.00 Preghiera, giochi, merenda, tornei 

⏰ 11.00 Battesimi 

LUNEDÌ 19 

⏰ 9.30 Preti CP ad Azzate 

⏰ 18.30 Gruppo Barnaba 

⏰ 21.00 Commissioni decanali 

MARTEDÌ 20 

⏰ 10.30 Presbiterio decanale 

⏰ 17.00 Parroco riceve a Buguggiate 

⏰ 21.00 Gruppo cinema 

MERCOLEDÌ 21 

⏰ 18.30 Diaconia della CP ad Azzate 

⏰ 21.00 Riunione dei ministri straordinari della comunione a Azzate 

GIOVEDÌ 22 

⏰ 18.30 Riunione per preparare la festa della Madonna del Rosario 

⏰ 21.00 Preghiera dei catechisti della Comunità pastorale e mandato 

VENERDÌ 23 

⏰  Serata animatori 

⏰ 21.00 Consiglio affari economici 

SABATO 24 

⏰ 10.00 Il parroco riceve ad Azzate fino alle 11.45 

⏰ 15.30 Confessioni 

DOMENICA 25   

⏰  Festa dell’Oratorio 

 11.00 S. Messa 

 12.00 Pranzo insieme 

 15.00 Iscrizioni all’anno catechistico 

 14.00 Preghiera, giochi, merenda, tornei 

⏰ 16.00 Battesimo 

“Vediamo i nostri giorni ancora segnati 

dalla piaga della guerra, da un clima di 

esasperati confronti, dall’incapacità di 

fare un passo indietro e tendere la mano 

all’altro”. È la fotografia scattata dal Papa, 

durante il Congresso dei leader delle reli-

gioni mondiali e tradizionali, esortati ad 

affrontare la “sfida planetaria” della pace. 

“Occorre un sussulto e occorre, fratelli e 

sorelle, che venga da noi”, l’appello di 

Francesco: “Se il Creatore, a cui dedichia-

mo l’esistenza, ha dato origine alla vita 

umana, come possiamo noi, che ci pro-

fessiamo credenti, acconsentire che essa 

venga distrutta? E come possiamo pen-

sare che gli uomini del nostro tempo, 

molti dei quali vivono come se Dio non 

esistesse, siano motivati a impegnarsi in 

un dialogo rispettoso e responsabile se le 

grandi religioni, che costituiscono l’anima 

di tante culture e tradizioni, non si impe-

gnano attivamente per la pace? Memori 

degli orrori e degli errori del passato, 

uniamo gli sforzi, affinché mai più l’Onni-

potente diventi ostaggio della volontà di 

potenza umana”. “È necessaria, per tutti e 

per ciascuno, una purificazione dal male”, 

la tesi del Papa: “Purifichiamoci, dunque, 

dalla presunzione di sentirci giusti e di 

non avere nulla da imparare dagli altri; 

liberiamoci da quelle concezioni riduttive 

e rovinose che offendono il nome di Dio 

attraverso rigidità, estremismi e fonda-

mentalismi, e lo profanano mediante l’o-

dio, il fanatismo e il terrorismo, sfiguran-

do anche l’immagine dell’uomo”. “Non 

giustifichiamo mai la violenza”, la racco-

mandazione di Francesco: “Non permet-

tiamo che il sacro venga strumentalizzato 

da ciò che è profano. Il sacro non sia 

puntello del potere e il potere non si pun-

(Continua a pagina 3) 

I Consigli si interroghino su come la 
preghiera della comunita  faccia la 
Chiesa: curino il canto, le letture, i 
chierichetti, l’ordine e i fiori e anche il 
congedo dei fedeli alla fine delle cele-
brazioni. Per fare questo si seguano i 
corsi di formazione che la Diocesi of-
fre». E, poi, naturalmente, l’attenzione 
alla preghiera nelle famiglie, per cui 
l’Arcivescovo annuncia la pubblicazio-
ne de Il libro della nostra preghiera, 
«per superare l’imbarazzo di pregare 
in casa». E ancora: «Occorre chiedersi 
come promuovere e formare i Gruppi 

di ascolto della Parola perche  si rinno-
vino; come animare la preghiera delle 
citta  e dei Comuni, magari aprendo 
chiese che sono chiuse, per radunarsi 
insieme a recitare il Rosario, la Litur-
gia delle Ore. Si valorizzino coloro che 
vivono la vita consacrata come perso-
ne che pregano e sanno insegnare a 
pregare. Cerchiamo anche le modalita  
per partecipare alla Preghiera mon-
diale del Papa (l’Apostolato della pre-
ghiera di un tempo)». E conclude: 
«Desidero incoraggiarvi: io prego per 
voi e confido che voi preghiate per 
me». 

(Continua da pagina 1) 



SABATO VIGILIARE     

17 SAN SATIRO 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 

DEF. DE BORTOLI GIOVANNI 

DEF. NATALINO 

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 

DEF. BOSSI DARIO E MASINI EZIO 

LUNEDÌ      

19 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF.  

MARTEDÌ      

20 
SANT’ANDREA KIM E 

COMPGNI 

 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

DEF. ORLANDO, GIULIA E NARCISO 

MERCOLEDÌ festa     

21 S. MATTEO 

 AZ 

BU B 

08.30 

17.00 

DEF. LUINI ENRICO E MOGLIE 

GIOVEDÌ      

22 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

DEF. RINUCCIA 

VENERDÌ      

23 
SAN PIO  

DA PITRELCINA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

SABATO VIGILIARE     

24 S. TECLA 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 

DEF. BAZZACCO GINO 

DEF. NATALINO + TOSONI BRUNO + RIVETTA 

MARIO 

DOMENICA DL 2     

25 

IV DOPO  

IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI 

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

DEF. PAOLO 

DEF. GIANMICHELE 

DEF. INES E FAM ZATTA 

 

DEF. BRUNO TOSONI 

SITI WEB 
 

www.cpdellasperanza.it 

 

www.decanatodiazzate.it 

➽ 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 

CONTO CORRENTE 

UCRAINI 

Don Cesare Zuccato, via Trieste, 31 – 21020 – Buguggiate - 

Banca Credito Cooperativo IBAN:  

 

⏩ 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  

telli di sacralità! Dio è pace e conduce 

sempre alla pace, mai alla guerra. Impe-

gniamoci dunque, ancora di più, a pro-

muovere e rafforzare la necessità che i 

conflitti si risolvano non con le inconclu-

denti ragioni della forza, con le armi e le 

minacce, ma con gli unici mezzi benedetti 

dal cielo e degni dell’uomo: l’incontro, il 

dialogo, le trattative pazienti, che si porta-

no avanti pensando in particolare ai bam-

bini e alle giovani generazioni. Esse incar-

nano la speranza che la pace non sia il 

fragile risultato di affannosi negoziati, ma 

il frutto di un impegno educativo costan-

te, che promuova i loro sogni di sviluppo 

e di futuro. Investiamo, vi prego, in que-

sto: non negli armamenti, ma nell’istru-

zione!”. 

(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. 

Sarebbe bello anche avere/sapere la storia 

legata alle immaginette. Le immagini ver-

ranno restituite. Rivolgersi a Susanna M. 

3335234039 

`

` `

` `

`


