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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  
 

SABATO DALLE 15.30  
 

FINO ALL’INIZIO DELLA S. MESSA.  

AD AZZATE.  

ULTIMO SABATO DEL MESE A BUGUGGIATE 

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 
In quel tempo. Quando furono compiuti i 

giorni della loro purificazione rituale, se-

condo la legge di Mosè, portarono il bam-

bino a Gerusalemme per presentarlo al Si-

gnore – come è scritto nella legge del Si-

gnore: «Ogni maschio primogenito sarà 

sacro al Signore» – e per offrire in sacrifi-

cio «una coppia di tortore o due giovani 

colombi», come prescrive la legge del Si-

gnore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo 

di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 

aspettava la consolazione d’Israele, e lo 

Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo 

gli aveva preannunciato che non avrebbe 

visto la morte senza prima aver veduto il 

Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si 

recò al tempio e, mentre i genitori vi porta-

vano il bambino Gesù per fare ciò che la 

Legge prescriveva a suo riguardo, anch’e-

gli lo accolse tra le braccia e benedisse 

Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signo-

re, che il tuo servo vada in pace, secondo 

la tua parola, perché i miei occhi hanno vi-

sto la tua salvezza, preparata da te davanti 

a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e 

gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la 

madre di Gesù si stupivano delle cose che 

si dicevano di lui. dodici ceste. 

Ricevi  
questo anello 

L’anello è la promessa. Lo scambio degli 
anelli è la formulazione di una promessa: 
puoi contare su di me, io conto su di te. 
Due persone che si impegnano con una 
promessa affidabile possono affrontare tutti 
giorni della vita e sostenere tutte le prove. 
Nella promessa è iscritta l’impegno di fedel-
tà, il legame è affidabile perché dura nel 
tempo, in ogni stagione della vita.  
2. L’anello forma una catena, fino al primo 
anello, fino a Dio. Le persone che si scam-
biano gli anelli sono legati alla storia che li 
ha precedute e si predispongono a scrivere 
una storia futura. La storia che ha preceduto 
gli sposi è una catena di generazioni, un 
patrimonio e una anche una storia di ferite: 
nel bene e nel male l’anello porta le tracce 

di quello 
che è 
stato. Ma 
la catena 
è solida e 
affidabile 
perché si 
aggancia 

al principio, alla promessa di Dio. Per quan-
to ci si impegni, la buona volontà non ba-
sta: il vino finisce presto e la festa è presto 
in pericolo. Ma se si aggancia a Gesù, allora 
anche l’acqua può diventare vino, anche il 
feriale può diventare festa.  
3. L’anello forma una catena, fino alla terza 
e alla quarta generazione. Nella coppia che 
condivide la vita e i sogni, i propositi e i 
progetti, è accolta come una benedizione la 
vita, i bambini, il futuro dell’umanità. I bam-
bini trovano serenità e buone ragioni per 
diventare uomini e donne perché si aggan-
ciano a una catena che non li lascia precipi-
tare nel vuoto. La vita rivela l’aspetto pro-
mettente non perché i genitori sono perfetti, 
ma perché sono uniti e ci si può agganciare 

a loro.  
4. L’anello è rotondo, non è quadro; l’anello 
non è di carta… Un anello quadrato non è 
adatto per essere messo al dito. Il patto che 
unisce l’uomo e la donna richiede che si 
lavori sugli angoli perché non siano spunto-
ni che feriscono, ma prendano la forma del 
cerchio. Per condividere una vita si devono 
addolcire ed eliminare gli spigoli. Un anello 
di carta può essere un gioco di bambini, ma 
non può formare una catena che resista. Per 
sostenere un legame che affronti le diverse 
stagioni e i giorni della vita è necessario 
sostituire i giochi dei bambini con il mate-
riale resistente: essere persone adulte che 
fanno fronte.  
5. La famiglia unita dall’anello è pronta 
anche per la resistenza. La promessa dell’af-
fidabilità reciproca è una resistenza alla 
condanna alla solitudine che intristisce il 
mondo. La catena che unisce le generazioni, 
genera futuro, a chiede a Dio il vino buono 
è una resistenza alla paura che fa invecchia-
re il mondo e considera i bambini come una 
imprudenza. L’impresa di arrotondare l’a-
nello è una resistenza alla tentazione dell’e-
gocentrismo che fa valere i propri spigolo 
come diritti e non si cura dell’angoscia che 
crea nei figli e nelle figlie. La cura per il ma-
teriale di cui è fatto l’anello è un esercizio 
necessario per predisporsi alle resistenza  

Intervento del Vescovo Mario all’incontro delle famiglie 2022 in piazza Duomo 



SABATO 21 

⏰ 15.00 Marcia della Pace partendo dalla Chiesa della Brunella 

⏰ 15.30 Confessioni e adorazione Chiesa di Azzate 

⏰ 19.45 Riunione MOCHI 

   

DOMENICA 22 - DELLA PAROLA DI DIO 

⏰ 16.00 
Gruppi di ascolto della Parola di Dio - ritrovo nelle Chiese parroc-

chiali della CP e divisione in gruppi 

   

LUNEDÌ 23 

⏰ 11.15 Preti Comunità Pastorale 

   

MARTEDÌ 24 

⏰ 10.30 Presbiterio decanale 

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

munità - chiesa di Schianno 

    

MERCOLEDÌ 25 

⏰ 18.30 Diaconia Cp 

    

GIOVEDÌ 26 

⏰ 10.00 Segreteria decani diocesi di Milano 

⏰ 20.30 Preparazione della celebrazione degli anniversari di Matrimonio 

    

VENERDÌ 27 

⏰ 21.00 Il Ramo di mandorlo - Cinema Castellani 

    

SABATO 28 

⏰ 15.30 Confessioni e adorazione Chiesa di Buguggiate 

⏰ 16.30 Film ingresso gratuito per le famiglie al Cinema-teatro Castellani 

    

DOMENICA 29 - DELLA SANTA FAMIGLIA  

⏰ 
in  

mattinata 
S. Messa animata nella propria Parrocchia 

⏰ 14.30 

Ritrovo delle famiglie ala Santuario della Madonnina del lago, rifles-

sione di don Alberto Cozzi, cammino verso l’oratorio di Azzate, rega-

lo un pensiedo di speranza alle altre famiglie, merenda insieme 

   

➽ Non è consentito l’ingresso a persone con tempera-

tura 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 ma-

scherina!! 

➽ Igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita 

➽ La S. Comunione solo sulla mano 

REGOLE PER ACCEDERE 

ALLE CELEBRAZIONI 



SABATO VIGILIARE     

21 S. AGNESE 

 AZ 

BUB 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL 3     

22 
III 

DOPO L’EPIFANIA 

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ      

23 FERIA 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

MARTEDÌ      

24 
S. FRANCESCO  

DI SALES 

 AZ 

BU B 

8.30 

15.00 

 

MERCOLEDÌ festa     

25 
CONVERSIONE  

DI S. PAOLO 

 AZ 

BUB 

8.30 

17.00 

 

GIOVEDÌ      

26 
SS. TIMOTEO E 

TITO 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

VENERDÌ      

27 FERIA 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

DEF. NOEMI PACCAGNELLA E FAM 

SABATO VIGILIARE     

28 FERIA 

 AZ 

BUB 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL 3     

29 

SANTA FAMIGLIA 

DI GESÙ, MARIA E 

GIUSEPPE 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ      

30 FERIA 

 AZ 

AZ 

BUB 

8.30 

15.30 

8.30 

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 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 

 

⏩ 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  

 

Programmazione 

 

ven 13 gen ore 21:00 

sab 14 gen ore 21:00 

dom 15 gen ore 21:00  

www.cinemacastellani.it  




