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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 20 NOVEMBRE 2022 
II di Avvento 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 
Nell’anno quindicesimo dell’impero 

di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pi-

lato era governatore della Giudea, 

Erode tetrarca della Galilea, e Filip-

po, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e 

della Traconìtide, e Lisània tetrarca 

dell’Abilene, sotto i sommi sacer-

doti Anna e Caifa, la parola di Dio 

venne su Giovanni, figlio di Zacca-

ria, nel deserto. Egli percorse tutta 

la regione del Giordano, predicando 

un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati, com’è scritto 

nel libro degli oracoli del profeta 

Isaia: «Voce di uno che grida nel 

deserto: Preparate la via del Signo-

re, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 

burrone sarà riempito, ogni monte e 

ogni colle sarà abbassato; le vie 

tortuose diverranno diritte e quelle 

(Continua a pagina 2) 

Kyrios (Signore) e  il primo annuncio di 
Maria di Ma gdala della sua esperienza di 
incontro con il risorto: «Ho visto il Signo-
re!» (Gv 20,18). Kyrios (Signore) e  la pro-
fessione di fede del discepolo che Gesu  
amava. Riconosce il risorto sulla riva del 
mare di Galilea: «È  il Signore!» (Gv 21,7). 
Nella celebrazione liturgica la professione 
di fede e  espressa in forma di preghiera, 
invocazione: «Signore (Kyrie)!». La fede 
non e  in primo luogo affermazione della 
verita , ma dialogo, preghiera, incontro. 
Nell'invocazione credente che ricorre con 
tanta frequenza nella liturgia ambrosiana 
la comunita  dice e vive la sua gratitudine e 
il riconoscimento della signoria di Gesu , il 
crocifisso risorto, che offre salvezza al cielo 
e alla terra: «A me e  stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque...» (Mt 
28,18-19). La signoria di Gesu , crocifisso e 
risorto, raccoglie tutte le dimensioni e tutte 
le vicende che le persone vivono, nella ter-
ra della prova e negli inferi della desola-
zione, e tutto avvolge con la sua gloria. 
Riconoscere la signoria di Gesu  permette di 
aprire ogni situazione, ogni dramma, ogni 
motivo di festa e ogni motivo di pianto a 
comprendere che tutto, tutto e  salvato. 
Percio  spesso preghiamo: Kyrie, eleison, 
«Signore abbi pieta ». Invochiamo il per-
dono, perche  Gesu  e  Signore e conosce la 
nostra vita, anche cio  che nessuno sa, anche 
le ferite di cui nessuno si accorge, anche 
quello di cui noi ci vergogniamo e tutto, 
tutto avvolge con la sua misericordia. L'atto 
penitenziale con cui inizia ogni celebra-
zione eucaristica e  l'invito a raccogliere 
tutta la propria vita, tutta la giornata, tutta 
la settimana per consegnare ogni cosa alla 

misericordia. È  opportuno ricordarlo e 
suggerire una particolare attenzione all'at-
to penitenziale della messa. La consapevo-
lezza di una vita chiamata a conversione e 

il sincero pentimento dei peccati invocano 
da Dio il perdono e predispongono a cele-
brare in pienezza l'eucaristia. La prassi 
penitenziale deve essere oggetto di ri-
flessione e di prudenti scelte pastorali. Il 

fatto che molti non si accostino mai o molto 
raramente al sacramento della riconcilia-
zione per confessare i loro peccati e 
chiedere l'assoluzione forse rivela una cer-
ta superficialita  che deve essere invitata a 
serieta  e sincerita  nel considerare la pro-
pria situazione di coscienza. Si deve pero  
riconoscere che anche la pratica devota di 
chi si accosta spesso alla confessione per 
poter accedere alla comunione deve essere 
illuminata da una catechesi attenta a dis-
tinguere l'opportunita  della confessione 
frequenter, per chiedere perdono e insieme 
un accompagnamento personale, da una 
sorta di scrupolo che induce a considerarsi 
sempre troppo peccatori per accostarsi alla 
comunione. Si deve ribadire che il sacra-
mento della riconciliazione richiede una 
riflessione e un rinnovamento per essere 
sottratto a una deriva troppo "psicologica" 
o troppo individualistica, per essere recu-
perato come riconciliazione con la Chiesa. 
Kyrie, eleison: «Signore, Figlio del Dio 
vivente, abbi pieta  di me» e  anche una for-
mula per la "preghiera del cuore". Merita 
molta attenzione e puo  essere di grande 
aiuto la formula semplice e intensa di 
quella preghiera che suggerisce di ripetere 
sempre, in ogni momento possibile, le pa-
role vere che richiamano alla mente la 
presenza di Gesu . Insieme con la professio-
ne di fede che riconosce che Gesu  e  Signo-
re, il fedele riconosce la propria condizione 
di peccatore, di miserabile e invoca miseri-
cordia. 

Avvento!! 
Kyrie: la professione di fede in forma di invocazione 



SABATO 12 

⏰  I incontro ragazzi di 2 elementare 

⏰ 10.00 Il Parroco riceve ad Azzate 

⏰ 15.30 Confessioni e adorazione Eucaristica 

⏰ 18.30 Gruppo famiglia - Brunello granaio 

   

DOMENICA 13 - I DI AVVENTO 

⏰ 14.30 Gli oratori sono aperti si costruisce la corona dell’Avvento 

⏰ 14.30 Riunione per i genitori dei ragazzi di 4 elementare 

⏰ 15.30 Prima Confessione 

   

LUNEDÌ 14 

⏰ 11.15 Preti CP 

⏰ 21.00 Consiglio pastorale in sala Bianca 

   

MARTEDÌ 15 

⏰ 10.30 Presbiterio decanale 

⏰ 17.00 Parroco ricede a Buguggiate 

   

MERCOLEDÌ 16  

⏰ 20.30 Giovani preghiera a Varese esercizi spirituali 

    

GIOVEDÌ 18 

   

VENERDÌ 19 

⏰ 21.00 
La preghiera del venerdì sera: S. Messa e adorazione fino alle 22.00 

Lc 10,1-24 

    

SABATO 20 

⏰ 10.00 Parroco riceve ad Azzate 

⏰ 15.30 Confessioni ed adorazione Eucaristica 

⏰ 18.30 Ritiro preadolescenti 

   

DOMENICA 21 - II DI AVVENTO 

⏰ 14.30 Ritiro ragazzi 5 elementare a Buguggiate 

⏰ 14.30 Gli oratori sono aperti 

   

impervie, spianate. Ogni uomo ve-

drà la salvezza di Dio!». Alle folle 

che andavano a farsi battezzare da 

lui, Giovanni diceva: «Razza di vipe-

re, chi vi ha fatto credere di poter 

sfuggire all’ira imminente? Fate 

dunque frutti degni della conversio-

ne e non cominciate a dire fra voi: 

“Abbiamo Abramo per padre!”. Per-

ché io vi dico che da queste pietre 

Dio può suscitare figli ad Abramo. 

Anzi, già la scure è posta alla radice 

degli alberi; perciò ogni albero che 

non dà buon frutto viene tagliato e 

gettato nel fuoco». Le folle lo inter-

rogavano: «Che cosa dobbiamo fa-

re?». Rispondeva loro: «Chi ha due 

tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi 

ha da mangiare faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi 

battezzare e gli chiesero: «Maestro, 

che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 

disse loro: «Non esigete nulla di più 

di quanto vi è stato fissato». Lo in-

terrogavano anche alcuni soldati: «E 

noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-

spose loro: «Non maltrattate e non 

estorcete niente a nessuno; accon-

tentatevi delle vostre paghe». Poi-

ché il popolo era in attesa e tutti, ri-

guardo a Giovanni, si domandavano 

in cuor loro se non fosse lui il Cri-

sto, Giovanni rispose a tutti dicen-

do: «Io vi battezzo con acqua; ma 

viene colui che è più forte di me, a 

cui non sono degno di slegare i lac-

ci dei sandali. Egli vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco. Tiene in ma-

no la pala per pulire la sua aia e per 

raccogliere il frumento nel suo gra-

naio; ma brucerà la paglia con un 

fuoco inestinguibile». Con molte al-

tre esortazioni Giovanni evangelizza-

va il popolo.  

(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 

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 

 

tel:00390332459257


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: EMMA, ANGELO E FAMILIARI 

LUNEDÌ      

14 FERIA 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

DEF. BERRONE FRANCO 

MARTEDÌ      

15 FERIA 

 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

KDEF. ORLANDO, GIULIA E NARCISO 

DEF. FABRIZIO 

MERCOLEDÌ      

16 FERIA 

 AZ 

BU B 

08.30 

17.00 

DEF. TROTTA GIUSEPPE 

DEF. EMELINDA 

GIOVEDÌ      

17 
S. ELISABETTA DI 

UNGHERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

VENERDÌ      

18 FERIA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. D’ABRAMO ASSUNTA 

SABATO VIGILIARE     

19 FERIA 

 AZ 

 

BUB 

17.30 

 

18.30 

DEF. ALFIERO, LUIGI, SANTINA, PINUCCIO, EGIDIO + 

ALBERTI EDOARDO 

DEF. BETTIATI ELIO + ROSA E ANGELO 

DOMENICA DL 2     

20 
II DI 

AVVENTO 

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

DEF. FAM. BERTUZZO E ZANETTI 

DEF. FAM. CASTELLI 

DEF. CHIRIZZI GIUSEPPA, POMPILIO E COSIMO 

DEF. VINCENZO E VITTORINA TIBILETTI 

DEF. PIETRO, GIUSEPPINA E DEF. FAM. BOSSI E BAI 

➽ 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  




