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Vangelo
di domenica prossima

Paolo VI santo!

Lettura del Van- sassini e diede
gelo
secondo alle fiamme la
loro città. Poi disMarco
se ai suoi servi:
In quel tempo. Il “La festa di nozze
Signore Gesù ri- è pronta, ma gli
prese a parlare invitati non erano
loro con parabole degni; andate ora
e disse: «Il regno ai crocicchi delle
dei cieli è simile strade e tutti
a un re, che fece quelli che troveuna festa di noz- rete, chiamateli
ze per suo figlio. alle nozze”. UsciEgli mandò i suoi ti per le strade,
servi a chiamare quei servi radugli invitati alle narono tutti quelnozze, ma questi li che trovarono,
non volevano ve- cattivi e buoni, e
nire. Mandò di la sala delle noznuovo altri servi ze si riempì di
con quest‟ordine: commensali. Il re
“Dite agli invita- entrò per vedere
ti: Ecco, ho pre- i commensali e lì
parato il mio scorse un uomo
pranzo; i miei che non indossabuoi e gli animali va l‟abito nuziale.
disse:
ingrassati
sono G l i
come
già uccisi e tutto “Amico,
è pronto; venite mai sei entrato
alle nozze!”. Ma qui senza l‟abito
quelli non se ne nuziale?”. Quello
curarono e anda- ammutolì. Allora
rono chi al pro- il re ordinò ai
prio campo, chi servi: “Legatelo
ai propri affari; mani e piedi e
fuori
altri poi presero i gettatelo
nelle
tenebre;
là
suoi servi, li insarà
pianto
e
strisultarono e li uccisero. Allora il dore di denti”.
re si indignò: Perché molti somandò le sue no chiamati, ma
truppe, fece ucci- pochi eletti».
dere quegli as-

L‟annuncio di papa Francesco durante il Concistoro.
Canonizzazione anche per monsignor Romero e don
Francesco Spinelli. In allegato le prime informazioni utili per partecipare. Il Beato Paolo VI sarà proclamato Santo il prossimo 14 ottobre durante il Sinodo dei vescovi sui giovani. L‟annuncio della canonizzazione di papa Montini è stato dato oggi da papa
Francesco, nel corso del Concistoro pubblico ordinario svoltosi in Vaticano. Giovanni Battista Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897.
Ordinato sacerdote nel 1920, dopo un lungo servizio
reso nella Segreteria di Stato vaticana, fu nominato
Arcivescovo di Milano da papa Pio XII l‟1 novembre
1954 e consacrato il 12 dicembre dello stesso anno.
Creato Cardinale da papa Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958, fu eletto Papa con il nome di Paolo VI
il 21 giugno 1963. Morì il 6 agosto 1978 a Castel
Gandolfo. È stato proclamato Beato da papa Francesco il 19 ottobre 2014. Insieme a Paolo VI sarà canonizzato monsignor Oscar Arnolfo Romero Galdámez, arcivescovo di San Salvador, nato a Ciudad
Barrios (El Salvador) il 15 agosto 1917, ucciso in
odio alla fede il 24 marzo 1980, beatificato il 23
maggio 2015. Papa Francesco ha annunciato anche
la canonizzazione di don Francesco Spinelli, nato a
Milano il 14 aprile 1853 e morto a Rivolta d‟Adda il
6 febbraio 1913, fondatore dell‟Istituto delle Suore
Adoratrici del Santissimo Sacramento, molto presenti nel territorio della Chiesa ambrosiana. È stato
proclamato beato il 21 giugno a Caravaggio da papa
Giovanni Paolo II.

14 ottobre

AIUTOOOOO!!!! Per l’oratorio di Azzate
Gentili genitori, lunedì inizia l'oratorio estivo. Tra i vari momenti proposti, c'è quello del pranzo. Ogni anno si crea un gruppo di genitori che cura la distribuzione del pasto e la pulizia del refettorio.
L'orario di questa attività è dalle 11.30 alle 14.30 circa. Chi volesse segnalare la propria disponibilità
può farlo al numero 3391815712 (Luca). Non è necessario dare disponibilità per l'intera finestra e
per tutti i giorni, anche disponibilità parziali saranno benaccette. Grazie . Don Marco

Sinodo Amazzonia: documento preparatorio, “proteggere i popoli indigeni”.
Pianeta non è “una grande discarica”. No a “nuovi colonialismi ideologici”
“Proteggere i popoli indigeni e i loro territori
è un‟esigenza etica fondamentale e un impegno fondamentale per i diritti umani. Per la
Chiesa ciò si trasforma in un imperativo morale coerente con la visione di ecologia integrale di Laudato si‟”. Questo l‟imperativo al
centro del documento preparatorio del Sinodo
per l‟Amazzonia, che cita a più riprese la visita a Puerto Maldonado, in cui il Papa ha invitato “a modificare il paradigma storico in base
al quale gli Stati considerano l‟Amazzonia come un deposito di risorse naturali, passando
sopra la vita dei popoli originari e non preoccupandosi della distruzione della natura”. “Il
rapporto armonioso fra il Dio Creatore, gli
esseri umani e la natura si è spezzato a causa
degli effetti nocivi del neoestrattivismo e della
pressione dei grandi interessi economici che
sfruttano il petrolio, il gas, il legno, l‟oro, e

Pellegrinaggio a Roma:

Iscrizioni in segreteria Parrocchiale

Lasciare fotocopia carta di identità

numero telefonico

anticipo € 100 euro


Entro domenica 17 giugno

anche a causa della costruzione di opere infrastrutturali”, la denuncia del testo, in cui si citano “megaprogetti idroelettrici e reti stradali,
come le superstrade interoceaniche” e le monocolture industriali. “La cultura imperante
del consumo e dello scarto trasforma il pianeta in una grande discarica”, la tesi di fondo:
“Il Papa denuncia questo modello di sviluppo
come anonimo, asfissiante, senza madre; ossessionato soltanto dal consumo e dagli idoli
del denaro e del potere”. No, quindi, a “nuovi
colonialismi ideologici mascherati dal mito
del progresso, che distruggono le identità culturali proprie”, sì invece alla difesa delle culture e della “saggezza ancestrale” che propone “un rapporto armonioso fra la natura e il
Creatore, ed esprime con chiarezza che la difesa della terra non ha altra finalità che non
sia la difesa della vita”. La minaccia contro i

Azzate

Buguggiate

Comunità
Pastorale

Sabato 09
ore 10.00: iscrizioni all‟oratorio estivo

Domenica 10
ore 11.00: mandato animatori; ore
10.00: mandato animatori
10.00 iscrizioni oratorio estivo; ore ore
La
sera
S. Messa ore 19.00
16.30 iscrizioni oratorio estivo

Lunedì 11

Inizio oratorio estivo

Inizio Oratorio estivo

ore 18.15 diaconia;

Martedì 12
ore 18.30 riunione responsabili Caritas di zona.

ore 21.00 gruppo rosario

Mercoledì 13
ore 21.00 Commissione
decanale Caritas

Giovedì 14
Cinema Castellani

Venerdì 15
ore 21.00: gruppo Battesimi

Sabato 16
Ore 16.00 Confessioni

Ore 18.00 Confessioni

Domenica 17
S. Messa vespertina ore 19.00; ore Chiusura iscrizioni pper il
Pellegrinaggio a Roma
19.45 riunione chierichetti.

territori amazzonici, per Papa Francesco, proviene anche “dalla perversione di certe politiche che promuovono la „conservazione‟ della
natura senza tenere conto dell‟essere umano”:
di qui la necessità di “conciliare il diritto allo
sviluppo, compreso quello sociale e culturale,
con la tutela delle caratteristiche proprie degli
indigeni e dei loro territori”. “La situazione
del diritto al territorio dei popoli indigeni in
Panamazzonia ruota intorno a una problemati-

ca costante, quella della mancata regolarizzazione delle terre e del mancato riconoscimento della loro proprietà ancestrale e collettiva”,
l‟analisi del documento, in cui si elogia il
“buon
v i v e re ”
de i
v e cc h i
saggi
dell‟Amazzonia, concepito come “un progetto
di armonia fra Dio, i popoli e la natura” e si
stigmatizza l‟attività di “alcune sette che motivate da interessi esterni al territorio, non sempre favoriscono l‟ecologia integrale”.

Calendario Liturgico
Azzate

Sab
09

bianco
Cuore immacolato della B.V.
Maria - memoria
Cantate al Signore e annunciate
la sua salvezza

Dom
10

rosso
III DOMENICA
DOPO PENTECOSTE
Mirabile è il tuo nome, Signore,
su tutta la terra

Buguggiate

8.30 Def. Fam. Botter
17.30

19.00 Def. Caldirola Isa

8.30 Def. Silvano
11.00 Deff. Famm. Babolin e
Campari
18.00 Def. Piera e Santino

10.00 Per la Comunità
11.30 Def. Roberto Bignoli
19.00 Def.

8.30 Def.

8.30 Def. Davide, Angelo e Maria

8.30 Def.

15.00 I nostri cari defunti

Rosso

Lun
11

S. BARNABA - Festa
Annuncerò ai fratelli la salvezza
del Signore

Mar
12
Mer
13
Gio
14

Rosso
Esaltate il Signore, nostro Dio,
perché è santo

bianco
S. Antonio di Padova - memoria
Perdona, Signore, le colpe del
tuo popolo

Rosso
Beati coloro che agiscono con
giustizia

8.30 Def. Matteo Roma; Maffioli
Cesare; Lodetti Renato; Cipolletta Carmela; Ghiringelli Giovanna; 17.00
Gasparini Francesca; Cosat Renato.
8.30 Deff. Colli Guido e Ines

8.30

Rosso

Ven
15

B. Clemente Vismara – memoria
facoltativa
Rendete grazie al Signore e
invocate il suo nome

Sab
16

Bianco
Il Signore è l’Altissimo su tutta
la terra

Dom
17

rosso
IV DOMENICA
DOPO PENTECOSTE
Mirabile è il tuo nome, Signore,
su tutta la terra

Brunello S. Messe

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

8.30 Def. Dall’Asen Elisa, Vittori8.30
no, Maura
8.30 Def. Filippo ed Evelina
17.30 Deff. Giamberini Ludovico, e Giuseppina + Maria ed Alessandro
8.30 Def. Carcano Vincenza,
Adele ed Enrica
11.00 Deff. Ernesto, Carla, Angelina, Natalino, Andrea + Fam.
Tibiletti.
18.00 Def. Luigi e Luigia Bernasconi

19.00 Def. Giulia e Primo

10.00
11.30 Def. Mario Miolo
19.00 Def.

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

