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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 18 DICEMBRE 2022 
VI di Avvento 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo. Venne un uomo manda-

to da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare te-

stimonianza alla luce, perché tutti cre-

dessero per mezzo di lui. Non era lui la 

luce, ma doveva dare testimonianza al-

la luce. Giovanni proclama: «Era di lui 

che io dissi: Colui che viene dopo di 

me è avanti a me, perché era prima di 

me». Dalla sua pienezza noi tutti abbia-

mo ricevuto: grazia su grazia. Perché 

la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 

grazia e la verità vennero per mezzo di 

Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai vi-

sto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è 

nel seno del Padre, è lui che lo ha rive-

lato.  

Milano: no a individualismo,  
ingiustizie e guerra 

Articolo di Avvenire sull’omelia del Vescovo il 6 dicembre 2022 

Un invito accorato ad accogliere i «gemiti 

inascoltati» di Milano e del mondo. Un 

appello a non chiudersi in paure ed egoi-

smi, a farsi sempre incontro agli «altri», a 

scoprirsi «popolo in cammino». E un tri-

pl ice «elog io»:  l ’e log io del l a 

«inquietudine» che bussa alle porte delle 

nostre certezze; l’elogio del «realismo 

della speranza» che «riconosce la voca-

zione alla fraternità iscritta in ogni vita 

umana» e contesta la rassegnazione alla 

guerra, alla violenza, all’ingiustizia; l’elogio 

della «democrazia rappresentativa» e del-

la politica che è servizio del bene comune, 

a partire da «chi è più fragile e bisogno-

so». 

S’intitola «E gli altri? Tra ferite aperte e 

gemiti inascoltati: forse un grido, forse un 

cantico» il Discorso alla Città pronunciato 

ieri sera nella Basilica di Sant’Ambrogio 

dall’arcivescovo Mario Delpini, come tra-

dizione nei vespri per la solennità del pa-

trono di Milano. 

Un discorso che nel titolo mette «un pun-

to di domanda». Ma Milano non se ne 

stupirà, è certo il presule. Che muove la 

sua riflessione confidando nell’attitudine 

ambrosiana alla generosità concreta e 

lungimirante di fronte ai segni e alle sfide 

dei tempi. Ma soprattutto: ricordando co-

me «nella storia» operi «la provvidenza di 

Dio che è 

promessa di 

vita, di vita 

buona, di vita 

eterna». 

In questa pro-

messa ha 

radice quel 

« r e a l i s m o 

della speran-

za» che non 

accetta il fata-

lismo né l’atti-

v i s m o 

« o t t u s o » . 

Salomone e 

A m b r o g i o , 

Manzoni e papa Francesco le “fonti” a cui 

attinge Delpini nel Discorso pronunciato 

davanti a sindaci, politici, rappresentanti 

delle istituzioni impegnati nel vasto territo-

rio ambrosiano. 

A quanti si impegnano per il bene comune 

sono rivolte le parole di gratitudine dell’ar-

civescovo che, nella terza parte del Di-

scorso, diventano «elogio della politica» 

che non cerca vantaggi personali o di 

parte ma si ostina a chiedersi «e gli al-

tri?», e a prendersene cura:siano «i bam-

bini che subiscono violenze e abusi» o «le 

donne maltrattate, umiliate, picchiate in 

casa», gli anziani soli, le persone senza 

casa o assistenza sanitaria, i ragazzi che 

bruciano la vita tra dipendenze e violenze, 

quanti non vanno a scuola, non lavorano, 

(Continua a pagina 4) 



SABATO 10 

⏰ 10.00 Funerale 

⏰ 10.00 Segreteria parrocchiale Azzate 

⏰ 14.30 Funerale 

⏰ 15.30 Adorazione Eucaristica ad Azzate (cappellina feriale) 

⏰ 16.00 S. Messa alpini zona 5 

⏰ 18.00 Gruppo famiglie a Brunello 

 

AZ ore 15.00 via Leopardi 

AZ ore 16.00 via Fiume 

BU ore 15.00 via Garibaldi 

BU ore 15.30 via XXV, 1 - Fam. Ferrari 

BU ore 16.00 via Monte rosa - belvedere 

DOMENICA 11 - V DI AVVENTO 

⏰ 11.00 Prove di canto 

⏰  Gli oratori sono aperti 

⏰ 16.00 Battesimo 

 

AZ ore 15.00 Piazza Cairoli 

AZ ore 15.30 Roncasnino 

AZ ore 16.00 via Pasubio 60, fontana 

BU ore 15.00 chiesa di Erbamolle parco pubblico 

BU ore 15.30 Chiesa di S. Giovanni 

BU ore 16.00 via Sardegna, 2 - presso Fam. Guerci 

LUNEDÌ 12 

⏰ 8.30 Benedizione cappella feriale Azzate 

⏰ 11.15 Preti CP 

⏰ 14.30 Funerale 

   

MARTEDÌ 13 

⏰ 10.00 Funerale (no messa di orario) 

⏰ 11.00 Presbiterio decanale 

⏰ 16.00 Confessioni 5 elementare 

⏰ 17.00 Parroco riceve 

⏰ 21.00 Confessioni medie, adolescenti e giovani 

⏰ 21.30 Confessioni per tutti 

   

MERCOLEDÌ 14 

⏰  Decano in Curia 

⏰ 18.30 Diaconia CP 

⏰ 21.00 Benedizione natalizia delle famiglie - Parroco 

   

GIOVEDÌ 15  

⏰ 21.00 Cineforum Giovani 

⏰ 21.00 Benedizione natalizia delle famiglie - Parroco 

   

VENERDÌ 16 - INIZIO NOVENA DI NATALE 

⏰ 7.40 Novena di Natale 

⏰ 10.00 Decani 

⏰ 19.00 Novena di Natale 

⏰ 21.00 
I venerdì della preghiera: S.Messa e adorazione Lc 11,1-4 

Novena di Natale adulti. Presenza caritas decanale  

    

SABATO 17 

⏰  Continuano le benedizioni natalizie 

⏰ 6.30 S. Messa novena di Natale adulti a Buguggiate 

⏰ 9.30 Confessioni 4 elementare 

⏰ 10.30 Confessioni 5 elementare 

⏰ 11.00 Parroco riceve ad Azzate 

⏰ 15.30 Adorazione Eucaristica a Bugggiate e Confessioni 

⏰  Festa di Natale della scuola materna 

⏰ 10.15 Novena di Natale in Chiesa parrocchiale 

⏰ 18.00 Novena di Natale 

⏰  Vendita torte e biscotti per SOS Valbossa 

DOMENICA 18 

⏰  Continuano le benedizioni natalizie 

⏰ 11.00 Prove di canto 

⏰  Gli oratori sono aperti 

⏰ 15.30 Novena di Natale in Oratorio 

⏰ 16.00 Benedizioni natalizie in Chiesa parrocchiale 

⏰ 16.30 Confessioni per tutti 

⏰ 18.00 Novena di Natale 

⏰ 19.00 Giovani MIP 

⏰  Vendita torte e biscotti per SOS Valbossa 

 

In programma nei giorni: 

 

sab 10 dic ‘22 ore 21:00 

 

dom 11 dic ‘22 ore 21:00 

OFFERTE NATALIZIE 

 

SPECIFICARE NEL BONIFICO 

 

⏩ PRO PARROCCHIA 

OPPURE 

⏩ RACCOLTA SOS VALBOSSA 

 

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 

Benedizioni Natalizie  

Azzate sabato 17 dicembre 

ore 15.00  Chiesa di Erbamolle 

     parco pubblico 

ore 16.00  via Cadore, 4 

     Fam. Lorenzi  

Azzate domenica 18 dicembre 

ore 15.00   Via Volta 26 

     Centro Anziani 

ore 17.00  Chiesa S. Rocco 

Buguggiate sabato 17 dicembre 

ore 15.00  via Giovanni XXIII, 4 

     parco  

ore 15.30  Cimitero 

     nuovo ingresso 

ore 16.00  via Cadore, 4 

      Fam. Lorenzi 

Buguggiate domenica 18 dicembre 

ore 16.00  Chiesa Parrocchiale 



SABATO VIGILIARE     

10 FERIA 

 AZ 

BUB 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL 1     

11 
V DI 

AVVENTO 

 AZ 

BU B 

 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

 

11.00 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ      

12 FERIA 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

DEF. MICHELE, EMMANUELE, ALBERTO E LAURA 

MARTEDÌ      

13 S. LUCIA 

 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

DEF. MATTEO ROMA 

MERCOLEDÌ      

14 
S. GIOVANNI  

DELLA CROCE 

 AZ 

BUB 

8.30 

17.00 

DEF. TOMMASO 

GIOVEDÌ      

15 FERIA 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

DEF. TROIAN MARIA 

VENERDÌ      

16 

COMMEMORAZIONE 

DELL’ANNUNCIO  

A S. GIUSEPPE 

 AZ 

BU B 
 

8.30 

21.00 

 

 

SABATO VIGILIARE     

17 
FERIA  

PRENATALIZIA I 

 BUB 

AZ 

BUB 

6.30 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL 2     

18 
DIVINA MATERNITÀ 

DI MARIA 

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

➽ 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  

La cappellina invernale di Azzate 

Lunedì 12 dicembre  

ore 8.30 benedizione e prima S. Messa 
 

 

Ringrazio di cuore tutti coloro che 

hanno contribuito offrendo mate-

riale e lavoro per sistemare la cap-

pellina e anche tutto ciò che ha a 

che fare con la sacrestia e le sa-

crestie della Parrocchia. 

 

Ringraziamo la famiglia di Daniele 

Triacca che ha donato in quadro 

raffigurante la Madonna e San 

Girolamo Emiliani che potete am-

mirare pregando in cappellina. 

 

Don Cesare 



o «lavorano troppo e sono 

pagati troppo poco», quanti 

«subiscono prepotenze, 

estorsioni, ricatti dalla mala-

vita organizzata che si insi-

nua dovunque». 

Ed ecco l’elogio della 

«democrazia rappresentati-

va» e del «sistema costitu-

zionale in cui viviamo, esito 

di un doloroso travaglio, della 

tragedia della guerra, dell’op-

pressione della dittatura, del-

la sapienza dei legislatori». 

Ma è l’«elogio dell’inquietudi-

ne» quello che apre il Discor-

so: l’inquietudine – per fare 

un paio di esempi – di fronte 

alle derive di una città che 

«demolisce le case popolari 

e costruisce appartamenti a 

prezzi inaccessibili», taglian-

do fuori famiglie giovani, 

lavoratori, anziani; o, guar-

dando ai rapporti fra i popoli 

e alle migrazioni, l’inquietudi-

ne per «una civiltà che si 

chiude e muore e lascia mo-

rire popoli pieni di vita». 

«Faccio l’elogio dell’inquietu-

dine – scandisce il presule – 

perché mi faccio voce della 

comunità cristiana, della tra-

dizione europea e italiana, 

della lungimiranza sui destini 

della civiltà occidentale». 

Il passo successivo: l’«elogio 

del realismo della speranza», 

d i  q u e l l a  s p e r a n z a 

«autentica» che «non ricerca 

l’immunità (come difesa 

dall’altro) ma la comunità 

(come difesa dell’altro)». Il 

realismo della speranza 

«smaschera l ’ i l lus ione 

dell’individualismo, forse la 

radice più profonda dell’infe-

licità del nostro tempo», aiu-

ta a riconoscere come «la 

vocazione alla fraternità è la 

condizione di sopravvivenza 

dell’umanità» e illumina e 

alimenta la risposta a sfide 

come la crisi demografica, 

l’emergenza educativa, la 

tutela della salute e il 

«prendersi cura nelle situa-

zioni limite della malattia». 

La solidarietà non sia 

«appendice lodevole» ma 

«principio rivoluzionario del 

sistema economico», sottoli-

nea Delpini stigmatizzando 

quel «neoliberismo» che di-

spensa paternalismo e filan-

tropia perpetuando iniquità e 

sfruttamento. Quindi, parlan-

do delle «esperienze disa-

strose delle guerre» che 

«convincono dell’assurdità 

dei conflitti»: «non possiamo 

rinunciare al realismo: per-

corriamo e incoraggiamo a 

percorrere le vie della diplo-

mazia, della preghiera, della 

reazione popolare alla guerra, 

agli affari sporchi che la 

guerra favorisce». 

In conclusione: «Gli altri, chi 

sono? Sono la nostra inquie-

tudine, sono interlocutori e 

annunciatori della nostra 

(Continua da pagina 1) 


