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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 30 OTTOBRE 2022 
II domenica 

dopo la dedicazione 
 

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 
n quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 

parlare loro con parabole e disse: «Il re-

gno dei cieli è simile a un re, che fece 

una festa di nozze per suo figlio. Egli 

mandò i suoi servi a chiamare gli invitati 

alle nozze, ma questi non volevano veni-

re. Mandò di nuovo altri servi con que-

st’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho pre-

parato il mio pranzo; i miei buoi e gli ani-

mali ingrassati sono già uccisi e tutto è 

pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non 

se ne curarono e andarono chi al proprio 

campo, chi ai propri affari; altri poi prese-

ro i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 

Allora il re si indignò: mandò le sue trup-

pe, fece uccidere quegli assassini e diede 

alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi 

servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli 

invitati non erano degni; andate ora ai 

crocicchi delle strade e tutti quelli che tro-

(Continua a pagina 2) 

Giornata Missionaria Mondiale 

Annunciando ai discepoli la loro missio-

ne di essere suoi testimoni, Cristo risor-

to ha promesso anche la grazia per una 

così grande responsabilità: «Riceverete 

la forza dello Spirito Santo e di me sare-

te testimoni» (At 1,8). Effettivamente, 

secondo il racconto degli Atti, proprio in 

seguito alla discesa dello Spirito Santo 

sui discepoli di Gesù è avvenuta la prima 

azione di testimoniare Cristo, morto e 

risorto, con un annuncio kerigmatico, il 

cosiddetto discorso missionario di San 

Pietro agli abitanti di Gerusalemme. Così 

comincia l’era dell’evangelizzazione del 

mondo da parte dei discepoli di Gesù, 

che erano prima deboli, paurosi, chiusi. 

Lo Spirito Santo li ha fortificati, ha dato 

loro coraggio e sapienza per testimonia-

re Cristo davanti a tutti. 

Come «nessuno può dire: “Gesù è Signo-

re”, se non sotto l’azione dello Spirito 

Santo» (1 Cor 12,3), così nessun cristiano 

potrà dare testimonianza piena e genui-

na di Cristo Signore senza l’ispirazione e 

l’aiuto dello Spirito. Perciò ogni discepo-

lo missionario di Cristo è chiamato a 

riconoscere l’importanza fondamentale 

dell’agire dello Spirito, a vivere con Lui 

nel quotidiano e a ricevere costante-

mente forza e ispirazione da Lui. Anzi, 

proprio quando ci sentiamo stanchi, de-

motivati, smarriti, ricordiamoci di ricor-

rere allo Spirito Santo nella preghiera, la 

quale – voglio sottolineare ancora – ha 

un ruolo fondamentale nella vita missio-

naria, per lasciarci ristorare e fortificare 

da Lui, sorgente divina inesauribile di 

nuove energie e della gioia di condivide-

re con gli altri la vita di Cristo. «Ricevere 

la gioia dello Spirito è una grazia. Ed è 

l’unica forza che possiamo avere per 

predicare il Vangelo, per confessare la 

fede nel Signore» (Messaggio alle Ponti-

ficie Opere Missionarie, 21 maggio 2020). 

Così è lo Spirito il vero protagonista del-

la missione: è Lui a donare la parola giu-

sta al momento giusto nel modo giusto. 
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mis-

sionaria Mondiale 2022) 

«Riceverete la forza dallo Spirito Santo»  

 Lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo Spirito” 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/seminario-pronti-a-servire-974068.html


SABATO 22 

⏰ 10.00 Parroco riceve ad Azzate casa parrocchiale 

⏰ 15.30 Adorazione e Confessioni 

⏰ 16.00 Battesimi 

   

DOMENICA 23 - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

⏰ 14.00 Castagnata  missionaria 

 
dopo 

Messe 
Vendita riso missionario 

⏰ 19.00 Riunione Chierichetti 

⏰ 21.00 Catechesi giovani 

   

LUNEDÌ 24 

⏰ 11.15 Preti CP ad Azzate 

⏰ 18.30 Consulta di pastorale Giovanile 

MARTEDÌ 25 

⏰ 8.30  

⏰ 12.15 Mensa decanale 

⏰ 17.00 Parroco riceve a Buguggiate 

⏰ 21.00 Incontro per i genitori dei ragazzi di 2 elementare 

MERCOLEDÌ 26 

⏰ 21.00 Gruppo Barnaba 

GIOVEDÌ 27 

⏰ 21.00 
Incontro per i volontari che vorrebbero animare la preghiera in occasione della 

visita natalizia alle famiglie. Chiesa di Azzate. 

VENERDÌ 28 

   

SABATO 29 

⏰ 10.00 Parroco riceve ad Azzate casa parrocchiale 

⏰ 15.30 Adorazione e Confessioni 

⏰ 21.00 Conferenza “il bene della pace e il  male della guerra” a Villa Cagnola 

   

DOMENICA 30  

⏰ 14.00 Gli oratori sono aperti 

verete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le 

strade, quei servi radunarono tutti quelli 

che trovarono, cattivi e buoni, e la sala 

delle nozze si riempì di commensali. Il re 

entrò per vedere i commensali e lì scorse 

un uomo che non indossava l’abito nuzia-

le. Gli disse: “Amico, come mai sei entra-

to qui senza l’abito nuziale?”. Quello am-

mutolì. Allora il re ordinò ai servi: 

“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori 

nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 

denti”. Perché molti sono chiamati, ma 

pochi eletti».  

(Continua da pagina 1) 

Azzate: si cercano volontari 

per la pulizia della Chiesa: 

venerdì alle ore 9.00  

contattare don Cesare 

Buguggiate si cercano volontari 

per aiutare i ragazzi 

nello studio assistito 

Contattare Elena: 331907013 

Comunità Pastorale:  

Riunione volontari per le  

Benedizioni natalizie  

nei luoghi del paese 

 

Contattare:  
Fiorgianna   3482941767 
Giuseppe   3392765124   
Don Cesare 3661990842 (sms) 

CONSIGLIO... 

per la tua sicurezza 

 

 

 

 

 

in Chiesa usa la mascherina 

Lo definisce “provocatorio” il Messaggio 
che Papa Francesco ha scritto per que-
sta Giornata missionaria mondiale 
(domenica 23 ottobre), perché “va al 
cuore della vita di ciascuno di noi” e non 
può lasciare indifferenti. L’invito, infatti, 
è di “essere testimoni” e di far sì che la 
testimonianza diventi “vita che parla”. È 
monsignor Giuseppe Satriano, arcive-
scovo di Bari-Bitonto e presidente della 
Fondazione Missio, a commentare così il 
senso della Giornata missionaria 2022 
in un video pubblicato sul sito della Fon-
dazione Missio. Satriano sottolinea che 
“parlare di testimoni significa parlare di 
persone credibili, persone che attraver-
so la vita e il quotidiano sanno rendersi 
presenti nel mondo con una testimo-
nianza efficace, con una capacità di inci-
dere sulla vita, narrando attraverso il 
profumo di profezia della propria esi-
stenza un mondo nuovo e un modo nuo-

vo di approcciare l’esistente attraverso 
il messaggio di Cristo che ha toccato il 
loro cuore e ha trasformato la loro vita”. 
Per essere testimoni di Cristo è fonda-
mentale essere incisivi “in un mondo 
che sta perdendo lentamente la sua 
dignità, la sua umanità”, precisa monsi-
gnor Satriano. Infine l’augurio per tutti, 
perché “ci lasciamo contagiare da que-
sto messaggio, dal profumo che questa 
Giornata vuole diffondere all’interno 
delle nostre chiese e all’interno della 
nostra società”. 

“Profumo per la profezia  
di un mondo nuovo” 

!!



SABATO VIGILIARE     

22 FERIA 

 AZ 
BUB 

17.30 

18.30 DEF. VIDALE, NATALINO, SILVANO, TOSONI BRUNO 

DOMENICA DL 2     

23 
I DOPO  

LA DEDICAZIONE 

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

DEF. LUIGI, TIZIANA E FAM. MURARO E CARRARO 

DEF. ALEX, GIANNI E GIUSEPPINA 

DEF. INES E FAM. ZATTA 

DEF. ALESSIO EZIO E CASSAVIA TERESA 

DEF. GIUSEPPE SALA 

LUNEDÌ      

24 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. EZIO GIAMBERINI 

MARTEDÌ      

25 B. CARLO GNOCCHI 
 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

DEF. BERNASCONI LUIGI E LUIGIA 

MERCOLEDÌ      

26 FERIA 
 AZ 

BU B 

08.30 

17.00 

DEF. RIGHI LUIGI 

GIOVEDÌ      

27 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. ENRICO E MAFALDA 

VENERDÌ FESTA     

28 SS. SIMONE E GIUDA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. MARIAGIULIA NICORA 

SABATO VIGILIARE     

29 FERIA 

 AZ 
 

BUB 

17.30 

 

18.30 

DEF. DALL’ASEN LIVIO 

+ FAM. RIGAMONTI, ARTURO, ANGELA E MARISA 

DEF. EURO, STEFANO + EDA E REMO 

DOMENICA DL 3     

30 
II DOPO  

LA DEDICAZIONE 

 AZ 

BU B 

AZ 

 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

 

18.00 

19.00 

DEF. EMMA 

DEF. VITTORIA 

DEF. ZATTA INES  

+ BRONZI LUISA E PIACENZOTTI GIULIA 

DEF. ANTONIO, AGOSTINA, MASSIMILIANO 

DEF. GIANCARLO, LIVIO E RITA 

➽ 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 17.00 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  

Nella parte finale del discorso rivolto ai par-
tecipanti al XXVII Congresso mondiale di 
Uniapac, in corso in Vaticano fino a domani, il 
Papa ha proposto ai presenti di abbracciare 
il “patto” per una nuova economia promosso 
di recente ad Assisi per The Economy of 
Francesco. “Un’economia di pace e non di 
guerra”, ha specificato il Santo Padre: 
“pensiamo a quanto si spende per la fabbri-
cazione delle armi. Un’economia che si pren-
de cura del creato e non lo depreda; un’eco-
nomia a servizio della persona, della fami-
glia e della vita, rispettosa di ogni donna, 
uomo, bambino, anziano e soprattutto dei più 
fragili e vulnerabili; un’economia dove la 
cura sostituisce lo scarto e l’indifferenza; 
un’economia che non lascia indietro nessu-
no, per costruire una società in cui le pietre 

scartate dalla mentalità dominante diventa-
no pietre angolari; un’economia che ricono-
sce e tutela il lavoro dignitoso e sicuro per 
tutti; un’economia in cui la finanza sia amica 
e alleata dell’economia reale e del lavoro, 
non contro di loro”. “Oggi, ci sono centinaia, 
migliaia, milioni e forse miliardi di giovani 
che lottano per accedere ai sistemi econo-
mici formali, o anche solo per avere accesso 
al loro primo lavoro retribuito dove mettere 
in pratica le conoscenze accademiche, le 
competenze acquisite, l’energia e l’entusia-
smo”, ha denunciato il Papa, incoraggiando 
dirigenti e imprenditori “a considerare una 
nuova alleanza con i 
giovani che hanno crea-
to e si sono impegnati in 
questo Patto”.  

serve “un’economia di pace e non di guerra”, “pensiamo a 

quanto si spende per la fabbricazione delle armi” 




