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Re...come!?
don Primo Mazzolari

«Io vi ho dato un esempio,
affinché anche voi facciate
come vi ho fatto» (Giovanni
13,15)

Un lontano mi scrive parole, che, se non mi sorprendono, mi fanno soffrire.
«Non parteciperò al rito del
giovedì santo. La lavanda
mi ha sempre inchiodato.
Forse passa per quest’impressione
incancellabile
il filo che mi tiene ancora
avvinto, in un certo senso,

alla chiesa. Ma se ci tornassi quest’anno con l’animo che mi hanno fatto gli
avvenimenti all’insaputa di
me stesso, mi verrebbe la
tentazione di gridare anche
contro di voi, che pur mostrate di capire tante cose:
capite voi quello che fate?
- Forse non l’avete mai capito: certo, adesso, non lo
capite più. Quell’azione è
un capovolgimento della
vita e voi ne fate un rito».
Amico caro e lontano, nella
mia chiesa non si fa la fun-
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zione del Mandato, ma il
vangelo che lo racconta, lo
leggo ugualmente a bassa
voce - il tono dell’indegnità che si confessa - davanti
al cenacolo, dopo l’Ufficio
delle tenebre, quando non
ci si vede più e ci si può vergognare di noi stessi senza
falsi pudori. Lo leggo per
me e, se vuoi, anche per te e
per qualcun altro che soffre
come noi, quantunque le
parole decisive non si possano leggere che per sé.

Vangelo di Domenica prossima

Lettura del Vangelo secondo l’inizio dei dolori. Ma voi badate incinte e a quelle che allattano!
a voi stessi! Vi consegneranno Pregate che ciò non accada d’inMarco
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù usciva dal tempio, uno
dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che
costruzioni!». Gesù gli rispose:
«Vedi queste grandi costruzioni?
Non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non venga distrutta».
Mentre stava sul monte degli
Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni
e Andrea lo interrogavano in
disparte: «Di’ a noi: quando accadranno queste cose e quale
sarà il segno quando tutte queste
cose staranno per compiersi?».
Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! Molti
verranno nel mio nome, dicendo: “Sono io”, e trarranno molti
in inganno. E quando sentirete
di guerre e di rumori di guerre,
non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si
solleverà infatti nazione contro
nazione e regno contro regno; vi
saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: questo è

ai sinedri, sarete percossi nelle
sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa
mia, per dare testimonianza a
loro. Ma prima è necessario che
il Vangelo sia proclamato a tutte
le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non
preoccupatevi prima di quello
che direte, ma dite ciò che in
quell’ora vi sarà dato: perché non
siete voi a parlare, ma lo Spirito
Santo. Il fratello farà morire il
fratello, il padre il figlio, e i figli si
alzeranno ad accusare i genitori
e li uccideranno. Sarete odiati da
tutti a causa del mio nome. Ma
chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. Quando vedrete l’abominio della devastazione presente là dove non è lecito – chi
legge, comprenda –, allora quelli
che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla
terrazza non scenda e non entri a
prendere qualcosa nella sua casa,
e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne

verno; perché quelli saranno
giorni di tribolazione, quale non
vi è mai stata dall’inizio della creazione, fatta da Dio, fino ad ora,
e mai più vi sarà. E se il Signore
non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma, grazie
agli eletti che egli si è scelto, ha
abbreviato quei giorni. Allora,
se qualcuno vi dirà: “Ecco, il
Cristo è qui; ecco, è là”, voi non
credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno
segni e prodigi per ingannare,
se possibile, gli eletti. Voi, però,
fate attenzione! Io vi ho predetto
tutto. In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la
luna non darà più la sua luce, le
stelle cadrannodal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi
con grande potenza e gloria. Egli
manderà gli angeli e radunerà
i suoi eletti dai quattro venti,
dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.
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Sabato 04 novembre

DE:
AZ:

Caritas Convegno a Milano
Mandato operatori Caritas
ore 17.30 durante la S. Messa
BU:	Genitori 3 elementare

Domenica 5 novembre - giornata M. dei poveri, Gior. Diocesana Caritas

Parrocchie
18.15 Buguggiate
AZ:	Incontro dei genitori dei ragazzi di 3 elem.
ore 9.30 in Oratorio
dopo S. Messa delle 11.00 benedizione al monumento dei caduti
	S. Rosario ore 16.00
in Chiesa Parrocchiale
	S. Cresime degli adulti
ore 18.00
OratAz	Laboratorio artistico musicale
BU:
Mandato operatori Caritas S. Messa ore 10.00
In occasione della giornata diocesana della Caritas, la Caritas parrocchiale
propone alla comunità l’iniziativa “Un fiore per. ..”
Battesimi ore 11.30
ritrovo adolescenti delle

Lunedì 06 novembre

DE:	Veglia di preghiera operatori Caritas
ore 21.00 Chiesa di Brunello
CP:
Catechisti cresimandi
19.45 tutti oratorio di Azzate
20.45 catechisti di Azzate e Brunello
BU: 	Inizio beneizioni natalizie
vedi volantino in fondo alla Chiesa; sul sito della parrocchia www.parrocchiabuguggiate.it; nella casella delle lettere.

Martedì 07 novembre

DE:	Presbiterio decanale
AZ:	Pregiera comunitaria per la Comunità Pastorale
ore 21.00 nella Cappella dell’Oratorio di Azzate
BU:
Catechesi
ore 20.30 preadolescenti
ore 21.00 adolescenti

Studio in Oratorio a Buguggiate

Non dimentichiamo mai che vero potere è il servizio.
Bisogna custodire la ente, aver cura di ogni persona, con amore
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sonopiù fragili
e che spesso sono nella periferia (Papa Francesco)

Contatta Elena 3319070713

Da qualche anno in oratorio a Buguggiate abbiamo attivato un servizio di aiuto allo studio rivolto a
bambini e ragazzi con difficoltà nell’apprendimento. I Bambini stanno diventando numerosi e spesso
devono essere seguiti individualmente. Non servono tante competenze, solo una buona dose di pazienza e la voglia di donare un’po’ di tempo.

Nonni, genitori, ma sopattutto giovani delle superiori e dell’università:
avete un’ora da regalarci? abbiamo bisogno di voi!
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Mercoledì 8 novembre

AZ: 	S. Messa per i defunti di ottobre
ore 8.30
BU:
Comitato zona scout
ore 21.00 oratorio

Giovedì 9 novembre

AZ: 	Animatori centri di ascolto
ore 21.00 - casa Parrocchiale
BRU: catechisti 2 elem
ore 20.45
BU:
catechesi 2 elementare
dalle 16.15 alle 18.00 in oratorio

Venerdì 10 novembre

CP:
AZ:

Consigli Pastorali Delle Parrocchie della CP
ore 21.00 sala Bianca Azzate
Catechesi
20.30 Adoescenti 18-19enni
20.45 Preadolescenti

Sabato 11 novembre

AZ:

Confessioni
ore 10.30 ragazzi di 5 elementare in Chiesa
	Gruppo Famiglie
ore 17.00
Mochi
ore 18.30 in Oratorio
BU:
Mochi
ore 19.45 in Chiesa

Domenica 12 novembre - I di Avvento

CP:	Ritiro ragazzi della Comunione
ore 9.15 Oratorio di Azzate
	Ritiro Ragazzi della Cresima
ore 15.00 Oratorio di Buguggiate
OratAz 	Laboratorio/attività
OratBu costuiamo la corona dell’Avvento
ore 15.00 in Oratorio per i ragazzi di 1-2-3-5
alla fine preghiera

Contatti Sacerdoti
Don Cesare Zuccato
Don Marco Manenti
Don Claudio Scaltritti
Don Gianni Pianaro

cell.

cesare.zuccato@gmail.com

cell.

366 1990842
380 4550742
tel. 0332 459 170
tel. 0332 455 283

marcomanents@gmail.com
scaltritti.claudio51@yahoo.com

Calendario Liturgico
Azzate
8.30 Carlo e Angela Benini
17.30 Giancarlo
8.30 Fam. Carraro, Murare, e
Tiziana
11.00 Teresa e Giulio
18.00 Vittorina e Vincenzo
Tibiletti
8.30 Pasquale e Giacomo Stefanelli

Buguggiate
SABATO 4 NOVEMBRE
bianco
S. CARLO BORROMEO - Solennità
Liturgia delle ore propria

DOMENICA 5 NOVEMBRE
bianco
GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
Liturgia delle ore terza settimana

LUNEDI’ 6 NOVEMBRE
verde
I cieli e la terra cantano la gloria
di Dio

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE
verde

8.30

Date al Signore la gloria del suo
nome

8.30 Defunti nel mese di ottobre

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE
verde
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza

19.00 Giancarlo,
Carlo e Teresa

Eleonora,

8.30 Per la comunità
10.00 Mario e Ornella
11.30
18.30 Toni Cucinato
8.30
15.00 Ernesto Palumbo, Ernesto Pisani
8.30

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE
bianco

8.30 Aldo, Simone e Suor Rosalba

DEDICAZIONE
BASILICA LATERANENSE
Festa - Liturgia delle ore propria

8.30

Adoriamo il Signore nella sua santa
casa

8.30 Maria, Lidia e Francesco
Giamberini

VENERDI’ 10 NOVEMBRE
bianco
S. Leone Magno – memoria
Vieni Signore: ha sete di te l’anima
mia

8.30

SABATO 11 NOVEMBRE
bianco

8.30

liturgia vigiliare vespertina

17.30 Bestinetto Giancarlo

8.30 Ponti Eugenia
11.00 Lino dall’osto
18.00 per la comunità

S. MARTINO DI TOURS - Festa
Liturgia delle ore propria

liturgia vigiliare vespertina

19.00 Fam. Tonetto

Salirò all’altare di Dio, gioia della
mia giovinezza

DOMENICA 12 NOVEM.
morello
I DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore prima settimana
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e
noi saremo salvi

Confessioni Comunità Pastorale

8.30
10.00 Giuseppe e Carmine;
Galimberti Giorgio
11.30 Giovanna e Aldo
18.30 Gennaro e Antonio

Brunello S. Messe

Azzate:
ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 feriale ore 8.30 Chiesa S. Rocco
Buguggiate: ogni sabato dalle 17.45 alle 19.00
Brunello: ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00 festive ore 8.00 S. Rocco; ore 10.00 S. Maria

