
«L’Italia ha bisogno dell’impegno di cia-
scuno, di responsabilita  e di partecipa-
zione. Vicini e solidali con chi soffre ed e  
in cerca di risposte ai tanti problemi 
quotidiani, rivolgiamo un appello agli 
elettori, ai giovani, a chi ha perso fidu-
cia nelle Istituzioni e agli stessi rappre-
sentanti che saranno eletti al Parlamen-
to». Lo scrivono i vescovi italiani in un 
appello alle donne e agli uomini del no-
stro Paese firmato dal Consiglio perma-
nente della Cei, riunito a Matera dal 20 
al 22 settembre. 
Il realismo cristiano 
«La guerra, la pandemia, la crisi am-
bientale e quella delle imprese, l’au-
mento generalizzato dei costi, il caro 
bollette» sono tutte questioni che «ci 

addolorano terribilmente e ci preoccu-
pano», perche  «non possiamo mai abi-
tuarci a vedere la vita calpestata». Per 
questo i vescovi invitano a «osare con 
speranza», che «non e  semplice ottimi-
smo», ma «realismo cristiano». 
Agli elettori ribadiscono che «il voto e  
un diritto e un dovere da esercitare con 
consapevolezza», facendo 
«discernimento fra le diverse proposte 
politiche alla luce del bene comune, li-
beri da qualsiasi tornaconto personale e 
attenti solo alla costruzione di una so-
cieta  piu  giusta, che riparte dagli 
“ultimi” e, per questo, possibile per tut-
ti, e ospitale». Per l’episcopato italiano, 
«c’e  un bisogno diffuso di comunita , da 
costruire e ricostruire sui territori in 
Italia e in Europa, con lo sguardo aperto 

al mondo, senza lasciare indietro nessu-
no». 
Ai giovani e ai disillusi 
Ai giovani ricordano che «con il vostro 
voto lanciate a tutta l’Italia un forte 
messaggio di partecipazione alla costru-
zione del bene comune, nel rispetto del-
la persona, di tutte le persone in ogni 
fase della vita. Questo e  il vero criterio 
per orientarsi nelle scelte». Inoltre, «il 
vostro impegno per la cura del Creato e  
un esempio per tutti. Vedere che i gio-
vani si pongono dalla parte di chi vuole 
affrontare e risolvere i problemi e  un 
segno che fa ben sperare. E impegna, 
allo stesso tempo, noi adulti a non tradi-
re i vostri sogni». 
Ai disillusi, invece, i Vescovi spiegano 
che «il contributo di tutti e  molto pre-
zioso» e invitano a «mettere da parte le 
divisioni e guardare al bene del Paese», 
non facendo «prevalere la delusione», 
perche  «la partecipazione democratica 
e  amore per il nostro Paese. Invitiamo 
chi si trova ad affrontare gravi problemi 
e si sente ai margini della societa  a non 
scoraggiarsi e a dare il proprio irrinun-
ciabile contributo». 
Un passaggio centrale dell’appello e  
rivolto ai futuri eletti, ai quali i Vescovi 
italiani chiedono di «non dimenticare 
mai l’alta responsabilita  di cui sono in-
vestiti. Il loro servizio e  per tutti, in par-
ticolare per chi e  piu  fragile e per chi 
non ha modo di far sentire la sua voce». 
«L’agenda dei problemi del nostro Pae-
se e  fitta – elencano i presuli -: le pover-
ta  in aumento costante e preoccupante, 
l’inverno demografico, la protezione 
degli anziani, i divari tra i territori, la 
transizione ecologica e la crisi energeti-
ca, la difesa dei posti di lavoro, soprat-
tutto per i giovani, l’accoglienza, la tute-
la, la promozione e l’integrazione dei 
migranti, il superamento delle lungaggi-
ni burocratiche, le riforme dell’espres-
sione democratica dello Stato e della 
legge elettorale». «E  il tempo di scelte 
coraggiose e organiche – concludono i 
Vescovi -. Non opportunismi, ma visio-
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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 02 OTTOBRE 2022 
V domenica 

dopo il martirio di S.G. Battista 
 

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

voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 

nemici, fate del bene a quelli che vi odia-

no, benedite coloro che vi maledicono, 

pregate per coloro che vi trattano male. 

A chi ti percuote sulla guancia, offri an-

che l’altra; a chi ti strappa il mantello, 

non rifiutare neanche la tunica. Da’ a 

chiunque ti chiede, e a chi prende le co-

se tue, non chiederle indietro. E come 

volete che gli uomini facciano a voi, così 

anche voi fate a loro. Se amate quelli che 

vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 

Anche i peccatori amano quelli che li 

amano. E se fate del bene a coloro che 

fanno del bene a voi, quale gratitudine vi 

è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 

stesso. E se prestate a coloro da cui 

sperate ricevere, quale gratitudine vi è 

dovuta? Anche i peccatori concedono 

prestiti ai peccatori per riceverne altret-

tanto. Amate invece i vostri nemici, fate 

(Continua a pagina 2) 

«L’Italia ha bisogno  
di responsabilità e partecipazione» 

CEI - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-cei-litalia-ha-bisogno-di-responsabilita-e-partecipazione-994206.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-cei-litalia-ha-bisogno-di-responsabilita-e-partecipazione-994206.html


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 

LUNEDÌ 26 

⏰ 11.15 Preti CP ad Azzate 

⏰ 18.30 Preparazione della festa della Madonnina del Lago: aperta a tutti 

⏰ 21.00 Consiglio Affari economici 

MARTEDÌ 27 

⏰ 17.00 Parroco riceve a Buguggiate

⏰ 21.00 Gruppo Liturgico di Buguggiate aperto a tutti

MERCOLEDÌ 28 

⏰ 21.00 Redazione de “la Rete” 

GIOVEDÌ 29 

VENERDÌ 30

SABATO 01 

⏰ 10.00 Il parroco riceve ad Azzate fino alle 12.00 

⏰ 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

⏰ 18.00 S. Rosario Missionario 

VISITATE LA MOSTRA AVE MARIA IN S. GIOVANNI 
⏰ 21.00 Maria e Giuseppe 2.0 - spettacolo di Angelo Franchini - Chiesa 

DOMENICA 02  

⏰ 10.15 Processione partendo da S. Giovanni 

⏰ 10.30 S. Messa in Chiesa parrocchiale 

⏰ poi Aperitivo, 

⏰ 12.30 pranzo insieme (iscriversi) 

⏰ 14.00 
pomeriggio insieme (gonfiabile, pesca di beneficenza, labora- 

torio di cucina FESTA DEI NONNI) 

⏰ 16.00 S. Rosario 

Dal 29 settembre al 2 ottobre, il Festival 
della Missione porta in piazza a Milano, 
in particolare alle Colonne di San Lo-
renzo, l’impegno missionario della 
Chiesa italiana e accoglie le testimo-
nianze di tanti uomini e donne impe-
gnati nel prendersi cura di un mondo 
ferito. 
Giunto alla sua seconda edizione dopo 
quella a Brescia nel 2017, il Festival, 
promosso da Cimi (Conferenza degli 
Istituti Missionari in Italia) e Fondazio-
ne Missio (organismo pastorale della 
Conferenza Episcopale Italiana) in col-
laborazione con l’Arcidiocesi di Milano, 
è stato presentato questa mattina nella 
Cappella di Sant’Aquilino, nella Basilica 
di San Lorenzo. 
Dopo i saluti dei due soggetti promoto-
ri, rappresentati da padre Fabio Motta 
(rappresentante Cimi nel Consiglio di-
rettivo del Festival della Missione, mis-
sionario del Pime) e don Giuseppe Piz-
zoli (direttore dell’Ufficio nazionale per 
la Cooperazione missionaria tra le Chie-
se e della Fondazione Missio), sono 
intervenuti per illustrare obiettivi e pro-
gramma del Festival il direttore operati-
vo, padre Piero Masolo (missionario del 
Pime e collaboratore dell’Ufficio per la 
pastorale missionaria della Diocesi di 
Milano), la direttrice artistica Lucia Ca-
puzzi (giornalista di Avvenire) e monsi-
gnor Luca Bressan (Vicario episcopale 
della Diocesi di Milano per la Cultura, la 
Carità, la Missione e l’Azione sociale). 

Presentato  
Il festival della missione

ni. Vi invitiamo a vivere la responsabi-
lita  politica come “la forma piu  alta di 
carita ”». 

La prossimità riscoperta 
Infine, l’episcopato chiede di ripartire 
«dai luoghi di vita» dove «abbiamo 
ritrovato il senso della prossimita  du-
rante la pandemia». Il Cammino sino-
dale che le Chiese in Italia stanno vi-
vendo puo  costituire davvero 
«un’opportunita  per far progredire 
processi di corresponsabilita ». Quindi i 
Vescovi invitano a riscoprire e ripro-
porre «i principi della dottrina sociale 
della Chiesa: dignita  delle persone, 
bene comune, solidarieta  e sussidiarie-

ta ». «Amiamo il nostro Paese. La Chie-
sa ricordera  sempre questo a tutti e 
continuera  a indicare, con severita  se 
occorre, il bene comune e non l’inte-
resse personale, la difesa dei diritti 
inviolabili della persona e della comu-
nita », conclude l’appello. 

(Continua da pagina 1) 

del bene e prestate senza sperarne nulla, e 

la vostra ricompensa sarà grande e sarete 

figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo 

verso gli ingrati e i malvagi. Siate miseri-

cordiosi, come il Padre vostro è misericor-

dioso. Non giudicate e non sarete giudica-

ti; non condannate e non sarete condanna-

ti; perdonate e sarete perdonati. Date e vi 

sarà dato: una misura buona, pigiata, col-

ma e traboccante vi sarà versata nel grem-

bo, perché con la misura con la quale mi-

surate, sarà misurato a voi in cambio».  

(Continua da pagina 1) 

http://www.festivaldellamissione.it/
http://www.festivaldellamissione.it/


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 + ALBERTO E LINA 

DEF. INES E FAM ZATTA 

DEF. SUOR ANGELA GHEZZI 

 

LUNEDÌ      

26 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

MARTEDÌ      

27 
S. VINCENZO DE’ 

PAOLI 

 AZ 

 

BU B 

08.30 

 

15.00 

DEF. DEF. TRIACCA GIUSEPPE, TERESA ENRICO E 

GIUSEPPINA BRUGNONI + UGO DELLA PORTA 

 

MERCOLEDÌ      

28 FERIA 
 AZ 

BU B 

08.30 

17.00 

DEF. BERTAGLIA PIETRO 

DEF. MARIA E ANGELO 

GIOVEDÌ festa     

29 
S. MICHELE, GABRIE-

LE E RAFFAELE 

 AZ 

 

BU B 

8.30 

 

8.30 

DEF. BERNASCONI REMO, MICHELE EMANUELE E 

ALBERTO 

 

VENERDÌ      

30 SAN GIROLAMO 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. PACCAGNELLA NOEMI 

SABATO VIGILIARE     

01 
S. TERESA DI GESÙ 

BAMBINO 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 

DEF. FUMO GINA E MARIETTA MANCUSO 

DOMENICA DL 3     

02 

V DOPO  

IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI 

 AZ 

BU B 

 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.30 

 

11.00 

18.00 

19.00 

DEF. VITTORIA, PIETRO, DELIO E GIUSEPPE 

10.15 PROCESSIONE DA S. GIOVANNI A SEGUIRE 

S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

 

DEF. BRUNA E MARIO 

➽ 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  



IIL CARD. ZUPPI AL CONGRESSO EUCARISTICO 

il Pane ci aiuta 
a trasformare le armi in falci 

…Con Lui al centro 
d i v e n t i a m o  n o i 
l u m i n o s i ,  p e r c h é 
illuminati dalla Sua 
luce, raggi di questa 
perché pieni del Suo 
amore. E poi penso 
anche che, al contrario, 
il suo Corpo raccoglie e 
rende uniti quei tanti 
raggi che siamo noi: 
Gesù ci attrae a sé, ci 

raccoglie e ci permette 
così di capire che non 
siamo isolati, che non 
possiamo vivere da 
i sole ,  ma “raccolt i 
diventiamo una cosa 
sola, come il grano 
sparso sui colli”. Più 
mettiamo al centro 
Gesù, nella nostra vita 
personale e nella vita 
d e l l a  n o s t r a  c a s a 
comune, più saremo 
una cosa sola tra di 
noi…

…È Corpo, presenza, 
non virtuale, perché 
l'amore non è un ente di 
rass icurante  b ontà 
s e n z a  v o l t o  e 
senz'amore. Diamo da 
mangiare: qui si forma 
la Chiesa sinodale. 
Mettiamo al centro 
G e s ù  e  d i a m o  d a 
mangiare, nutrendoci 
di Lui e nutrendo di Lui, 
ricevendo e donando. 
Se viviamo questo e se 
cambiamo per vivere 

questo troveremo le 
risposte e i meccanismi 
n e c e s s a r i  p e r  u n a 
Chiesa madre di tutti. 
“Torniamo al gusto del 
pane”. Nella pandemia 
ne siamo stati privati. 
R i s c o p r i a m o l o  e 
viviamolo in maniera 
familiare! La Chiesa è 
sempre una famiglia e 
l 'Eucar i s t i a  s ono  i 
fratelli e le sorelle che 
diventano comunione 
perché uniti da Gesù, 
suoi commensali. Il 
gusto del pane è la 
famiglia, la casa. Oggi 
viviamo una guerra in 
Europa che brucia i 
campi, che toglie il 
pane, creando fame, 
che divide e non fa 
riconoscere fratelli, 
ma ci trasforma in 
nemici. Torniamo 
al gusto del pane e 
di questo Pane di 
solo amore, perché 
Cristo si dona per 
saziare la fame del 
cuore e per renderci 
beati, luminosi. È 
personale, ma ci 
a p r e  s e m p r e  a l 
prossimo. È intimo, 
s c e n d e  n e l 
profondo del nostro 
io ma anche così 
comunitario. È santo e 
rende santa la vita di 
tutti i giorni. È pane del 
c ielo e  del la  terra, 
r i c e v uto  e  offe r to, 
spirituale e concreto. 
E n t r i a m o 
ne l l 'Eucar i s t i a  p er 
nutrici del pane della 
sua parola e del suo 
corpo – sono uniti il 
Corpus Domini e il 
Verbum Domini – ma 
usciamo dall'Eucarestia 

per amare il prossimo. 
Trasformiamo l'amore 
ricevuto in nutrimento 
per chi ha fame. Anche 
se non chiede niente la 
folla ha semplicemente 
f a m e .  H a  d e t t o 
saggiamente Mons. 
Caiazzo: “Perdendo di 
vista Dio, qualche volta 
c o n  l a  p r e t e s a  d i 
s os t i tu i r lo,  s t i amo 
perdendo di vista la 
n o s t r a  i d e nt i t à  d i 
uomini”. Chi si nutre di 
C r i s t o ,  s e n t e  l a 
grandezza della sua 
u m a n i t à ,  n o n  s i 
estranea dalla vita, ma 
vi entra dentro. Chi si 
nutre di Cristo, trova 
un Corpo, cioè una 
presenza, un volto nel 

quale riconoscere il 
nostro perché volto di 
amore. Il servizio è 
sempre eucar ist ico 
perché dall'Eucaristia 
t r a e  nu t r i m e nt o  e 
all'Eucaristia porta le 
t a n t e  s o ff e r e n z e  e 
necessità. Il corpo e 
sangue di Cristo, il pane 
spezzato e vino versato 
hanno un sapore di 
a m o r e  p i e n o ,  d i 
famiglia e di dono…

Ministero della Consolazione

In questi giorni si sono riuniti i ministri 
straordinari della comunione che hanno il 
desiderio di riprendere il loro ministero e 
servizio di por tare la comunione alle 
persone ammalate. Subito ci siamo detti 
che non solo si vive il servizio per la 
comunione ma anche per essere vicino, 
ascoltare e accompagnare le persone nel 
momento della malattia e della sofferenza. 
Quindi oltre il grande dono di poter portare 
la comunione i ministri dell’Eucarestia 
sono disponibili per visitare le persone sole 
che hanno desiderio di ricevere anche solo 
la visita di una persona amica. Ringrazio di 
cuore i ministri della comunione per la loro 
disponibilità e dedizione e faccio gli auguri 
anche a coloro che iniziano questo nuovo 
ministero.

Le persone che avranno piacere di 
accogliere i ministri straordinari per 
ricevere la comunione o anche solo per 
avere una visita da parte di persone amiche 
possono contattare:

per AZZATE 
il Sig. Giuseppe Tibiletti tel. 0332 459257

per BUGUGGIATE
il Sig. Dozio Riccardo cell. 3383827872

CONTO CORRENTE 
UCRAINI  

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

Banca Credito Cooperativo IBAN:   


	pagina 4 - 39.pdf
	Pagina 1




