
Domenica 26 marzo– 02 aprile               WWW.CPDELLASPERANZA.IT 12.280.23 

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  
 

AD AZZATE  
A BUGUGGIATE ULTIMO SABATO DEL MESE  

 

SI CONFESSA FINO ALL’INIZIO DELLA S. MESSA 

DOMENICA 02 APRILE 2023 
V di Quaresima 

 

✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo. Era vicina la Pasqua dei 
Giudei e molti dalla regione salirono a 
Gerusalemme prima della Pasqua per 
purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando 
nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve 
ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i 
capi dei sacerdoti e i farisei avevano da-
to ordine che chiunque sapesse dove si 
trovava lo denunciasse, perché potesse-
ro arrestarlo. Sei giorni prima della Pa-
squa, Gesù andò a Betània, dove si tro-
vava Lazzaro, che egli aveva risuscitato 
dai morti. E qui fecero per lui una cena: 
Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. Maria allora prese trecento 
grammi di profumo di puro nardo, assai 
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi 
li asciugò con i suoi capelli, e tutta la ca-
sa si riempì dell’aroma di quel profumo. 
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi di-
scepoli, che stava per tradirlo, disse: 
«Perché non si è venduto questo profu-
mo per trecento denari e non si sono da-
ti ai poveri?». Disse questo non perché 

(Continua a pagina 2) 

Il 13 ottobre del 2019 la Chiesa ambrosiana 
ha vissuto l’esperienza del rinnovo dei Con-
sigli Pastorali Parrocchiali e di Comunità 
Pastorale e dei Consigli per gli Affari Econo-
mici Parrocchiali e di Comunità Pastorale, 
per un mandato quadriennale. Data la prossi-
mità della scadenza per la conclusione del 
mandato, ritengo opportuno inviare a tutti i 
fedeli ambrosiani una lettera, che richiami e 
precisi quanto ho avuto modo di anticipare ai 
Decani nell’Assemblea dello scorso 23 feb-
braio. 
La recente approvazione del Direttorio sulle 
Comunità Pastorali impone una significativa 
revisione delle indicazioni vigenti in merito al 
rinnovo dei Consigli, come chiesto espressa-
mente anche dai Responsabili di Comunità 
pastorale, riunititi a Seveso il 19 gennaio u.s. 
per un confronto che ha ricompreso anche 
questo argomento. Si aggiunga il fatto che 
l’importante riflessione in atto sulla natura 
sinodale della Chiesa (a livello di Sinodo dei 
Vescovi della Chiesa universale e di cammi-
no sinodale delle Chiese che sono in Italia) 
impone un’attenzione specifica al rinnovo 
degli organismi di corresponsabilità ed è 
infine da considerare come il mandato in 
corso sia stato segnato da non poche diffi-
coltà (si pensi agli anni della pandemia da 
Covid 19, con attività dei Consigli sospese e 
faticose riunioni online). 
Per questi motivi chiedo ai consiglieri in cari-
ca di prorogare di qualche mese il loro servi-
zio alla Chiesa e li ringrazio sin d’ora per la 
loro disponibilità. Si tratta di un tempo op-
portuno per predisporre al meglio le cose, 
affinché il nuovo mandato dei Consigli inizi 
nel migliore dei modi. 
In concreto, chiedo a tutti i Consigli Pastorali 
Parrocchiali e di Comunità Pastorale e ai 
Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali 
e di Comunità Pastorale di dedicare gli ultimi 
mesi del presente anno pastorale (mesi di 
maggio e giugno p.v.) a una significativa 
verifica del percorso effettuato in questi 

quattro anni. L’èquipe per la fase diocesana 
del Sinodo dei Vescovi predisporrà uno stru-
mento per agevolare questo compito, che 
tenga conto anche della metodologia da pro-
porre (valorizzando il metodo della conversa-
zione spirituale) e che favorisca il confluire 
del frutto di queste riflessioni nella fase nar-
rativa del cammino sinodale delle Chiese che 
sono in Italia. 
I mesi di ottobre-dicembre saranno propizi 
per raccogliere indicazioni circa il nuovo 

Direttorio per i Consigli Parrocchiali e di Co-
munità Pastorale, raccogliendo le indicazioni 
che emergeranno dal Consiglio Pastorale 
Diocesano e dal Consiglio Presbiterale, che a 
loro volta faranno tesoro dei suggerimenti 
ricevuti dalle realtà locali (in particolare i 
suggerimenti che potranno raccogliere i 
membri del Consiglio Pastorale, moderatori 
delle Assemblee Sinodali Decanali o comun-
que espressione delle diverse presenze vo-
cazionali nella Chiesa ambrosiana e i sugge-
rimenti che potranno pervenire al Consiglio 
Presbiterale, tramite il referente di Zona, dalle 
fraternità del clero). Il testo del nuovo docu-
mento potrà essere così offerto alla diocesi 
per la fine del mese di gennaio 2024. 
I mesi successivi (febbraio-maggio) saranno 
propizi per confrontarsi col nuovo documen-
to e soprattutto, a partire dalle indicazioni 
fornite e con l’aiuto di altri sussidi che po-
tranno essere messi a disposizione, prepara-

(Con nua a pagina 4) 

Lettera dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

mailto:cesare.zuccato@gmail.com
mailto:albetedesco@gmail.com


SABATO 25 - FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE 
AZ ⏰ 8.30 Celebrazione della Parola di Dio 
CP ⏰  Oggi il Parroco non riceve 
AZ ⏰ 15.30 No Confessioni 
BRU ⏰ 20.45 Serata di festa con testimonianza e spettacolo del mago  
DOMENICA 26 - V DI QUARESIMA 
BU ⏰ 16.00 Gruppo liturgico chiesa di Buguggiate 
BU ⏰ 17.00 Vesperi 
diocesi ⏰  Cresimandi a S. Siro per incontrare l’Arcivescovo Mario 
BRU ⏰ 10.00 S. Messa presieduta da S. E. Mons. Franco Agnesi Vicario generale 
BRU ⏰ 20.45 Processione da S. Rocco a S. Maria 
    
LUNEDÌ 27 
CP ⏰ 9.30 Preti CP 
BRU ⏰ 21.00 Consiglio affari economici 
    
MARTEDÌ 28 
DE ⏰ 11.30 Presbiterio decanale 
BU ⏰ 16.00 5 elementare 
CP ⏰ 17.15 oggi il Parroco riceve 
BU ⏰ 21.00 S. Messa per ricordare don Franco Pozzi e adorazione fino alle 22.00 
    
MERCOLEDÌ 29 

GIOVEDÌ 30 
VENERDÌ 31 - MAGRO  
CP ⏰ 7.40 

AZ ⏰ 8.30 Via Crucis 
BU ⏰ 15.00 Via Crucis 
BU ⏰ 16.00 Inaugurazione della mostra “spazio al sacro” Chiesetta di S. Giovanni 
BU ⏰ 16.30 Confessioni 4 elementare 
CP ⏰ 19.00 

CP ⏰ 21.00 Via Crucis e Quaresimale Chiesa di Azzate 
    

SABATO 01 - IN TRADITIONE SYMBOLI 
CP ⏰  Durante le Messe raccolta per l’impegno di Carità Quaresima 2023 
AZ ⏰ 8.30 Celebrazione della Parola di Dio 
AZ ⏰ 9.30 Confessioni 4 elementare 
AZ ⏰ 10.30 Confessioni 5 elementare 
CP ⏰ 11.15 il Parroco riceve 
BU ⏰ 15.30 Confessioni 
BU ⏰  Visita la mostra “spazio al Sacro” nella Chiesa di S. Giovanni 
    
DOMENICA 02 - DELLE PALME 
CP ⏰  Durante le Messe raccolta per l’impegno di Carità Quaresima 2023 
BU ⏰ 9.45 Partenza per la S. Messa degli ulivi dalla Chiesa di S. Giovanni 
AZ ⏰ 10.55 Partenza per la S. Messa degli ulivi da Villa Mazzocchi 
AZ ⏰ 16.00 Confessioni 
AZ ⏰ 15.00 S. Messa Alpini zona 5 
BU ⏰ 18.20 Vesperi 
BU ⏰  Visita la mostra “spazio al Sacro” nella Chiesa di S. Giovanni 
    

Formazione per 
costruire il futuro 

gli importasse dei poveri, ma perché era un 
ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva 
quello che vi mettevano dentro. Gesù allo-
ra disse: «Lasciala fare, perché ella lo con-
servi per il giorno della mia sepoltura. I po-
veri infatti li avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me». Intanto una grande fol-
la di Giudei venne a sapere che egli si tro-
vava là e accorse, non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Lazzaro che egli aveva ri-
suscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allo-
ra decisero di uccidere anche Lazzaro, per-
ché molti Giudei se ne andavano a causa di 
lui e credevano in Gesù. 

(Con nua da pagina 1) 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/
chiesa-diocesi 
 

www.cpdellasperanza.it 
www.decanatodiazzate.it 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/
http://www.cpdellasperanza.it
http://www.decanatodiazzate.it


SABATO VIGILIARE     

25 
FESTA 
DELL’ANNUNCIAZIO-
NE 

 AZ 
AZ 
 
BU B 

8.30 
17.30 
 
18.30 

DOMENICA DL 1     

26 V 
DI QUARESIMA 

 AZ 
BU B 
AZ 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
18.00 
19.00 

LUNEDÌ      

27 FERIA  AZ 
BUB 

8.30 
8.30 

MARTEDÌ      

28 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30 
21.00 

 
DON FRANCO POZZI 
SEGUE ADORAZIONE FINO ALLE 22.00 PER LA PACE 

MERCOLEDÌ      

29 FERIA  AZ 
BUB 

8.30 
17.00 

DEF. GIOVANNA E GIUSEPPE CADONI 
DEF. MARISA E CESARINO 

GIOVEDÌ      

30 FERIA  AZ 

BUB 
8.30 
8.30 

DEF. GERMANO E TERESA 

VENERDÌ      

31 ALITURGICO 
 AZ 

BUB 

BRU 

8.30 
15.00 
21.00 

VIA CRUCIS 
VIA CRUCIS 
VIA CRUCIS - AD AZZATE 

SABATO VIGILIARE     

01 IN TRADITIONE 
SYMBOLI 

 AZ 
AZ 
BU B 

8.30 
17.30 
18.30 

DOMENICA DL 2     

02 DELLE PALME 

 AZ 
BU B 
AZ 
AZ 
BU B 

08.30 
10.00 
11.00 
18.00 
19.00 

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 
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  

CinemaCastellani 

Programmazione 
 
ven 17 mar ore 21.00 
sab 18 mar ore 21:00 

www.c inemacas tellani.it  

Gesù si manifestò così  
brevi pensieri sul Vangelo della domenica 
 
Dicevano tra loro: “Verrà alla festa?”. Maria prese una libbra di olio 
profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li 
asciugò con i suoi capelli. Giuda disse: “Perché quest'olio profumato non si è ven-
duto?”. Gesù allora disse: “Lasciatela fare!”.  
 
La festa di cui parla questa pagina di vangelo sarà la Pasqua di Gesù: la sua morte 
e la sua risurrezione, i giorni in cui manifesta quanto ci ha voluto bene. Non solo 
Gesù verrà alla festa, ma ogni festa cristiana nasce proprio da questo sacrificio. C’è 
una donna che partecipa a questo dono con tutta la sua ammirazione e con tutto il 
suo amore. Gesù la loda per questa sua particolare comunione di affetto e di umil-
tà. Con quale segno di particolare amore posso partecipare alla “festa di Pasqua” di 
questo anno? Che cosa chiedo al Signore per me e per la mia famiglia? Che cosa 
sono disposto ad offrire per amore?  Come intendo partecipare alla preghiera co-
mune e personale di questi prossimi giorni? Saprò trovare il tempo, la voglia, la 
buona disposizione?   



re le Parrocchie e le Comunità Pastorali a un 
rinnovo che non vuole essere solo di routine, 
ma espressione di una chiara e rinnovata con-
sapevolezza sinodale. 
La data per l’effettivo rinnovo dei Consigli è 
prevista per il 26 maggio 2024, Domenica 
della SS. Trinità. I nuovi Consigli potranno 
essere così presentati alle comunità nelle do-
meniche successive e iniziare il nuovo anno 
pastorale 2024-25 essendo ormai pienamente 
operativi. Quelle comunità che vivranno 
nell’autunno del 2024 il cambio del Parroco o 
di altre presenze ministeriali potranno acco-
gliere i nuovi incaricati offrendo il contesto già 
costituito e avviato di un nuovo Consiglio pa-
storale o per gli Affari Economici, pronto a 
servire per il quadriennio 2024-2028. 
Spero che il rinnovo dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e di Comunità Pastorale e dei 
Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali e 
di Comunità Pastorale sia occasione per tutti 
per crescere, nella disponibilità al servizio 
della missione e della comunione. 

(Con nua da pagina 1) 

Quaresima 2023 
Dare più tempo  
alla preghiera  

 
Vivere intensamente  
l’ascolto della Parola 

 
Riscoprire  
la grazia della Confessione 

 
Proposte Se poti i tuoi ulivi puoi portarli 

AZZATE:  
in Villa Mazzocchi  
chiama Umberto 340 671 9370 
BUGUGGIATE:  
In oratorio  
chiama Fiorgianna 348 294 1767 

Confezionamento  Sacchetti di ulivo 
A sostegno della cooperativa ABAD 

  
Ritrovo all’ Oratorio di Buguggiate 

  
ogni giorno 

ore   9.00  taglio rami 
ore 14.00  confezionamento 

  
VIENI ANCHE TU!! 

Ricordando don Franco Pozzi 
Ho ancora impresso nella mente il lungo 
corteo che, vent’anni fa, si dirigeva al 
campo di calcio di Buguggiate in Provincia 
di Varese, per celebrare il funerale di don 
Franco Pozzi: in chiesa era impossibile far 
stare così tanta gente. Come mai tu a 
quella gente per il parroco di un paese di 
campagna? Per capirlo bisogna ripercor-
rere la vita di don Franco che io conosce-
vo da quando ero bambino nella parroc-
chia di San Pio X a Milano (anni ’60). Era il 
prete che si occupava dei bambini e dei 
ragazzi e subito aveva dato la sua impron-
ta facendo della parrocchia il punto di 
integrazione tra due mondi di quel territo-
rio: la realtà universitaria con professori, 
studen  e altri lavoratori dell’università lì 
residen , e un’area di case popolari con 
bambini e ragazzi che avrebbero avuto 
solo la strada come alterna va all’orato-
rio. Poi vennero gli anni della contestazio-
ne giovanile e don Franco cercò di coglie-
re la fer lità di quel periodo canalizzando 
le energie e le aspirazioni dei suoi ragazzi 
verso un impegno dire o all’aiuto alle 
persone più fragili della società: i senza 
dimora. Così nacque proprio nel 1968 la 
Cena dell’Amicizia, con il gruppo giovanile 
della parrocchia che decise di organizzare 
una cena se manale, quella che poi si 
consoliderà come la cena del martedì, per 
accogliere le persone che “abitavano” le 
panchine di piazza Leonardo da Vinci: non 
una mensa, ma un pasto consumato tu  
insieme per facilitare le relazioni, la dispo-
nibilità a raccontare storie, la possibilità di 
dare aiu  mira . Un seme, entrato nella 
vita di tan  giovani –anche nella mia- e 
che con nua a produrre fru  di impegno 
e di generosità. L’altro ambito a cui don 
Franco ha dedicato la sua vita sono sta  i 
gruppi Scout che lui creò e fece crescere 

sia a San Poi X, sia a Buguggiate. E lui sem-
pre punto di riferimento per tu , pro-
muovendo contaminazioni virtuose tra 
ques  mondi, con scout che sono diventa-

 volontari della Cena dell’Amicizia e vice-
versa e periodicamente tu  insieme nella 
”operazione formiche”, la raccolta della 
carta porta a porta che finanziava le no-
stre a vità. Con il contributo di ogni fa-
miglia e di ogni condominio che teneva 
via giornali, riviste, confezioni di carta in 
una raccolta differenziata ante li eram: 
così il quar ere diventava Comunità. Don 
Franco non era un prete comodo, segno 
di una chiesa sicura-
mente cris ana, 
non sempre allinea-
ta con l’apparato 
clericale. Fu pro-
mosso a parroco, 
ma non a Milano e 
neanche troppo 
vicino: des nazione 
Buguggiate. Non 
bastò la distanza 
per tagliare i fili 
invisibili dell’affe o 
e della riconoscenza 
che lo legavano alla 
sua precedente Comunità, ma a Buguggia-
te seppe ricominciare da capo, diventan-
do riferimento sicuro anche per i suoi 
nuovi parrocchiani e per i suo i nuovi ra-
gazzi, rilanciando anche lì con grande 
successo l’esperienza scout… Ecco perché 
in tan  si sono ritrova  a piangere la sua 
prematura scomparsa in quel campo di 
calcio: simbolo di come i buoni maestri 
possano lasciare tracce indelebili nelle 
vite di chi li incontra. Grazie don Franco, 
buon maestro della mia vita. 

Giorgio 


