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GIUGNO 2018
Vangelo
di domenica prossima
Lettura del Vangelo
secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla
folla: «Ancora per poco tempo la luce è tra
voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi
sorprendano;
chi
cammina nelle tenebre non sa dove va.
Mentre avete la luce,
credete nella luce,
per diventare figli
della luce». Gesù disse queste cose, poi se
ne andò e si nascose
loro. Sebbene avesse
compiuto segni così
grandi davanti a loro,
non credevano in lui,
perché si compisse la
parola detta dal profeta Isaia: Signore,
chi ha creduto alla
nostra
parola?
E la forza del Signore,
a chi è stata rivelata?
Per questo non potevano credere, poiché
ancora Isaia disse:
Ha reso ciechi i loro
occhi e duro il loro
cuore, perché non vedano con gli occhi
e non comprendano
con
il
cuore
e non si convertano, e
io
li
g u a r i s c a!
Questo disse Isaia
perché vide la sua
gloria e parlò di lui.
Tuttavia, anche tra i
capi, molti credettero

in lui, ma, a causa dei
farisei, non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti
la gloria degli uomini
più che la gloria di
Dio. Gesù allora esclamò: «Chi crede in
me, non crede in me
ma in colui che mi ha
mandato; chi vede
me, vede colui che mi
ha mandato. Io sono
venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me
non rimanga nelle
tenebre. Se qualcuno
ascolta le mie parole
e non le osserva, io
non lo condanno; perché non sono venuto
per condannare il
mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi
rifiuta e non accoglie
le mie parole, ha chi
lo condanna: la parola
che ho detto lo condannerà
nell’ultimo
giorno. Perché io non
ho parlato da me stesso, ma il Padre, che
mi ha mandato, mi ha
ordinato lui di che
cosa parlare e che
cosa devo dire. E io so
che il suo comandamento è vita eterna.
Le cose dunque che io
dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».
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Biblioteche ecclesiastiche: Dotti (Bose),
sfida editoria è “dare parola allo spirito
che parla ogni giorno alla coscienza di
ciascuno”
“Quale vita interiore desidero animare
facendo circolare determinati libro? Questa è la sfida per qualsiasi editore, non
solo cristiano”, esordisce Guido Dotti, del
monastero di Bose, parlando del rapporto
fra editoria e vita spirituale alla seconda
e ultima giornata del convegno
“Professionalità e carità intellettuale:
quarant’anni di Abei (1978 – 2018)” in
corso a Roma. In questo ambito, per Dotti
occorre maturare la consapevolezza delle
ricadute ecclesiali del dialogo che
“avviene anche attraverso l’ascolto
dell’altro rispondendo, reagendo, crescendo e pubblicando qualche cosa che
sia frutto di questo ascolto”. “L’insieme
del mondo del libro, ben più antico
dell’editoria – spiega -, è un convergere,
una tessitura di interconnessioni tra lo
spirito che parla ogni giorno alla coscienza di ciascuno e la capacità di tradurlo in
parole da rendere di pubblico dominio,
oggi anche attraverso l’e-book che comunque non soppianterà mai il libro cartaceo”. “Mantenere questa dialettica tra
uno spirito che non possiamo imprigionare nelle nostre parole ma al quale possiamo dare parola – conclude – è il compito
e la sfida che unisce autori, editori, lettori”.
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Iscrizioni in segreteria Parrocchiale

Lasciare fotocopia carta di identità

numero telefonico

anticipo € 100 euro


Entro domenica 17 giugno

Giova

Azzate

Comunità
Pastorale

Buguggiate
Sabato 16

 Ore 16.00 Confessioni

 ore 18.00 Confessioni

Domenica 17
 S. Messa vespertina ore 19.00;
 ore 19.45 riunione chierichetti.

 Chiusura iscrizioni per il

Pellegrinaggio a Roma

Lunedì 18
 2a

settimana oratorio
estivo
 ore 18.15 diaconia;

Martedì 19
ore 19.00 incontro animatori CP a Brunello

 ore 20.45 gruppo rosario

Mercoledì 20
 ore 21.00 consiglio zona Varese

scout

Giovedì 21

Venerdì 22

Sabato 23
 ore 14.30 incontro preparazione  ore 18.00 Confessioni
Battesimi
 in serata risottata di S. Giovanni e
 ore 16.00 Confessioni
mostra nella Chiesa di S. Giovanni

Domenica 24
 Ore 18.00 Battesimi

 ore 8.45 incontro forma-

tivo decanale per catechisti ad Azzate sala bianaca: il nuovo itinerario
IC

Calendario Liturgico
Azzate

Sab
16

Bianco
Il Signore è l’Altissimo su tutta
la terra

Dom
17
Lun
18

rosso
IV DOMENICA
DOPO PENTECOSTE
Mirabile è il tuo nome, Signore,
su tutta la terra
rosso
S. Romualdo – memoria facoltativa
Ricordiamo con gioia, Signore, le
tue meraviglie

Mar
19
Mer
20
Gio
21

rosso
SS. PROTASO E GERVASO Festa
I cieli narrano la gloria di Dio

8.30 Def. Filippo ed Evelina
17.30 Deff. Giamberini Ludovi19.00 Def. Giulia e Primo
co, e Giuseppina + Maria ed Alessandro
8.30 Def. Carcano Vincenza,
Adele ed Enrica
11.00 Deff. Ernesto, Carla, Ange- 10.00 Per la comunità
lina, Natalino, Andrea e Giovanni 11.30 Def. Mario Miolo
+ Fam. Tibiletti.
19.00
18.00 Def. Luigi e Luigia Bernasconi
8.30 Per tutti i bisogni dei vivi

8.30

8.30 Def. Elvezia, Roberto, Cesa15.00
rina e deff. Fam. Botter

rosso
Dio regna: esulti la terra

8.30 Def. Calo e Sngela Benini

17.00

bianco
S. Luigi Gonzaga - memoria

8.30 Deff. Luppi Gianfranco e
Lucia

8.30

8.30 Def. Gina

8.30

8.30 Def. Maschi Francesco
17.30 Deff. Famm. Broggini e
Monti

19.00 Def. Luigi e fam. Zanetti

Il giusto fiorirà come palma

Ven
22

rosso
S. Paolino di Nola – mem. fac.
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso
More – mem. fac.
Il Signore è mia eredità e mio
calice

Sab
23

rosso
Acclamate al nostro re, il Signore

Dom
24

Buguggiate

V DOMENICA
DOPO PENTECOSTE
Cercate sempre il volto del Signore

Brunello S. Messe

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

CONTATTI SACERDOTI
DON CESARE ZUCCATO
cell. 366 1990842
cesare.zuccato@gmail.com
Don Marco Manenti
cell. 380 4550742
marcomanents@gmail.com

8.30 Def. Don Maurizio
11.00 Deff. Guido e nonna Rosa 10.00
11.30
16.00: Deff. Giulia e Narciso
18.00 Def. Celeste, Natale e Fam. 19.00
Brambilla

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

Don Claudio Scaltritti
tel. 0332 459 170
scaltritti.claudio51@yahoo.com
Don Gianni Pianaro
tel. Fax 0332 455 283

