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Laici:
Cursillos, “pastorale
d’ambiente”.
Cellule parrocc h i a l i ,
“preghiera,
servizio, evangelizzazione

no
l’obiettivo
di
“restituire
l’esperienza di conversione vissuta ai propri
ambienti di vita per
farli
fermentare
evangelicamente”.
Per questo, sua caratteristica
è
la
“pastorale
d’ambiente”. Le Cellule
parrocchiali
di
evangelizzazione
“rappresentano una
esperienza di nuova
evangelizzazione
che riconosce, proprio nella parrocchia, il tessuto ecclesiale nel quale è
inserita”, ha da parte sua spiegato Marangione. Si tratta di
piccoli gruppi (8-10
persone) in comunione con il parroco,
fondati sulla preghiera e sul servizio,
che “prendono vita
dalla parrocchia e
danno vita alla parrocchia”. “Scuole di
preghiera e di servizio” ma anche “di
evangelizzazione”,
ha proseguito la relatrice. La parrocchia diventa così
“comunità missionaria” e “accogliente
verso tutti”. Introdotte in Italia e in
Europa nel 1987 da
don Pigi Perini , oggi sono presenti in
ogni continente.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il
regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le
nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro:
“Andate anche voi nella vigna; quello che
è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono.
Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso
le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora
verso le cinque, ne vide altri che se ne
stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”.
Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi
a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate
anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il
padrone della vigna disse al suo fattore:
“Chiama i lavoratori e da’ loro la paga,
incominciando dagli ultimi fino ai primi”.
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio,
ricevettero ciascuno un denaro. Quando
arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo,
però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato
un’ora soltanto e li hai trattati come noi,
che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non
ti faccio torto. Non hai forse concordato
con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
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Cursillos e Cellule
parrocchiali
di
e v a nge l i zz azi one :
come responsabilizzare oggi i fedeli
laici nell’evangelizzazione. Negli ultimi
interventi alla tavola
rotonda
odierna
nell’incontro intern a z i o n a l e
“Promozione e formazione dei fedeli
laici. Buone pratiche”, Juan Adolfo
Moguel Ortiz, presidente
Oimcc
(Movimiento de cursillos de cristianidad) e Paola Marangione (Cellule parrocchiali di evangelizzazione)
hanno
portato la propria
testimonianza. Movimento di Chiesa
nato negli anni ’40 a
Maiorca, in Spagna,
e attualmente presente in 68 Paesi dei
cinque continenti, i
Cursillos, ha spiegato il presidente, han-

Comunità pastorale

Avvisi

Oggi si vota il nome della Comunità Pastorale che inizierà ufficialmente il 25 novembre alla S. Messa delle ore 11.00 nella Chiesa della Parrocchia di Azzate. Il nome verrà scelto dai fedeli che frequentano le S. Messe. Tutti i cresimati possono esprimere il loro voto. I nomi tra i quali scegliere:
Maria custode della Parola; Maria stella del mattino; S. Giovanni Ev. e S. Paolo VI; S. Teresa d’Avila
e S. Teresa di Calcutta; Maria Madre della Speranza; una proposta personale. Si potranno esprimere
due preferenze. Si vota una sola volta.

Azzate
•
•
•
•

Raccolta Caritas: sabato 6 e domenica 7 la Caritas farà la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione
Sabato 13 inizierà la catechesi
Presso la cartoleria “TIBI” è possibile acquistare il libro “Azzate, vicende storico-ecclesiali”.
su storia e arte della Chiesa Parrocchiale al prezzo di € 15.00.
Ringrazio tutti, come già detto, per la preghiera, partecipazione e la buona riuscita della
“festa della Natività di Maria Vergine”. Mi è sembrato un bel momento di fraternità e di relazioni che aiutano a sentirsi parte di una comunità che vive su un territorio. Un grazie speciale
a chi ha lavorato (in Chiesa, in Villa Mazzocchi, per la pesca di beneficenza e per ogni piccolo
accorgimento che ha reso bello il nostro stare insieme!) per la buona riuscita della festa. Le
buste raccolte sono state N°135 per un’offerta di €4350,00; dal resto della festa sono stati raccolti € 7344,40 (così composti: cucina+bar; offerta gruppo rosario; offerta donne pulizie; vendita torte; pesca di beneficenza) un grazie a tutti. Ci serviranno per installare la nuova caldaia della Chiesa; i lavori partiranno presto.
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Nella settimana dall’1 al 6 comincerà la catechesi secondo gli orari esposti in bacheca in fondo alla Chiesa.
Domenica 7 festeggeremo la Madonna del Rosario. Alla S. Messa delle 11.30 sarà presente
Mons. Luigi Stucchi e ricordo che lunedì 8 alle 20.30 faremo la processione per le vie del pae-

SABATO 29

ARCANGELIMICHELE,GABRIELEERAFFAELE -F -B

AZ 10.00 Sacerdote a disposizione fino alle 11.00
AZ 17.30 Gruppo famiglie

DOMENICA 23

IV DOMENICA DOPO ILMARTIRIO DISANGIOVANNI IL PRECURSORE - R

Festa dell’oratorio Azzate(vedi volantino)

11.00 S. Messa
12.30 pranzo insieme in villa Mazzocchi: con panini e salamelle
14.30 iscrizioni al catechismo e giochi a stand in oratorio
14.30 riunione genitori e catechisti
16.00 Merenda
16.00 BATTESIMI
16.30 Presentazione anno oratoriano e preghiera finale

AZ

BU 10.00 Vestizione nuovi chierichetti

LUNEDÌ 01
CP
BU
AZ
CP

9.30
15.00
18.00
21.00

S.TERESA DI GESÙBAMBINO -M –B

Riunione preti CP
S. Messa a Erbamolle
Don Cesare riceve fino alle 19.00
Riunione catechisti adolescenti ad Azzate

MARTEDÌ 02

SANTIANGELICUSTODI– M-B

DE 10.00 Presbiterio decanale
BU 15.30 Sacerdote a disposizione in Chiesa fino alle 16.30
AZ 20.45 Gruppo rosario

MERCOLEDÌ 03

FERIA -R

BU 17.00 Don Cesare Riceve fino alle 18.30
21.00 Comitato di zona AGESCI
BU 21.00 Riunione
Don Alberto all’ISMI

GIOVEDÌ 04

SAN FRANCESCO DIASSISI –F– B

BU 6.30 Adorazione Eucaristica
DE 21.00 Consulta decanale adolescenti

VENERDÌ 05
AZ 8.30
10.00
AZ 15.00
BU 14.30
BU 15.00

FERIA -R

S. Messa segue adorazione Eucaristica
Decani Villa Cagnola
Vegonno
Rosario meditato
S. Messa

SABATO 06

FERIA -R

AZ 16.00 Confessioni
BU 17.00 Confessioni
BU 18.30 S. Rosario meditato per le missioni
AZ
Caritas raccolta alimentare

DOMENICA 07

V DOMENICA DOPOIL MARTIRIO DI SANGIOVANNIIL PRECURSORE -R

Festa Madonna del S. Rosario (vedi volantino)
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Luigi Stucchi
BU
Segue vendita torte e altri giochi di una volta
17.45 Vesperi solenni e benedizione eucaristica
18.30 S. Messa
AZ 16.00 S. Rosario
AZ
Caritas raccolta alimentare

Calendario Liturgico
Azzate
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8.30 Def. Bruno Simeoni + Michele e
Arcangelo
17.30 Def. Triacca Giuseppe e Teresa

19.00 Def. Zanettini Florinda + Mariarosa, Alberto, Giuseppina, Claudina

8.30 Def. Bernasaconi Remo +
Giulia e Narciso
11.00 Def. Rasotto Giovanni
18.00 Def. Salvatorika nonni

10.00
11.30
18.30

8.30 Def. Grisotto Giovanni, Luigia, Ran- 8.30
quilla, Arcisa
15.00 a Erbamolle

8.30

15.00

8.30

17.00

8.30 Deff. Attilio + don Achille Triacca

8.30

8.30 Def. Giacomo e Pasquale Stefanelli
15.00 a Vegonno

8.30

8.30 Def. Michele
17.30

19.00

8.30 Def. Zanini Martino e Volpi Rosina
10.00
11.00 Def. Antonella e Paolo
11.30
18.00 Def. Martin Antonietta e Vittorio
18.30 Def. Toni Cucinato
+ Gaimbattista Capretti
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 Alberto Tedesco
cell. 3356773887
albetedesco@gmail.com

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

www. parrocchia-azzate.it
www.parrocchiabuguggiate.com

