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dalla lettera dei Padri sinodali ai giovani
“Le nostre debolezze non vi scoraggino, le
fragilità e i peccati non siano ostacolo alla
vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi
abbandona”. È uno dei passi centrali della
lettera indirizzata dai padri sinodali ai giovani, letta nella basilica di San Pietro, al
termine della Messa di chiusura del Sinodo,
prima della benedizione solenne impartita
dal Papa.
“La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni
di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti
dalla vita. Siete il presente, siate il futuro
più luminoso”, la consegna per il dopoSinodo. Ecco il testo integrale della lettera:
“A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi
padri sinodali, con una parola di speranza,
di fiducia, di consolazione. In questi giorni
ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, ‘il Cristo eternamente giovane’, e riconoscere in Lui le vostre molte voci, le vostre
grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle
gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una
parola da noi: vogliamo essere collaboratori
della vostra gioia affinché le vostre attese si
trasformino in ideali. Siamo certi che sarete

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Anche i soldati deridevano
il Signore Gesù, gli si accostavano per
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei
il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re
dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo

pronti a impegnarvi con la vostra voglia di
vivere, perché i vostri sogni prendano corpo
nella vostra esistenza e nella storia umana.
Le nostre debolezze non vi scoraggino, le
fragilità e i peccati non siano ostacolo alla
vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi
abbandona, è pronta ad accompagnarvi su
strade nuove, sui sentieri di altura ove il
vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento. Quando il
mondo, che Dio ha tanto amato da donargli
il suo Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul
successo immediato, sul piacere e schiaccia
i più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di voi e
molti altri legati a noi con la preghiera e
l’affetto. Desideriamo continuare ora il
cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia come discepoli missionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente
bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri,
dei feriti dalla vita. Siete il presente, siate il
futuro più luminoso”.

rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato alla
stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per
le nostre azioni; egli invece non ha fatto
nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me
sarai nel paradiso».

“A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza;
e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha” (Mt13,12)

Carissime/i,
in questo mese di novembre saremo davvero impegnati in tanti momenti che non
vorrei diventassero solo degli eventi ma che fossero vissuti da tutti con grande spirito di
fede per intraprendere la strada che il Signore ci indica e non restare ancorati a ragionamenti umani che di evangelico hanno proprio poco.
1.
Ci apprestiamo a cominciare ufficialmente la comunità pastorale. Essa è uno strumento che la Chiesa di Milano ha scelto per rendere la missione di annunciare il
Vangelo più evangelica ed efficace. Essa dovrà aiutarci a rileggere la nostra pastorale, superando la logica degli “eventi” entrando nel contenuto vero del Vangelo da
vivere in letizia e con profezia! Non nella paura o nell’attesa di “essere pronti”! Nessuno è mai pronto per nulla la fede vera, quella di Abramo, è una vera PARTENZA!
E allora… ascoltiamo lo Spirito! Andiamo verso la terra promessa!!
2.
Comincerà il tempo dell’Avvento… verrà il Signore sicuramente… ma noi lo attenderemo? Cercheremo di riconoscere “l’opera che Dio compie” negli uomini! L’avvento ci insegna ad avere gli occhi della fede per riconoscere che Dio fa grandi cose
per noi, le fa sempre… ma forse noi non vediamo!. L’invocazione VIENI SIGNORE
GESU’ che la Chiesa ci mette sulle labbra spesso nella liturgia, impareremo a farla
diventare preghiera! Certo preghiera di intercessione per ogni uomo e ogni situazione nella quale Dio non è ancora venuto, non è ancora entrato! La quotidianità laboriosa della vita di ciascuno e anche della Parrocchia, essa è occasione vera di mostrare la nostra fedeltà al Signore, al Vangelo alla fede! Chi è fedele nel poco sarà
fedele nel molto!
3.
La visita natalizia alle famiglie. Così scrivevo ai consigli pastorali dopo l’ultima sessione fatta insieme “Le benedizioni di Natale: la strada è presa! Non sono solo i preti
a rappresentare Gesù in un territorio ma la comunità cristiana che non si dimentica
di nessun fratello/sorella anche se lontano: anche i laici quindi andranno a portare
gli auguri della Comunità nelle famiglie invitando a recitare insieme una preghiera... anche persone di fede e di intelligenza alle quali voi del Consiglio pastorale
pensate di proporre questa esperienza MISSIONARIA! Il criterio col quale si andrà
nelle case: preghiera insieme prima di andare, vicinanza geografica alla propria
casa, “due a due”…”
Il Signore accompagni il cammino di tutti noi…
Don Cesare,
prevosto

SABATO 03
BU

FERIA -R

18.30 Rosario missionario

DOMENICA 04
AZ
DE

II DOMENICA DOPOLA DEDICAZIONE –V

16.00 S. Rosario
18.00 S. Cresime degli adulti - Chiesa di Azzate

LUNEDÌ 05
CP
DE
DE

SAN CARLO BORROMEO– S -B

10.30 Preti CP
21.00 Veglia degli operatori Caritas del decanato a Morazzone chiesa di santa Maria
Madre
21.00 Riunione operatori PG - Azzate

MARTEDÌ 06
AZ
BU
BU

20.45
20.30
21.00
21.00

FERIA –V

Gruppo Rosario
Gruppo preadolescenti
Gruppo adolescenti
Staff CFT

MERCOLEDÌ 07
AZ

FERIA –V

21.00 Preparazione dei gruppi di ascolto della Parola di Dio

GIOVEDÌ 08
BU
CP
BU

6.30 Adorazione Eucaristica
10.30 Diaconia: giuramento in Curia
21.00 Preparazione dei gruppi di ascolto della Parola di Dio

VENERDÌ 09
DE
BU
BU

FERIA –V

DEDICAZIONEBASILICA ROMANA LATERANENSE –F-B

10.00 Riunione decani di zona
20.45 Preghiera delle “luci nella notte”: i missionari delle visite alle famiglie
21.15 Gruppo Liturgico

SABATO 10
CP

19.00 Riunione MOCHI ad Azzate per preparare la celebrazione di inizio della CP

DOMENICA 11
CP
BU

S.LEONEMAGNO -M -B

SOLENNITA’ DI CRISTO RE -S -B

Giornata mondiale dei poveri e giornata Caritas
10.45 Aperitivo con la Caritas

Galateo in Chiesa:
Durante le celebrazioni della comunità cristiana tanti cercano il silenzio e la preghiera. Non tutti, a
quanto pare! Chi commenta a bassa voce e non si accorge che la sua voce è alta; chi aspetta che la
celebrazione finisca in fretta, chi sempre qualcosa da fare in sacrestia e chi arriva immancabilmente tardi, ogni volta, tutte le volte. Entrare tardi in Chiesa, fare il segno della croce, spostare la sedia,
rialzarsi per cercare un foglietto per tutta la Chiesa, posizionare l’ombrello che, ovviamente cade,
sono di disturbo a tutta la comunità. Senza contare che eseguite queste operazioni (p.esempio) la
Liturgia della Parola si è già conclusa; non hai ascoltato tu e non permesso ad altri di ascoltare…
per cui con tanto rispetto chiedo: puoi arrivare in orario alle celebrazioni della comunità cristiana?
E se ormai è cominciata da più di mezz’ora forse dovresti pensare di trovare un’altra celebrazione…
ce ne sono così tante! O no.!

“il zeta”

Calendario Liturgico
Azzate

Buguggiate

8.30
17.30 Def. Tiziana e Famm Carraro e 19.00
Muraro
8.30 Deff. Carlo e Angela Benini +
Celestino
11.00 Deff. Giancarlo
18.00 Deff. Carlo e Angela e Famm
Rosina e Barile + Emanuele

10.00 Deff. Eda e Remo
11.30 Deff. Giancarlo, Eleonora,
Teresa, Carlo, Ernesta + Famm.
Gerevino e Casùla
18.30 Deff. Toni Cucinato

8.30 Deff. Pasquale e Giacomo Stefa- 8.30
nelli
15.00 (Erbamolle) Ornella e Mario

8.30 Tiziano, Maria, Battista

15.00

8.30

17.00 Def. Giovanni

8.30 Ugo della Porta

8.30 Def. Maria

8.30 Angela Lomazzi
15.00 (Vegonno)

8.30 Deff. Aldo e Renata

15.30 Prete disponibile per le Confessioni

8.30 Dall’osto Lino

10.00 prete disponibile per le Confessioni
16.00 Confessioni

18.00 Confessioni

17.30 Maria, Francesco, Lidia Giam- 19.00
berini
10.00 Deff. Beatrice, Alberto, Dino
8.30 Deff. Lidia e Alfonso
e Loana
11.00 Deff. Elisa ed Emilio
11.30 Deff.
18.00 Deff. Tibiletti Vincenzo e Vit18.30 Deff. Masini Davide, Antonitorina
no e Gennaro
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 Alberto Tedesco
cell. 3356773887
albetedesco@gmail.com

Don Gianni Pianaro
tel. Fax 0332 455 283

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

