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Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Vi era tra i farisei un
uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò dal Signore Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì,
sappiamo che sei venuto da Dio come
maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio
non è con lui». Gli rispose Gesù: «In
verità, in verità io ti dico, se uno non
nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo:
«Come può nascere un uomo quando
è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre
e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato
dalla carne è carne, e quello che è
nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai
da dove viene né dove va: così è
chiunque è nato dallo Spirito». Gli
replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu
sei maestro d’Israele e non conosci
queste cose? In verità, in verità io ti
dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di
cose della terra e non credete, come
crederete se vi parlerò di cose del
cielo? Nessuno è mai salito al cielo,
se non colui che è disceso dal cielo, il
Figlio dell’uomo.
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“C’è molta attesa” riguardo al Sinodo dei
giovani, nei confronti di “un evento che coinvolge tutta la Chiesa”, e che chiede agli adulti un supplemento di ascolto, per
“riconoscere dove e come i giovani sono”. Lo
dice al Sir padre Giacomo Costa, nominato
dal Papa segretario speciale, insieme a don
Rossano Sala. In un’intervista rilasciata al
Sir a meno di un mese dal Sinodo, che si
aprirà il 3 ottobre in Vaticano, Costa dichiara: “Sicuramente c’è molta attesa tra coloro i
quali, dentro la Chiesa, lavorano con i giovani. E anche tra questi ultimi c’è senz’altro
interesse e curiosità, come dimostrano i diversi eventi promossi durante il percorso
preparatorio”. “Da evento, il Sinodo si sta
trasformando in processo”, sostiene il gesuita: “Se il Sinodo rimane ufficialmente ‘dei
vescovi’, proprio per il loro ruolo di pastori,
non può non diventare un evento che coinvolge tutta la Chiesa. Naturalmente si tratta di
un’evoluzione che non è ancora terminata e
che proseguirà anche dopo ottobre. In un
certo senso il post-Sinodo sarà importante
almeno quanto il Sinodo, perché saranno le
varie comunità ecclesiali a dover scegliere
come passare all’azione, in linea con l’esortazione post-sinodale di Papa Francesco”.

Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho
un’immagine, ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha
preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non
l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la
scuola. E poi io sono andato a trovarla durante
tutta la sua vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa bene! Amo
la scuola, perché quella donna mi ha insegnato
ad amarla. Questo è il primo motivo perché io
amo la scuola. Amo la scuola perché è sinonimo
di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe
essere! Andare a scuola significa aprire la mente
e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi
aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo
diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci
insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella
ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni.
E questo è bellissimo! Se uno ha imparato a imparare, - è questo il segreto, imparare ad imparare! - questo gli rimane per sempre, rimane una
persona aperta alla realtà! Un altro motivo è che
la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi
siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. Noi oggi abbiamo bisogno di
questa cultura dell’incontro per conoscerci, per
amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come
un complemento alla famiglia. La famiglia è il
primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi
"socializziamo": incontriamo persone diverse da
noi, diverse per età, per cultura, per origine, per
capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno
mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto

reciproco. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: "Per educare un figlio ci vuole
un villaggio". Per educare un ragazzo ci vuole
tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non
docente, professori, tutti!
E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al
bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è
negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso
del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti "ingredienti". Ecco perché
ci sono tante discipline! In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo
che queste tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, è
buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e
se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi
elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare
la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare la
vita, ci apre alla pienezza della vita! E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche
abitudini e valori. Auguro a tutti voi, genitori,
insegnanti, persone che lavorano nella scuola,
studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della
mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani.
Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu
senti e quello che tu fai; sentire bene quello che
tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello
che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue,
armoniose e insieme! E per favore... per favore,
non lasciamoci rubare l’amore per la scuola!
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NATIVITÀ DIMARIAVERGINE -BIANCO -S

Vendita scarp de Tenis
S. Messa esposizione eucaristica e recita del S. Rosario
Confessioni
S. Rosario meditato solenne
S. Messa solenne celebrata dal Prevosto
Confessioni
pesca di beneficenza, stand gastronomico, musica con i BI-TOOLS Rock Acoustic in Villa Mazzocchi
la Chiesa chiude: canto a Maria
Con domenica prossima (16 settembre ) la S. Messa della domenica sera torna alle ore 18.30
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II DOMENICA DOPO ILMARTIRIO DISANGIOVANNI IL PRECURSORE - R

Vendita scarp de Tenis
S. Messa, poi pesca di beneficenza
S. Messa solenne presieduta da don Marco, momento di festa per don Marco preparato dagli adolescenti e giovani dell’Oratorio
stand gastronomico in Villa Mazzocchi
“i giochi di una volta” guidati dall’associazione “Baby Smile” e dai genitori della scuola elementare
nel prato di Villa Mazzocchi
visita culturale della Chiesa parrocchiale (guidata)
spettacolo di giocoleria in strada: “IL GIULLARE”; offerto dalla amministrazione comunale. Davanti alla Chiesa Parrocchiale
Processione con la statua della Madonna presieduta da don Marco (no S. Messa) poi pesca di beneficenza, stand gastronomico
NATALI’; spettacolo di burattini offerto dalla Pro-loco di Azzate Prato di Villa Mazzocchi
la Chiesa chiude: canto a Maria
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B.GIOVANNI MAZZUCCONI –MF– R

Incontro preti CP
Parroci del decanato a Buguggiate
Animatori in oratorio
S. Messa per i sacerdoti defunti della parrocchia
Consiglio Affari economici

MARTEDÌ 11
BU 19.30
AZ 20.45
BU 21.00

FERIA -R

Riunione animatori con don Alberto
Gruppo Rosario
Incontro operatori battesimali / 2

MERCOLEDÌ 12
CP 15.00
AZ 21.00

SANTISSIMONOMEDI MARIA - M–B

4 giorni catechisti: VARESE (Biumo Superiore) Centro parrocchiale - Via Baroffio, 6
Riunione catechisti

GIOVEDÌ 13
BU 21.00

SANGIOVANNI CRISOSTOMO –M -B

Riunione catechisti

VENERDÌ 14
AZ 9.00
DE 15.00
AZ 21.00

ESALTAZIONESANTA CROCE – M-R

Adorazione per le vocazioni sacerdotali fino ore 9.30
4 giorni catechisti: VARESE (Biumo Superiore) Centro parrocchiale - Via Baroffio, 6
Consiglio pastorale parrocchiale

SABATO 15
BU
BU 19.45

B.V.MARIA ADDOLORATA –M -B

Vendita scarp de Tenis
Riunione MoChi

DOMENICA 16

III DOMENICA DOPO ILMARTIRIO DISANGIOVANNI IL PRECURSORE -R

BU
Vendita scarp de Tenis
CP
GIORNATA DEL SEMINARIO
BU 17.45 Adorazione eucaristica
BU 18.30 S. Messa
BR
Festa oratorio

Richiesta da parte di “Obiettivo Cultura”. In occasione della mostra “Come giocavamo…” nella
Chiesa di S. Giovanni il 23 settembre, si chiede il prestito di giochi “vecchi” (non elettronici). Per
mostrare ai nostri ragazzi come giocavamo “una volta”. Contattare Silvio Caffi 3491003320.

Calendario Liturgico
Azzate
8.30 Deff. Triacca Mario e Giuseppina
17.30 Def. Antonio + Fabrizio Sessa
+ secondo le intenzioni dell’offerente
(60° matr. Triacca)

Buguggiate

19.00

8.30 Deff. Lidia e Alfonso + Gaimpiccolo
10.00 Def.
Paolo
11.30
11.00 Deff. Tibiletti Vincenzo e Vittoria
19.00 Def.
18.00 Processione (No Messa)
21.00 per i sacerdoti defunti della Comu8.30
nità

8.30 Def. Famm. Folco ed Ermoli

15.00

8.30 Per i defunti del mese di Agosto:
Sandon Giovanna, Trotti Rolanda, Galluzzo Iolanda, Barbatti Sergio Achille

17.00

8.30 Famm. Grisotto eMaragno + Matteo Roma

8.30

8.30 Def. Luini Enrico

8.30 Def. Luigi e Rosa

8.30 Deff. Alberto, Marcellina e Luciano
17.30 Deff. Pierina e Paolo Bernasconi

19.00 Def. Giulia e Primo

8.30 Def. Don Maurizio
11.00 Per la comunità
18.00

10.00 per la comunità
11.30
18.30

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

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

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

Don Alberto Tedesco
cell. 3356773887
albertotedesco@gmail.com

Don Gianni Pianaro
tel. Fax 0332 455 283

