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Comunità Pastorale: Il nostro Avvento
In Questo Avvento 2017, il primo delle
nostre tre Parrocchie insieme, avremo
diversi appuntamenti per prepararci al
S. Natale. Il primo lunedì 13 insieme a
tutto il decanato un momento di preghiera e riflessione: c’è un popolo che
cammina nelle tenebre e che cerca...
per arrivare a vedere la luce.
Per vivere nella vigilanza ci saranno
poi i gruppi di ascolto della Parola di
Dio importantissimi per una comunità
che cerca la volontà di Dio!
La liturgia ci accompagnerà il sabato
sera per dare inizio al giorno del Signore con la liturgia vigilare vespertina: la luce della Resurrezione... brilla
sempre!

I momenti di riflessione e preghiera
organizzati per i ragazzi gli adolescenti
ed i giovani... Infine le novene per gli
adulti: dell’Immacolata ad Azzate con
la S. Messa alle 6.30 da lunedì 4 a giovedì 7 e la novena di Natale a Buguggiate alle 6.30 dal 18 al 23... un momento
speciale per chi è sempre impegnato e
vuole vigilare nella preghiera.
Il libretto: La Parola di ogni giorno.
Avvento Natale 2017 - alla scuola del
Figlio
Proporremo anche altri momenti di
riflessione e preghiera che sarnno opportunità da cogliere nella vigilanza e
nel desiderio di crescere nella fede.
Buon cammino, i tuoi sacerdoti.

Vangelo di Domenica prossima
Lettura del Vangelo secon- e risplende, e voi solo per un
do Giovanni.
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
In quel tempo. Il Signore Io però ho una testimonianGesù disse: «Voi avete in- za superiore a quella di Gioviato dei messaggeri a Gio- vanni: le opere che il Padre
vanni ed egli ha dato testi- mi ha dato da compiere,
monianza alla verità. Io non quelle stesse opere che io
ricevo testimonianza da un sto facendo, testimoniano
uomo; ma vi dico queste di me che il Padre mi ha
cose perché siate salvati. mandato. E anche il Padre,
Egli era la lampada che arde che mi ha mandato, ha dato

testimonianza di me. Ma voi
non avete mai ascoltato la
sua voce né avete mai visto
il suo volto, e la sua parola
non rimane in voi; infatti
non credete a colui che egli
ha mandato. Voi scrutate le
Scritture, pensando di avere
in esse la vita eterna: sono
proprio esse che danno testimonianza di me».

Contatti Sacerdoti

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

cell.

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

cesare.zuccato@gmail.com
marcomanents@gmail.com
scaltritti.claudio51@yahoo.com
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Sabato 18

Azzate

• Confessioni ore 16.00 in Chiesa parrocchiale
• liturgia vigiliare vespertina

Buguggiate

• Confessioni ore 18.00 in Chiesa parrocchiale
• liturgia vigiliare vespertina
• vendita scarp de Tenis

Domenica 19

Azzate

• oratorio aperto

Lunedì 20

Azzate

• Continuano le benedizioni natalizie
• Riunione educatori preadolescenti ore 20.30

Buguggiate

• Continuano le benedizioni natalizie
• gruppo Battesimi ore 21.00 oratorio

Martedì 21

Azzate

• Rosario ore 21.00 cappellina dell’oratorio

Buguggiate

• incontro preadolescenti ore 20.30 in oratorio
• incontro adolescenti ore 21.00 in oratorio
• gruppo liturgico ore 21.00 in oratorio

Mercoledì 22

Buguggiate

• 21.00 gruppi di ascolto della Parola di Dio

Giovedì 23

Azzate

• Gruppo Liturgico Azzate ore 21.00

Buguggiate

Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio
I Gruppi di Ascolto della
Parola offrono la possibilità di accogliere il dono
della Parola di Dio nel contesto della vita quotidiana,
mediante l’incontro all’interno delle case in un clima
di preghiera e di fraternità.
Sono variamente presenti nel tessuto diocesano e
si propongono come uno
strumento, semplice ma
efficace, di evangelizzazione dentro il tessuto concreto della vita quotidiana
e sono ormai diventati una
importante esperienza pastorale soprattutto per gli
adulti. Attraverso la lettura
e l’ascolto della Scrittura,
il dialogo e il confronto,
con l’aiuto dell’animatore,
i partecipanti al gruppo,
cercano risposte concrete
che li aiutino ad assumere
stili di vita coerenti con
quanto chiede la Parola di
Dio
Vegliare... attendere
i segni di un mondo nuovo
Dal Vangelo secondo Luca
E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi
vedete. Io vi dico che molti
profeti e re hanno voluto
vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro...».

Prega
Anche oggi, nel nostro paese, nella nostra città tu ci
enerdì
offri parole buone e gesti
che ci rallegrano. È bello
Azzate
sapere che attorno a noi ci
• incontro preadolescenti ore 20.45 in oratorio
sono ragazzi e ragazze che
• incontro adolescenti ore 20.30 in oratorio
sanno essere generosi e disponibi- li, pronti ad accoBuguggiate
• ore 15.00 S. Messa a S. Caterina nel giorno dellagliere il tuo Vangelo.

V

• ore 16.15 catechismo 2 elementare

24

festa della S. Patrono

Testimonianza
«Don Milani, un babbo
che ci ha insegnato la dignità» A parlare sono gli
Azzate
ex-allievi della “Scuola
• Confessioni ore 16.00 in Chiesa
popolare” di San Donato
• liturgia vigiliare vespertina
a Calenzano: «La dedizione di don Lorenzo verso i
Buguggiate
parrocchiani era to- tale e
• Confessioni ore 18.00 in Chiesa
il suo stile di vita si confor• liturgia vigiliare vespertina
mava su quello degli operai
• Spettacolo ferite a morte in occasione della gior-e dei con- tadini. Ci voleva

Sabato 25

nata contro la violenza sulle donne e “riflessioni
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finali”

Domenica 26

Azzate

• oratorio aperto

Buguggiate

• Ritiro adolescenti del decanato ore 9.00 a Buguggiate

Decanato
Domenica 19 - II di Avvento
• incontro preparazione al Natale per 18-19enni ore 9.00 Galliate Lombardo
Martedì 21
• presbiterio decanale
Domenica 26 - III di Avvento
• Ritiro adolescenti ore 9.00 a Buguggiate
• Inaugurazione centro di ascolto Caritas di Daverio ore 17.00
bene come un babbo. Non ci ha mai chiamati allievi, ma figlioli [...]. Ci esortava a rispettare la nostra
dignità umana e a non offenderla banalizzando •
la vita, invitandoci a mirare in alto verso ideali di
bene, di vero, di giusto, di bello. A praticare va- •
lori di amicizia, accoglienza, solidarietà, pace. Poi •
a essere coerenti con questi valori nelle decisioni
di ogni giorno... Ci ammoniva inoltre di utilizzare •
bene il tempo, prezioso dono di Dio che passa e
non torna».
•
(tratto da Avvenire, 13 novembre 2015, p. 5)

buguggiate

Calendario

Buguggiate: 2 dicembre ore 19.00 S. Messa e cena
con i collaboratori
Azzate: S. Messa di S. Andrea ore 11.00 e pranzo
dei collaboratori
Azzate: da lunedì 4 a giovedì 7 S. Messa per la novena dell’Immacolata ore 6.30
Buguggiate: da lunedì 18 al 22 S. Messa novena di
Natale per adulti ore 6.30
Novena di Natale: dal 16 al 24 dicembre sia ad
Azzate che a Buguggiate

Calendario Liturgico
Azzate
8.30 Def. Assunta D’Abramo
liturgia vigiliare vespertina

17.30 Def. Pietro Cassia

8.30 Deff. Dall’Asen Arturo,
Mabellini Angela e Marisa, Rigamonti Cesare, Molteni Rosa
11.00 Deff. Antonella e Paolo
Callegari
18.00 Teresa, Rosa e Michele

Buguggiate
SABATO 18 NOVEMBRE
morello
Presso di te, Signore, è la redenzione
d’Israele
DOMENICA 19 NOVEMBRE
morello
II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana
Il tuo nome, o Dio, si estende ai
confini della terra

liturgia vigiliare vespertina

19.00 Def. Franco e Fam. Luini
8.30 Def. Roberto, Gina e Angelo
10.00 Per la comunità
11.30
18.30 Def. Rosa e Angelo

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE
morello

8.30 Def. fra Eugenio Zabatta

Beato Samuele Marzorati – memoria
facoltativa

8.30 Def. Giuseppina e Fam.
Bai

La mia voce sale a Dio finchè mi
ascolti

8.30 Deff. Nonna Teresa, Rosina Maria, Michele, e deff. delle
famiglie Perruolo e Abramo

8.30

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE
bianco
Presentazione della B. V. Maria memoria

8.30 secondo le intenzioni
dell’offerente

Starò nella gioia alla presenza del
Signore
MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE
rosso
S. Cecilia – memoria

8.30 Def. Maria

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

8.30 Def. Giuseppe e Angelina
Ballerio
8.30
8.30

liturgia vigiliare vespertina

17.30 Def. Carmine, Oto, Antonio, Albino e Liberato
8.30
11.00 Def. Mario Bossi
18.00 Def. Rosa e Giuseppe
Celestino

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE
morello
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto
VENERDI’ 24 NOVEMBRE
morello
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo
grande amore
SABATO 25 NOVEMBRE
morello
S. Caterina di Alessandria – memoria
facoltativa (Solo a S. Caterina)
Un popolo nuovo darà lode al Signore
DOMENICA 26 NOVEMBRE
morello
III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

8.30
15.00 S. Messa nella Chiesa di
S. Caterina
liturgia vigiliare vespertina

19.00 Def. Valentina e Fam.
Carabelli
8.30 Def.
10.00 Def. Berto e Gina
11.30 Def. Cesarino
18.30 Def. Federico, Irene, Isa

• Confessioni Comunità Pastorale
• 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 • festive ore 8.00 S. Rocco; ore 10.00 S. Maria
19.00
• Brunello: ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00

