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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 13 NOVEMBRE 2022 
I di Avvento 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, 
uscito dal tempio, se ne andava, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli per fargli 
osservare le costruzioni del tempio. Egli 
disse loro: «Non vedete tutte queste co-
se? In verità io vi dico: non sarà lasciata 
qui pietra su pietra che non sarà distrut-
ta». Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i 
discepoli gli si avvicinarono e, in dispar-
te, gli dissero: «Di’ a noi quando acca-
dranno queste cose e quale sarà il segno 
della tua venuta e della fine del mondo». 
Gesù rispose loro: «Badate che nessuno 
vi inganni! Molti infatti verranno nel mio 
nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e trar-
ranno molti in inganno. E sentirete di 
guerre e di rumori di guerre. Guardate di 
non allarmarvi, perché deve avvenire, ma 
non è ancora la fine. Si solleverà infatti 
nazione contro nazione e regno contro 
regno; vi saranno carestie e terremoti in 
vari luoghi: ma tutto questo è solo l’inizio 
dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla 
tribolazione e vi uccideranno, e sarete 

(Continua a pagina 2) 

Risuonano ancora in noi le parole di Papa Francesco nell’udienza 
in occasione del 50° di fondazione di Caritas Italiana, che abbiamo 
celebrato l’anno scorso, in cui invitava a camminare nella via degli 
ultimi, nella via del Vangelo e nella via della creatività. 
Stiamo vivendo un tempo contrassegnato ancora da grande fatica 
e incertezza. La guerra 
continua a colpire dura-
mente molti paesi in tutto 
il mondo e da parecchi mesi 
ormai è alle nostre porte. 
È nostra fer- ma convinzio-
ne che sce- gliere la via 
del Vangelo è scegliere la 
via della pa- ce.  
Da qui la scelta del te-
ma dell’anno: La via del 
Vangelo è la pace. 
Accogliamo così anche 
l’invito del nostro Arcive-
scovo nella proposta pa-
storale “Kyrie Alleluia Amen. 
Pregare per vivere, nella 
Chiesa come discepoli di 
Gesù”, in cui ci ricorda che “Abbiamo bisogno di pregare, di impa-
rare a pregare, di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi 
e sia anima della missione, della carità, dell’impegno a vivere nel 
mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, presenza insi-
gnificante” perché la preghiera  “è il tempo in cui il dono dello Spi-
rito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne 
di pace”. 

La via del Vangelo è la pace 

Giornata diocesana Caritas 

Giornata mondiale dei poveri 
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SABATO 05 
CP ⏰ 10.00 Parroco riceve ad Azzate casa parrocchiale 
AZ ⏰ 15.30 Adorazione e Confessioni 
    
DOMENICA 06 - CRISTO RE 
CP ⏰ 14.00 Gli oratori sono aperti 
AZ ⏰ 16.00 S. Rosario 
DE ⏰ 19.00 Cresime degli adulti a Buguggiate 
    
LUNEDÌ 07 
CP ⏰ 9.30  
DE ⏰ 18.30 Conseulta di Pastorale giovani decanale: preadolescenti 
DE ⏰ 21.00 Gruppo Barnaba Azzate casa parrocchiale 
    
MARTEDÌ 08 
DE ⏰ 12.15 Pranzo preti 
CP ⏰ 17.00 Il parroco riceve a Buguggiate 
BU ⏰ 17.00 I incontro ragazzi di 2 elementare 
CP ⏰ 21.00 3 incontro genitori ragazzi di 2 elementare nella Chiesa di Buguggiate 
MERCOLEDÌ 09  
CP ⏰ 18.30 Diaconia della CP ad Azzate casa parrocchiale 
CP ⏰ 21.00 Catechiste della CP nella Chiesa di Buguggiate: presentazione dell’Avvento 
    
GIOVEDÌ 10 
CP ⏰ 21.00 Gruppo liturgico della CP casa parrocchiale ad Azzate 
VENERDÌ 11 
    
SABATO 12 
AZ ⏰  I incontro ragazzi di 2 elementare 
AZ ⏰ 15.30 Confessioni e adorazione Eucaristica 
CP ⏰ 18.30 Gruppo famiglia - Brunello granaio 
    
DOMENICA 13 - I DI AVVENTO 
CP ⏰ 14.30 Gli oratori sono aperti si costruisce la corona dell’Avvento 
AZ ⏰ 14.30 Riunione per i genitori dei ragazzi di 4 elementare 
AZ ⏰ 15.30 Prima Confessione 

odiati da tutti i popoli a causa del mio no-
me. Molti ne resteranno scandalizzati, e si 
tradiranno e odieranno a vicenda. Sorge-
ranno molti falsi profeti e inganneranno 
molti; per il dilagare dell’iniquità, si raf-
fredderà l’amore di molti. Ma chi avrà 
perseverato fino alla fine sarà salvato. 
Questo vangelo del Regno sarà annuncia-
to in tutto il mondo, perché ne sia data 
testimonianza a tutti i popoli; e allora ver-
rà la fine. [Quando dunque vedrete pre-
sente nel luogo santo l’abominio della de-
vastazione, di cui parlò il profeta Daniele 
– chi legge, comprenda –, allora quelli 
che sono in Giudea fuggano sui monti, 
chi si trova sulla terrazza non scenda a 
prendere le cose di casa sua, e chi si tro-
va nel campo non torni indietro a prende-
re il suo mantello. In quei giorni guai alle 
donne incinte e a quelle che allattano! 
Pregate che la vostra fuga non accada 
d’inverno o di sabato. Poiché vi sarà allo-
ra una tribolazione grande, quale non vi è 
mai stata dall’inizio del mondo fino ad 
ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni 
non fossero abbreviati, nessuno si salve-
rebbe; ma, grazie agli eletti, quei giorni 
saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi 
dirà: “Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È 
là”, non credeteci; perché sorgeranno fal-
si cristi e falsi profeti e faranno grandi se-
gni e miracoli, così da ingannare, se pos-
sibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho 
predetto. Se dunque vi diranno: “Ecco, è 
nel deserto”, non andateci; “Ecco, è in 
casa”, non credeteci. Infatti, come la fol-
gore viene da oriente e brilla fino a occi-
dente, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si 
raduneranno gli avvoltoi.] Subito dopo la 
tribolazione di quei giorni, “il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua lu-
ce, le stelle cadranno dal cielo e le poten-
ze dei cieli saranno sconvolte”. Allora 
comparirà in cielo il segno del Figlio 
dell’uomo e allora si batteranno il petto 
tutte le tribù della terra, e vedranno il Fi-
glio dell’uomo venire sulle nubi del cielo 
con grande potenza e gloria. Egli mande-
rà i suoi angeli, con una grande tromba, 
ed essi raduneranno i suoi eletti dai quat-
tro venti, da un estremo all’altro dei cieli».  

(Con nua 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 

Durante l’Avvento  il Parroco visiterà i 
malati delle Parrocchie.  Le persone che 
sono in contatto con i ministri dell’Euca-
restia riceveranno la visita.  Se qualcun 
altro avesse piacere della presenza del 
Sacerdote chiami questi numeri: 
Azzate   Giuseppe T.    Tel.    0332 459257  
Buguggiate Riccardo D.    Cel.    338 3827872 CinemaCastellani 

In programma nei giorni: 

 
sab 5 nov ‘22 ore 21:00 

 
dom 6 nov ‘22 ore 21:00 

www.cinemacastellani. it 

13 novembre - I domenica di Avvento 
Pomeriggio dalle ore 14.30 costruiamo insieme la corona dell’Avvento 
In Oratorio  (sia Azzate che Buguggiate) 
Segnala la presenza alla tua catechista entro  
Mercoledì 9 novembre 
Porta 6 candeline da casa. 

       T   !! 

http://www.cinemacastellani.it


SABATO VIGILIARE     

05 FERIA 
 AZ 

 
BUB 

17.30 
 
18.30 

DEF. CARMINE, ALBINA, OTO, ANTONIO, RAIMONDO, 
LIBERATO E ADRIANO 
DEF. ROBERTO, GINA E ANGELO 

DOMENICA DL 4     

06 NSGC 
RE DELL’UNIVERSO 

 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. GEMMA E GIOVANNI 
DEF. BOLDETTI GIUSEPPINA E BOSSI PIETRO 
 
CRESIME DEGLI ADULTI 

LUNEDÌ      

07 FERIA  AZ 

BUB 
8.30 
8.30 

DEF. BERNASCONI LUIGI E LUIGIA 

MARTEDÌ 

08 FERIA  AZ 
BU B 

08.30 
15.00 

DEF. ANNIBALE 

MERCOLEDÌ festa     

09 
DEDICAZIONE DELLA 
BASILICA ROMANA 
LATERANENSE 

 AZ 
BU B 

08.30 
17.00 

 

GIOVEDÌ      

10 S. LEONE MAGNO  AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF. MARIA. FRANCESCO E LIDIA GIAMBERINI 

VENERDÌ festa     

11 S. MARTINO 
DI TOURS 

 AZ 
BU B 

8.30 
8.30 

DEF. ZATTA LUCA 
DEF. PASSUELLO GIOVANNI 

SABATO VIGILIARE     

12 S. GIOSAFAT 
 AZ 

BUB 
17.30 
18.30 

DEF. MASSIMO E LIDIA 
DEF. GIULIA E PRIMO + RIVETTA MARIO 

DOMENICA DL 1     

13 I DI 
AVVENTO 

 AZ 
BU B 
AZ 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
18.00 
19.00 

DON GIORGIO E MARCO 
DEF. ROBERTO, ADA E RUGGERO 
DEF. UGO DELLA PORTA 
DEF. MATTEO ROMA 
DEF. FAM. BAI E CARABELLI 

     

➽ 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  

A ciascuno la grazia, secondo la misura del 
dono di Cristo. L’edificazione del corpo di Cri-
sto è la strada da percorrere per giungere alla 
pienezza escatologica, cosmica, la pienezza di 
Cristo. Paolo si rallegra contemplando la varietà 
dei doni che diventano ministeri per l’edificazio-
ne del corpo 
di Cri-
sto: egli ha 
dato ad al-
cuni di es-
sere aposto-
li, ad altri di 
essere pro-
feti … evangelisti … pastori … maestri. All’ini-
zio di una nuova epoca della storia della Chie-
sa, san Carlo, dopo il Concilio di Trento, anche 

Allo scopo di edificare il corpo di Cristo 
Dall’omelia del Vescovo Mario in occasione della festa di S. Carlo B. - 2022 



per arginare il dilagare della riforma lute-
rana, ha interpretato la molteplicità dei 
doni per il ministero in modo special-
mente clericale, investendo molto sulla 
formazione dei preti e aspettandosi molto 
dal clero. San Carlo, anche se in vita non 
è sembrato molto incline all’entusiasmo, 
si rallegra ora contemplando i molti frutti 
che la sua opera infaticabile ha portato, 
grazie alle virtù e alla dedizione del clero 

formato secondo le sue indicazioni. For-

se stiamo vivendo anche noi un’epoca 

nuova della storia della Chiesa e neppure 
noi sembriamo tanto inclini all’entusia-
smo. Ma lo Spirito di Dio continua a of-
frire i suoi doni, e anche se talora i con-
testi ecclesiali si presentano stanchi, un 
po’ rassegnati, un po’ scettici Dio conti-
nua a chiamare gli uomini e le donne di 
questo tempo a edificare il corpo di Cri-
sto, fino all’uomo perfetto, fino alla misu-
ra della pienezza di Cristo. 


