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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 05 FEBBRAIO 2023 
V dopo l’epifania 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo. Il Signore Gesù andò di 

nuovo a Cana di Galilea, dove aveva 

cambiato l’acqua in vino. Vi era un fun-

zionario del re, che aveva un figlio mala-

to a Cafàrnao. Costui, udito che Gesù 

era venuto dalla Giudea in Galilea, si re-

cò da lui e gli chiedeva di scendere a 

guarire suo figlio, perché stava per mo-

rire. Gesù gli disse: «Se non vedete se-

gni e prodigi, voi non credete». Il funzio-

nario del re gli disse: «Signore, scendi 

prima che il mio bambino muoia». Gesù 

gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». 

Quell’uomo credette alla parola che Ge-

sù gli aveva detto e si mise in cammino. 

Proprio mentre scendeva, gli vennero 

incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio 

vive!». Volle sapere da loro a che ora 

avesse cominciato a star meglio. Gli 

dissero: «Ieri, un’ora dopo mezzogior-

no, la febbre lo ha lasciato». Il padre ri-

conobbe che proprio a quell’ora Gesù 

gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e cre-

dette lui con tutta la sua famiglia. Que-

sto fu il secondo segno, che Gesù fece 

quando tornò dalla Giudea in Galilea.  

Il vincolo dell’amore 
Il vangelo della famiglia rimanda al disegno 

divino della creazione dell’uomo e della don-

na, cioè al “principio”, secondo la parola di 

Gesù: «Non avete letto che il Creatore da 

principio li fece maschio e femmina e disse: 

Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre 

e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 

una sola carne? Così non sono più due, ma 

una sola carne. Dunque l’uomo non divida 

quello che Dio ha congiunto» (Mt 19,4-6). E 

questo essere una sola carne si inserisce nel 

disegno divino della redenzione. San Paolo 

scrive: «Questo mistero è grande: io lo dico 

in riferimento a Cristo e alla Chie-

sa!» (Ef 5,32). E San Giovanni Paolo II com-

menta: «Cristo rinnova il primitivo disegno 

che il Creatore ha inscritto nel cuore dell’uo-

mo e della donna, e nella celebrazione del 

sacramento del matrimonio offre un “cuore 

nuovo”: così i coniugi non solo possono 

superare la “durezza del cuore” (Mt 19,8), 

ma anche e soprattutto possono condividere 

l’amore pieno e definitivo di Cristo, nuova ed 

eterna Alleanza fatta carne». Il matrimonio 

secondo la Rivelazione cristiana non è una 

cerimonia o un evento sociale, né una for-

malità; non è nemmeno un ideale astratto: 

è una realtà con la sua precisa consistenza, 

non «una mera forma di gratificazione affetti-

va che può costituirsi in qualsiasi modo e 

modificarsi secondo la sensibilità di ognu-

no». Ci possiamo chiedere: com’è possibile 

che avvenga un’unione così coinvolgente tra 

l’uomo e la donna, un’unione fedele e per 

sempre e dalla quale nasce una nuova fami-

glia? Com’è possibile questo, tenuto conto 

dei limiti e della fragilità degli esseri umani? 

Conviene che ci poniamo queste domande e 

che ci lasciamo prendere dallo stupore di-

nanzi alla realtà del matrimonio. Gesù ci dà 

una risposta semplice e nello stesso tempo 

profonda: «L’uomo non divida quello che Dio 

ha congiunto» (Mt 19,6). «È Dio stesso l’au-

tore del matrimonio», come afferma 

il Concilio Vaticano II, e ciò si può intendere 

riferito ad ogni singola unione coniugale. 

Infatti gli sposi danno vita alla loro unione, 

con il libero consenso, ma solo lo Spirito 

Santo ha il potere di fare di un uomo e di una 

donna una sola esistenza. Inoltre, «il Salvato-

re degli uomini e sposo della Chiesa viene 

incontro ai coniugi cristiani attraverso il sa-

cramento del matrimonio» (ibid., 48). Tutto 

ciò ci porta a riconoscere che ogni vero ma-

trimonio, anche quello non sacramentale, è 

un dono di Dio ai coniugi. Sempre il matri-

monio è un dono! La fedeltà coniugale pog-

gia sulla fedeltà divina, la fecondità coniugale 

si fonda sulla fecondità divina. L’uomo e la 

donna sono chiamati ad accogliere questo 

dono e a corrispondervi liberamente con il 

reciproco dono di sé. Questa bella visione 

può apparire utopica, in quanto sembra non 

tener conto della fragilità umana, dell’inco-

stanza dell’amore. L’indissolubilità viene 

spesso concepita come un ideale, e tende a 

prevalere la mentalità secondo la quale il 

matrimonio dura finché c’è amore. Ma di 

quale amore si tratta? Anche qui vi è spesso 

inconsapevolezza del vero amore coniugale, 

ridotto al piano sentimentale oppure a mere 

soddisfazioni egoistiche. Invece l’amore ma-

dal Discorso del Santo Padre al tribunale della Rota Romana 2023 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


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 pensiero di speranza alle altre famiglie, merenda insieme 

   

LUNEDÌ 30 

⏰ 9.30 Preti Comunità Pastorale 

   

MARTEDÌ 31 

⏰ 10.30 Presbiterio decanale 

⏰ 20.30 
S. Messa di S. Giovanni Bosco per ragazzi delle medie, superiori e 

giovani con i loro genitori - Chiesa di Buguggiate 

    
MERCOLEDÌ 01 

   

    
GIOVEDÌ 02 - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

⏰  Le S. Messe cominciano con la processione delle candele 

⏰ 20.45 
Riunione ministri straordinari della comunione della CP a Azzate - 

cappellina feriale.  

    
VENERDÌ 03 

⏰  Dopo le S. Messe benedizione dei pani 

⏰ 21.00 Scuola d preghiera a galliate Lombardo Chiesa Parrocchiale 

    

SABATO 04 

⏰ 14.30 
Incontro con tutti i partecipanti al pellegrinaggio in Terra Santa. Azza-

te sala bianca 

⏰ 15.30 Confessioni e adorazione Chiesa di Azzate 

⏰ 18.30 Vestizione Chierichetti di Buguggiate 

    

DOMENICA 05  

⏰ 16.00 S. Rosario Consorelle 

   

➽ 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 

trimoniale è inseparabile dal 

matrimonio stesso, in cui 

l’amore umano, fragile e 

limitato, si incontra con 

l’amore divino, sempre fe-

dele e misericordioso. Mi 

domando: può esserci un 

amore “dovuto”? La rispo-

sta la si trova nel comanda-

mento dell’amore, così co-

me Cristo lo ha detto: «Vi 

do un comandamento nuo-

vo: che vi amiate gli uni gli 

altri. Come io ho amato voi, 

così amatevi anche voi gli 

uni gli altri» (Gv 13,34). 

Possiamo applicare questo 

comandamento all’amore 

coniugale, anch’esso dono 

di Dio. Si può adempiere 

questo comandamento 

perché è Lui stesso a so-

stenere i coniugi con la sua 

grazia: “come io vi ho ama-

to, così amatevi”. Si tratta 

di un dono affidato alla loro 

libertà con i suoi limiti e le 

sue cadute, per cui il volersi 

bene tra marito e moglie ha 

bisogno continuamente di 

purificazione e maturazione, 

di comprensione e perdono 

reciproco. Quest’ultima 

cosa voglio sottolinearla: le 

crisi nascoste non si risol-

vono nel nascondimento, 

ma nel perdono reciproco. Il 

matrimonio non va idealiz-

zato, come se esso esistes-

se soltanto laddove non ci 

sono problemi. Il disegno di 

Dio, essendo posto nelle 

nostre mani, si realizza 

sempre in modo imperfetto, 

e tuttavia «la presenza del 

Signore abita nella famiglia 

reale e concreta, con tutte 

le sue sofferenze, lotte, 

gioie e i suoi propositi quo-

tidiani. Quando si vive in 

famiglia, lì è difficile fingere 

e mentire, non possiamo 

mostrare una maschera. Se 

l’amore anima questa au-

tenticità, il Signore vi regna 

con la sua gioia e la sua 

pace. La spiritualità dell’a-

more familiare è fatta di 

migliaia di gesti reali, di 

gesti concreti. In questa 

varietà di doni e di incontri 

che fanno maturare la co-

munione, Dio ha la propria 

dimora. Questa dedizione 

unisce “valori umani e divi-

ni”, perché è piena dell’a-

more di Dio. In definitiva, la 

spiritualità matrimoniale è 

una spiritualità del vincolo 

(Continua da pagina 1) 

(Continua a pagina 3) 



SABATO VIGILIARE     

28 
S. TOMMASO  

D’AQUINO 

 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 
BUB 

8.30 

8.30 

MARTEDÌ      

31 
S. GIOVANNI  

BOSCO 

 AZ 

BU B 
BU B 

8.30 

15.00 

20.30 

SECONDO LE INTENZIONI DELL’OFFERENTE 

 

PREADO - ADO - GIO GENITORI DELLA CP 

MERCOLEDÌ      

01 
B. ANDREA  

CARD. FERRARI 

 AZ 

BUB 

8.30 

17.00 

 

GIOVEDÌ candelora     

02 
PRESENTAZIONE 

NSGC 

 AZ 
BUB 

8.30 

15.00 

FA. TORRESANI E PER LE CONSORELLE VIVE 

DEF. FABRIZIO 

VENERDÌ      

03 S.BIAGIO 

 AZ 
BUB 

8.30 

8.30 

DEF. RIGHI LUIGI 

SABATO VIGILIARE     

04 FERIA 

 AZ 

BUB 

17.30 

18.30 

DOMENICA DL 4     

05  

 AZ 

BU B 

AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

18.00 

19.00 

LUNEDÌ      

30 
S.PAOLO MIKI 

E COMPAGNI 

 AZ 

BUB 

8.30 

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 

 

sab 28 gen ore 21:00 

dom 29 gen ore 21:00  

www.cinemacastellani.it  

abitato dall’amore divino» . 

Occorre riscoprire la realtà 

permanente del matrimonio 

come vincolo. Questa parola 

viene talvolta guardata con 

sospetto, come se si trattas-

se di un’imposizione ester-

na, di un peso, di un 

“laccio” in opposizione 

all’autenticità e libertà dell’a-

more. Se invece il vincolo 

viene compreso proprio 

come legame d’amore, allo-

ra si rivela come il nucleo 

del matrimonio, come dono 

divino che è fonte di vera 

libertà e che custodisce la 

vita matrimoniale. In questo 

senso, «la pastorale prema-

trimoniale e la pastorale 

matrimoniale devono essere 

prima di tutto una pastorale 

del vincolo, dove si apporti-

no elementi che aiutino sia a 

maturare l’amore sia a supe-

rare i momenti duri. Questi 

apporti non sono unicamen-

te convinzioni dottrinali, e 

nemmeno possono ridursi 

alle preziose risorse spirituali 

che sempre offre la Chiesa, 

ma devono essere anche 

percorsi pratici, consigli ben 

incarnati, strategie prese 

dall’esperienza, orientamenti 

psicologici» (ibid., 211). 

(Continua da pagina 2) 




