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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 01 GENNAIO 2023 

S. Natale 
 

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo. Tutti quelli che udi-

vano si stupirono delle cose dette 

loro dai pastori. Maria, da parte 

sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore. I pastori 

se ne tornarono, glorificando e lo-

dando Dio per tutto quello che ave-

vano udito e visto, com’era stato 

detto loro. Quando furono compiuti 

gli otto giorni prescritti per la cir-

concisione, gli fu messo nome Ge-

sù, come era stato chiamato 

dall’angelo prima che fosse conce-

pito nel grembo. 

Buon Natale!! 
Don Cesare  Don Alberto don Gianni 

Pillole di pace 

da 

 

Preghiera da recitare in famiglia  
prima del pranzo di Natale 

 Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? 
Anzitutto, di lasciarci cambiare il 
cuore dall’emergenza che abbiamo 
vissuto, di permettere cioè che, 
attraverso questo momento storico, 
Dio trasformi i nostri criteri abituali 
di interpretazione del mondo e del-
la realtà. Non possiamo più pensare 
solo a preservare lo spazio dei no-
stri interessi personali o nazionali, 
ma dobbiamo pensarci alla luce del 
bene comune, con un senso comu-
nitario, ovvero come un “noi” aper-
to alla fraternità universale. Non 
possiamo perseguire solo la prote-
zione di noi stessi, ma è l’ora di 
impegnarci tutti per la guarigione 
della nostra società e del nostro 
pianeta, creando le basi per un 
mondo più giusto e pacifico, seria-
mente impegnato alla ricerca di un 
bene che sia davvero comune.* 

Dobbiamo rivisitare il tema della 
garanzia della salute pubblica per 
tutti; promuovere azioni di pace per 
mettere fine ai conflitti e alle guerre 
che continuano a generare vittime e 
povertà; prenderci cura in maniera 
concertata della nostra casa comu-
ne e attuare chiare ed efficaci misu-
re per far fronte al cambiamento 
climatico; combattere il virus delle 
disuguaglianze e garantire il cibo e 
un lavoro dignitoso per tutti, soste-
nendo quanti non hanno neppure 
un salario minimo e sono in grande 
difficoltà.* 

Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche ade-
guate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei 
confronti dei migranti e di coloro che vivono come 
scartati nelle nostre società. Solo spendendoci in 
queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato 
all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo 
costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il 
Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di 
pace. * 



SABATO 24 

⏰ 9.00 Confessioni fino alle 11.00 

⏰ 14.30 Confessioni fino alle 17.00 

⏰ 17.30 S. Messa della vigilia 

⏰ 18.30 S. Messa delle luci 

⏰ 22.00 S. Messa 

⏰ 00.00 S. Messa chiesa di Buguggiate 

   

DOMENICA 25 - S. NATALE 

⏰  S. Messe con orario festivo 

⏰ 18.20 Vesperi solenni 

   

LUNEDÌ 26 - S. STEFANO  

⏰ 8.30 S. Messa 

⏰ 10.00 S. Messa 

   

MARTEDÌ 27 

   

MERCOLEDÌ 28 

⏰ 21.00 
Pregare e far pregare - corso per animatori della preghiera della co-

munità 

   

GIOVEDÌ 29 

   

VENERDÌ 30 

   No S. Messa ore 21.00 

SABATO 31 

⏰  Alle Messe vigiliari canto del TE DEUM di ringraziamento 

⏰ 20.30 Capodanno insieme per famiglie all’oratorio di Buguggiate 

   

DOMENICA 01– GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

⏰  S. Messe con orario festivo 

⏰ 17.20 Vesperi e distribuzione del santino dell’anno 

   

LUNEDÌ 02  

   

WWW.CPDELLASPERANZA.IT 

 

In programma nei giorni: 

 

ven 23 dic 2022 ore 21:00 

sab 24 dic 2022 ore 21:00 

dom 25 dic 2022 ore 21:00 

lun 26 dic 2022 ore 16:30 

lun 26 dic 2022 ore 21:00 

ven 30 dic 2022 ore 21:00 

sab 31 dic 2022 ore 21:00 

dom 1 gen 2023 ore 16:30 

dom 1 gen 2023 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 98 A 05387 50000 00004 2343667   

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 

un Panettone per 

SOS in Valbossa 

€ 15.00 

in sacrestia, o fuori dalle 

Chiese parrocchiali 

“Non possiamo più pensare solo a 
preservare lo spazio dei nostri inte-
ressi personali o nazionali, ma dob-
biamo pensarci alla luce del bene 
comune, con un senso comunitario, 
ovvero come un ‘noi’ aperto alla 
fraternità universale”. Lo scrive 
Papa Francesco, nel suo messaggio 
per la Giornata mondiale della pa-
ce, che ricorre il 1° gennaio, in cui 
si chiede cosa ci è chiesto di fare? 
“Anzitutto, di lasciarci cambiare il 
cuore dall’emergenza che abbiamo 
vissuto, di permettere cioè che, at-
traverso questo momento storico, 
Dio trasformi i nostri criteri abituali 
di interpretazione del mondo e del-
la realtà”, è la risposta del Pontefi-
ce. Il Papa ribadisce che “non pos-
siamo perseguire solo la protezione 
di noi stessi, ma è l’ora di impe-
gnarci tutti per la guarigione della 
nostra società e del nostro pianeta, 
creando le basi per un mondo più 
giusto e pacifico, seriamente impe-
gnato alla ricerca di un bene che 
sia davvero comune”. Per fare que-
sto e vivere in modo migliore dopo 
l’emergenza del Covid-19, non si 
può ignorare un dato fondamentale: 
le tante crisi morali, sociali, politi-

che ed economiche che “stiamo vi-
vendo sono tutte interconnesse, e 
quelli che guardiamo come singoli 
problemi sono in realtà uno la cau-
sa o la conseguenza dell’altro”. “E 
allora – è l’invito del Papa -, siamo 
chiamati a far fronte alle sfide del 
nostro mondo con responsabilità e 
compassione. Dobbiamo rivisitare il 
tema della garanzia della salute 
pubblica per tutti; promuovere azio-
ni di pace per mettere fine ai con-
flitti e alle guerre che continuano a 
generare vittime e povertà; pren-
derci cura in maniera concertata 
della nostra casa comune e attuare 
chiare ed efficaci misure per far 
fronte al cambiamento climatico; 
combattere il virus delle disugua-
glianze e garantire il cibo e un la-
voro dignitoso per tutti, sostenendo 
quanti non hanno neppure un sala-
rio minimo e sono in grande diffi-
coltà”. Infine, lo “scandalo dei po-
poli affamati” che “ci ferisce”. 
“Abbiamo bisogno di sviluppare, con 
politiche adeguate, l’accoglienza e 
l’integrazione – conclude il Papa -, 
in particolare nei confronti dei mi-
granti e di coloro che vivono come 
scartati nelle nostre società”. 

RINGRAZIAMENTO 
 

Si ringrazia di cuore la Pro-loco di Bugug-

giate per l’aiuto e il sostegno nelle varie 

iniziative della Comunità Pastorale (la cena 

dei collaboratori) e in altre iniziative a so-

stegno dei ragazzi e adolescenti dei nostri 

oratori. La collaborazione e l’aiuto sono 

sempre per far germogliare semi di bene e 

di speranza nelle persone che abitano il 

nostro territorio. Grazie!!!  



SABATO VIGILIARE     

24 
NELLA  

SANTA NOTTE 

 AZ 

BUB 
AZ 

BUB 

17.30 

18.30 

22.00 

00.00 

DOMENICA DL 3     

25 S. NATALE 

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ      

26 S. STEFANO 
 AZ 

BUB 

8.30 

10.00 

MARTEDÌ      

27 
S. GIOVANNI 

EVANGELISTA 

 AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

DEF. MARIO, LUCIANO E NONNI 

MERCOLEDÌ      

28 
SS. INNOCENTI 

MARTIRI 

 AZ 

BUB 

8.30 

17.00 

 

GIOVEDÌ      

29 
V GIORNO 

DELL’OTTAVA 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

 

VENERDÌ      

30 
VI GIORNO 

DELL’OTTAVA 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

SABATO VIGILIARE    TE DEUM 

31 
VII GIORNO 

DELL’OTTAVA 

 AZ 

BUB 
 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL 3     

01 
OTTAVA  

DEL NATALE 

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ      

02 

S. BASILIO MAGNO 

E GRGORIO DI 

NAZIANZIO 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

➽ 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  

«Un uomo che ha servito la Chiesa in tanti modi – conferma -, ma con una 
costante che mi piace ricordare: era un uomo molto mite e sorridente, e 
questo tratto caratterizzava anche il suo stile nelle relazioni con le persone 

e nelle decisioni da prendere, alcune anche 
coraggiose e difficili». Una mitezza che fa 
dire ad Agnesi: «Potevamo prenderlo in 
giro, tanto non se ne aveva a male…». 
Agnesi parla anche della attività giornalisti-
ca di Stucchi: «Un volume ha raccolto i 
suoi scritti, che trattavano quasi sempre i 
temi della vita, del nascere e del morire». 
E il Vicario generale sottolinea anche la 
«passione» con cui Stucchi ha ricoperto 
l’incarico di Vicario per la Vita consacrata: 

«Aveva l’umiltà di chi veniva a servire e non si imponeva, ma cercava di 
convincere. Si faceva carico di decisioni anche faticose e sofferte, ma sem-
pre senza giudicare nessuno». 

Un GRAZIE riconoscente a Mons. Luigi Stucchi 




