
Sembra solo ieri quando abbiamo accompagnato don Achille nel suo 
ultimo viaggio da Roma ad Azzate dove riposa in quel cimitero da lui tanto 
venerato. La scansione dei due decenni trascorsi costituisce un invito – 
doveroso – a farne memoria, anche per rinsaldare quanto e  rimasto negli 
affetti delle persone che lo hanno conosciuto e lo hanno saputo valorizzare 
nel ministero suo proprio come confessore e direttore spirituale e come 
professore. 

La sua figura rimane sempre fresca, 
e ogni volta che si incontra qualche perso-
na che per motivi diversi ha avuto modo 
di incontrarlo, fa subito sorgere il “grazie” 
al Signore per quanto ricevuto attraverso 
la scansione dei ricordi. 

In un convegno organizzato dalla 
Pontificia Universita  della Santa Croce a 
Roma, il 23 febbraio scorso l’Istituto Li-
turgico ha dedicato un’intera mattinata di 
studio e di confronto proprio sul pensiero 
di don Achille. Il suo ambito di riflessione 
e  stato incentrato soprattutto sulla pre-
ghiera ufficiale della Chiesa, sia della 
Chiesa Ambrosiana – il suo primo amore! 
– che della Chiesa Romana. E quanto 
emerso dall’insieme degli interventi di 
quella mattinata ha posto ancora una vol-
ta in evidenza il valore e la profondita  del 
pensiero e degli scritti di un “maestro” 
che ha avuto un’infinita  di discepoli sparsi 
nel mondo. 

La letteratura teologica ha ancora bisogno di confrontarsi con quel 
pensiero; molti studi sono stati gia  fatti, ma c’e  posto ancora per altri per-
corsi perche  lo studio del Mistero di Dio celebrato non esaurisce mai le 
infinite ricchezze che possono manifestarsi quando ci si avvicina con com-
petenza e con disponibilita  interiore. 

Il messaggio che don Achille ha lasciato con i suoi scritti e la sua atti-
vita  sacerdotale e che continua a lasciare nel mondo e  radicato fondamen-
talmente in quella azione così  particolare e unica qual e  la celebrazione. 
Qui il divino e l’umano si incontrano; e da qui il fedele ha bisogno di attin-
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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 09 OTTOBRE 2022 
VI domenica 

dopo il martirio di S.G. Battista 
 

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi 

accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 

me accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta perché è un pro-

feta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 

accoglie un giusto perché è un giusto, 

avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà 

dato da bere anche un solo bicchiere 

d’acqua fresca a uno di questi piccoli 

perché è un discepolo, in verità io vi dico: 

non perderà la sua ricompensa». figli 

dell’Altissimo, perché egli è benevolo 

verso gli ingrati e i malvagi. Siate miseri-

cordiosi, come il Padre vostro è miseri-

cordioso. Non giudicate e non sarete 

giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e sarete perdona-

ti. Date e vi sarà dato: una misura buona, 

pigiata, colma e traboccante vi sarà ver-

sata nel grembo, perché con la misura 

con la quale misurate, sarà misurato a 

voi in cambio».  

Don Achille Maria Triacca 
a venti anni dalla sua morte 

DON MANLIO SODI   

TITOLARE DELLA CATTEDRA DI LITURGIA, SACRAMENTARIA E OMILETICA  

PRESSO LA FACOLTÀ DI TEOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA 
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SABATO 01 

⏰  Inizio catechesi 3-4-5 elementare 

⏰ 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  - festa Madonna del Rosario, Buguggiate 

   Gli oratori sono aperti 

⏰ 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, laboratorio di 

cucina FESTA DEI NONNI) 

⏰ 16.00 S. Rosario 

LUNEDÌ 03 

⏰ 11.15 Preti CP ad Azzate 

⏰ 18.30 Gruppo Barnaba 

MARTEDÌ 04 

⏰ 10.30 Presbiterio decanale 

⏰ 17.00 Parroco riceve a Buguggiate 

⏰ 16.00 Inizio catechesi 5 elementare 

⏰ 21.00 S. Messa per don Achille Maria Triacca a 20 anni dalla morte 

MERCOLEDÌ 05 

   

GIOVEDÌ 06 

⏰ 16.30 Inizio catechesi 3 elementare 

⏰ 21.00 Amici si S. Maria 

VENERDÌ 07 

⏰ 16.30 Inizio catechesi 4 elementare 

⏰ 21.00 
I venerdì della preghiera: S. Messa con Lectio Divina e adorazione fino alle 

22.00. La preghiera nel vangelo di Luca - a Buguggiate 

SABATO 08 

⏰ 10.00 Il parroco riceve ad Azzate fino alle 12.00 

⏰ 15.30 Adorazione Eucaristica e Confessioni ad Azzate 

⏰ 18.00 Gruppo famiglie - Brunello granaio 

⏰ 18.30 S. Messa con una Cresima 

⏰ 19.45 Riunione MOCHI 

⏰ 21.00 S. Rosario Missionario decanale alla Madonnina del lago 

DOMENICA 09 - festa Madonnina del lago, Azzate 

   Gli oratori sono aperti 

⏰  

9.30   S. Messa in santuario 

14.00 Rosario in santuario 

14.00 Cammino verso il santuario partendo dalla Chiesa Parrocchiale con 

          la Banda di Capolago 

15.00 Incanto-lotteria 

17.30 S. Messa in santuario (No alle 18.00 in Chiesa Parrocchiale) 

   

AVVISI: Si cercano volontari ad AZZATE per la pulizia della chiesa; in CP per il servizio al 

cinema castellani, a BUGUGGIATE per il dopo scuola per i ragazzi che hanno bisogno di aiuto 

Eccellenza Reverendissima, 
in occasione del Festival della Missione 
in programma a Milano e promosso da 
codesta Arcidiocesi, dalla Fondazione 
Missio Italia e dalla Conferenza degli 
Istituti Missionari in Italia, il Santo Padre 
è lieto di inviare ai partecipanti il Suo 
cordiale saluto, esprimendo apprezza-

mento per la bella iniziativa, che ha per 
tema «Vivere per dono». In questo cam-
biamento d’epoca, è importante mo-
strare il tratto missionario della fede e 
della Chiesa per annunciare anche 
all’uomo d’oggi che Dio è sempre con 
noi e ci ama. Il Papa auspica che le gior-
nate di festa e di preghiera, di ascolto e 

La missione è il cuore della vita della Chiesa 

Messaggio del S. Padre per il festival della Missione di Milano 

di confronto, possano favorire in tutti la 
consapevolezza che la missione non è 
un’appendice della fede, ma è il cuore 
della vita della Chiesa, «è qualcosa che 
non posso sradicare dal mio essere se 
non voglio distruggermi. Io sono una 
missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo. Bisogna rico-
noscere se stessi come marcati a fuoco 
da tale missione di illuminare, benedire, 
vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì 
si rivela l’infermiera nell’animo, il mae-
stro nell’animo, il politico nell’animo, 
quelli che hanno deciso nel profondo di 
essere con gli altri e per gli al-
tri» (Evangelii gaudium, 273). Di fronte 
alle sfide contemporanee e alla tragedia 
delle guerre, è quanto mai necessario 

dare risalto a un aspetto significativo 
della missione, quello della testimonian-
za della pace, vissuta in prima persona, 
singolarmente e come popolo, ancoran-
do le nostre azioni alla certezza che ci ha 
comunicato il Signore Gesù: «Pace a voi, 
vi lascio la mia pace, vi do la mia pace». 
Noi cristiani siamo sicuri che la pace au-
tentica è dono del Risorto, un dono che 
siamo chiamati a donare a nostra volta 
agli altri, intrecciando tra di loro verità, 
giustizia e misericordia. La verità è una 
compagna inseparabile della giustizia e 
della misericordia. Tutt’e tre unite, sono 
essenziali per costruire la pace. Questa 
testimonianza della pace è impegno da 
vivere ogni giorno, nei vari ambienti, 
così da essere missionari “porta a por-
ta”. Sua Santità incoraggia tutti, special-
mente i giovani, a fissare lo sguardo ai 
vasti orizzonti esistenziali per recare 
l’annuncio liberante del Vangelo laddove 
l’uomo è affaticato, deluso e smarrito. 
Nello sguardo dei nostri fratelli e sorelle 
più provati ed emarginati, leggiamo il 
desiderio profondo e pressante di una 
vita improntata alla dignità e all’amore. 
Pertanto, abbiamo bisogno di discepoli 
convinti nella loro professione di fede e 
capaci di trasmettere la fiamma della 
speranza agli uomini e alle donne del 
nostro tempo. Papa Francesco invita a 
coltivare lo spirito missionario per 
diffondere dappertutto, con rinnovato 
slancio apostolico, il profumo dell’amore 
di Dio, imitando la prontezza della Vergi-
ne Maria che si alzò e andò in fretta a 
visitare sua cugina Elisabetta. Egli invoca 
su ciascuno la protezione della Madre di 
Gesù e, mentre chiede di pregare per 
Lui, volentieri invia la Sua Benedizione. 
Nell’unire il mio personale augurio per il 
significativo evento pastorale, profitto 
della circostanza per confermarmi con 
sensi di distinto ossequio dell’Eccellenza 
Vostra Reverendissima dev.mo nel Si-
gnore 

Card. Pietro Parolin 
Segretario di Stato 



SABATO VIGILIARE     

01 
S. TERESA DI GESÙ 

BAMBINO 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 

DEF. FUMO GINA E MARIETTA MANCUSO 

DEF. BIANCA E FRANCESCO BENATTI 

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 F.LLI 

FUSAR E IMPERATORE 

 

DEF. BRUNA E MARIO 

DEF. MARIA, GIUSEPPE E NATALINO 

LUNEDÌ      

03 B. LUIGI TALAMONI 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. BRUNO E GELASIA 

MARTEDÌ FESTA     

04 
S. FRANCESCO DI 

ASSISI 

 AZ 

BU B 
AZ 

08.30 

15.00 

21.00 

DEF. DON ACHILLE TRIACCA 

DEF. GEMMA, GIOVANNI, LEONARDO E EBE 

DEF. DON ACHILLE TRIACCA 

MERCOLEDÌ      

05 FERIA 
 AZ 

BU B 

08.30 

17.00 

DEF. MICHELE ED EMMANUELE 

DEF. GIUSEPPE SALA 

GIOVEDÌ      

06 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. SCODRO GINA E ANTONIO 

VENERDÌ      

07 
B. V. MARIA DEL S. 

ROSARIO 

 AZ 

 

BU B 

8.30 

 

21.00 

DEF. ZANINI MARTINO E VOLPI ROSINA E MARTIN 

VITTORIO E ANTONIETTA 

SABATO      

08 FERIA 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 

DEF. ANGELA, BATTISTA, GIULIA E GIANNI 

DEF. ETTORE, GIOVANNI, SOFIA; MILAZZOTTO 

DOMENICA E ZANETTINI FLORINDA 

DOMENICA DL 4     

09 

VI DOPO  

IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI 

 AZ 

AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

09.30 

10.00 

11.00 

17.30 

19.00 

DEF. DON TARCISIO LIVIETTI 

DEF. PARISE CATERINA E ARTURO GRISOTTO 

DEF. FAM. VANELLI E GARAVAGLIA 

DEF. PAOLO E ANTONELLA E PAOLO BRAMBILLA 

DEF. MARTIGNONI VITTORIO 

DEF. TERESA BARROCU 

➽ 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  



gere quella energia che gli permette di affrontare il 
quotidiano con rinnovato coraggio. 

Le intuizioni che don Achille ha affidato ad 
una molteplicita  di scritti non finiscono di meravi-
gliare. Del resto da bravo maestro di spirito sapeva 
declinare le tante riflessioni tenendo sempre pre-
sente il rapporto che deve intercorrere tra quanto si 
celebra e le scelte della vita: solo così  si riesce a 
comprendere il mistero di Dio e il nostro rapporto 
con quanto e  stato realizzato in Cristo e continua ad 
essere portato a compimento nel tempo attraverso i 
sacramenti della Chiesa. 

C’e  da rendere grazie al Signore per il dono 
della vita di don Achille; e se in questo tempo lo affi-
diamo ancora alla bonta  del Dio misericordioso, sia-
mo sollecitati a far sì  che il suo pensiero possa esse-
re conosciuto e approfondito da altri studiosi. Sara  
un modo per vederlo sorridere dal Cielo con quella 
semplicita  del volto che invitava a lavorare con se-
renita  e con impegno nella vigna del Signore. 

Grazie caro don Achille, e anch’io che ho avuto 
la gioia di faticare tanto con te prima come maestro 
e poi come collega, mi unisco agli abitanti di Azzate 
perche  la tua memoria contini a vivere in benedi-
zione! 

Don Manlio Sodi 
Abbadia di Montepulciano, 17 
settembre 2022 
 

Nella memoria di san Roberto 
Bellarmino, dottore della Chiesa 

(Continua da pagina 1) 

“La famiglia è il luogo  

dove si impara ad amare” 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/news-per-home/il-vangelo-del-matrimonio-una-bella-notizia-per-la-chiesa-e-per-il-mondo-8220.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/news-per-home/il-vangelo-del-matrimonio-una-bella-notizia-per-la-chiesa-e-per-il-mondo-8220.html

