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Vangelo
di domenica prossima

Papa Francesco

Lettura
del lo vede e non lo
Vangelo secon- conosce. Voi lo
do Giovanni
conoscete perché egli rimane
In quel tempo. presso di voi e
Il Signore Gesù sarà in voi. Non
disse ai suoi vi lascerò orfadiscepoli: «Se ni: verrò da voi.
mi amate, os- Ancora un poco
serverete i miei e il mondo non
comandamenti; mi vedrà più;
e io pregherò il voi invece mi
Padre ed egli vi vedrete, perché
darà un altro io vivo e voi viParàclito per- vrete. In quel
ché
rimanga giorno voi sacon voi per prete che io sosempre, lo Spi- no nel Padre
rito della veri- mio e voi in me
tà, che il mondo e io in voi».
non può ricevere perché non

...Un popolo nuovo. Nel giorno di Pentecoste lo Spirito discese dal cielo, in forma di «lingue come di
fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno
[…], e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue» (At 2,3-4). La Parola di Dio così descrive l’azione dello Spirito, che
prima si posa su ciascuno e poi mette tutti in comunicazione. A ognuno dà un dono e tutti raduna in unità. In altre parole, il medesimo Spirito crea la diversità e l’unità e in questo modo plasma un popolo
nuovo, variegato e unito: la Chiesa universale. Dapprima, con fantasia e imprevedibilità, crea la diversità; in ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e
vari. Poi lo stesso Spirito realizza l’unità: collega,
raduna, ricompone l’armonia: «Con la sua presenza
e la sua azione riunisce nell’unità spiriti che tra loro
sono distinti e separati» (Cirillo di Alessandria,
Commento sul vangelo di Giovanni, XI, 11). Cosicché ci sia l’unità vera, quella secondo Dio, che non è
uniformità, ma unità nella differenza.
Per fare questo è bene aiutarci a evitare due tentazioni ricorrenti. La prima è quella di cercare la diversità senza l’unità. Succede quando ci si vuole distinguere, quando si formano schieramenti e partiti,
quando ci si irrigidisce su posizioni escludenti,
quando ci si chiude nei propri particolarismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre
ragione. Sono i cosiddetti “custodi della verità”. Allora si sceglie la parte, non il tutto, l’appartenere a
questo o a quello prima che alla Chiesa; si diventa
“tifosi” di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso
Spirito; cristiani “di destra o di sinistra” prima che
di Gesù; custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della
Chiesa. Così c’è la diversità senza l’unità. La tentazione opposta è invece quella di cercare l’unità senza la diversità. In questo modo, però, l’unità diventa
uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo. Così
l’unità finisce per essere omologazione e non c’è più
libertà. Ma, dice San Paolo,
«dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà» (2 Cor 3,17)...

Parola di don Bosco
I due sostegni più forti
a reggervi e
camminare
per la strada
del Cielo sono i Sacramenti della Confessione
e Comunione. Perciò riguardate come gran nemico dell'anima vostra
chiunque cerca di allontanarvi da queste due
pratiche di nostra santa
religione.

omelia Pentecoste 2017

Oratorio Estivo 2018
ci dai una mano? Contattaci! Abbiamo bisogno di te!
don Marco o don Cesare

Azzate

Buguggiate

Comunità
Pastorale

Sabato 12

Caritas raccolta indumenti usati:
vanno consegnati in Villa Mazzocchi; ore 16.00 Confessioni; ore 17.00
S. Rosario in Chiesa Parrocchiale;
ore 17.30 gruppo famiglie;

ore 8.00 Caritas raccolta indumenti
usati vanno messi fuori dal cancello
prima delle ore 10.00 se non verranno ritirati chiamare il cell.
3478464540; ore 11.00 incontro preparazione battesimi; ore 14.15 ritrovo e partenza ragazzi della comunio- ore 14.00 preadolescenti al
ne e genitori per Gornate Olona mo- Sacro Monte per incontro con
nastero delle suore Passioniste via l’Arcivescovo Mario
S. Caterina,2. Al rientro merenda
alla festa del paese; ore 18.00 Confessioni; ore 19.00 mostra nella
Chiesa di S. Giovanni “intime armonie di luce”

Domenica 13
ore 10.00 S. Messa solenne in onore
S. Vittore al termine il rito del
ore 11.00 anniversari di matrimo- di
“faro”
sul sagrato della Chiesa. Poi
nio; ore 17.30 S. Rosario in Chiesa stand gastronomico
con piatto speciale!
Parrocchiale.
ore 11.30 Battesimi
ore 17.45: vesperi solenni

Lunedì 14
ore 20.45 S. Messa a ricordo dei dedella Parrocchia in particolare
ore 20.30 S. Rosario Fam. Roma, via funti
ore 9.30 diaconia
quelli morti nell’ultimo anno
Piave, 20
ore 21.15 Riunione per i collaboratori dello Oratorio estivo

Martedì 15
ore 20.30 S. Rosario Cappellina
dell’Oratorio; ore 21.15 riunione
per la programmazione della festa
del paese - casa parrocchiale

ore 16.00 Confessioni ragazzi della
Comunione; ore 20.30 S. Rosario:
Fam. Bernasconi, via Isonzo, 47;
Longo-Borrelli via XXV aprile; Fam.
Monti Carmela, via Gramsci, 13; ore
21.00 incontro preadolescenti

Mercoledì 16

ore 10.00 decani della Diocesi a Seveso;

ore 20.45 incontro catechisti
zona Varese per la presentazione del nuovo sussidio catechesi (4° anno): Masnago
Oratorio Parrocchiale – Via
Bolchini, 4

Ore 20.45 S. Messa in Chiesa per i
e genitori della 1 Comunione
ore 20.30: Fam. Arioli Piera, via ragazzi
ore;
20.30
S. Rosario: Fam. Lorusso,
Leopardi, 18
via Puccini, 42; Chiesa di S. Giovanni

Giovedì 17
Don Marco ISMI

Venerdì 18
ore 15.00 animatori a Milano piazza
Duomo con don Marco; ore 20.45
incontro preado; ore 20.30 S. Rosario Chiesa di S. Rocco;
Don Marco ISMI

ore 20.30 S. Rosario Parchetto Asilo;Chiesa di S. Caterina;Chiesa di S.
Giovanni; ore 21.00 riunione presentazione Oratorio estivo ai genitori;

Sabato 19
ore 14.30 incontro di preparazione ore 10.00 prove della 1 comunione;
ai battesimi; ore 16.00 Confessioni;
18.00 Confessioni; ore 19.45
ore 17.00 S. Rosario in Chiesa Par- ore
MOCHI
rocchiale;

Domenica 20
ore 17.30 S. Rosario in Chiesa Par- ore 9.30 S. Messa; ore 11.30 S. Mesrocchiale;ore 18.00 Battesimi.
sa della prima comunione;

ore 21.00 Veglia decanale
di Pentecoste a Buguggiate

Calendario Liturgico
Azzate

Buguggiate

bianco

Sab
12

Ss. Nereo ed Achilleo – memoria
facoltativa
S. Pancrazio – memoria facoltativa
Della gloria di Dio risplende
l’universo

Dom
13
Lun
14

bianco
VII DOMENICA
DI PASQUA
Signore, tu conosci tutte le mie
vie
rosso
S. MATTIA apostolo
Il Signore mi ha scelto tra i
poveri

Mar
15

bianco
Ti amo, Signore, mio Dio

8.30 Deff. Triacca Mario e Giuseppina
17.30 Deff: Clemente Giani e
Valeria Lozza

19.00 - Def. Cerea Teresa

8.30 Def. Lidia e Alfonso
11.00 Def. Colli Dario
18.00 Def. Matteo Roma

10.00 Def. Leda ed Enrico
11.30 Def. Roberto
18.30 Deff. Maria, Silvio, Dina,
Oreste, Nestina.

8.30 Def. Righini Luigi

20.45 - Tutti Deff. Della Parrocchia

8.30 Def. Bernasconi Luigi e Luigia

15.00

bianco

Mer
16
Gio
17

S. Luigi Orione – memoria facoltativa

17.00

Il Signore è il mio pastore: non
manco di nulla
Bianco
Tu sei il più bello tra i figli
dell’uomo

bianco
S. Giovanni I – memoria fac.
Ss. Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa – m.f.

Ven
18

8.30 Deff. Frattini Sergio + Andreoli Egidio

8.30 Def. Augusta Rosa Giuseppe
8.30
Valerio

8.30 Deff. Belinetto Ottorino e
fam.

8.30

8.30 Deff. Michele e bambini
non nati
17.30 Deff. Daniele Lozza, Colli
Rosa, Emma Bernasconi

19.00 Deff. Fiorangela, Amelia
e Giovanni

8.30 Def. Tiziana e famm. Muraro e Carraro
11.00 Deff. Amedeo, Giuseppina,
Emilio
18.00 Def. Carlo e Ida Nicora

9.30 Def. Adriano ed Edoardo
Alberti + Galimberti Giorgio
11.30 Def. Virgilio e Maria +
Mons. Alessandro Rudi
18.30

La figlia del re è tutta splendore

Sab
19

bianco
Della gloria di Dio risplende
l’universo

Dom
20

rosso
DOMENICA
DI PENTECOSTE
Del tuo Spirito, Signore, è piena
la terra

Brunello S. Messe

feriale ore 8.30 Chiesa S. Rocco
festive ore 8.00 S. Rocco;
ore 10.00 S. Maria

Confessioni Comunità Pastorale
Azzate: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30
Buguggiate: ogni sabato dalle 17.45 alle 19.00
Brunello: ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00

CONTATTI SACERDOTI
DON CESARE ZUCCATO
cell. 366 1990842
cesare.zuccato@gmail.com

Don Claudio Scaltritti
tel. 0332 459 170
scaltritti.claudio51@yahoo.com

Don Marco Manenti
cell. 380 4550742
marcomanents@gmail.com

Don Gianni Pianaro
tel. Fax 0332 455 283

