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Germoglia la speranza
«Ecco, io faccio una cosa
nuova: proprio ora germoglia,
non ve ne accorgete? Aprirò
anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di
Isaia al popolo testimonia una
speranza affidabile nel domani
di ogni donna e ogni uomo, che
ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di
Dio, in ciascun essere umano e
in ciascuna famiglia. È vita, è
futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto
all’uomo, attraverso il quale
siamo chiamati a partecipare al
soffio vitale di Dio nel figlio suo
Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare
alle
nuove
generazioni:
«facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano
pronti a dare e a condividere:
così si metteranno da parte un
buon capitale per il futuro, per
acquistarsi la vita vera» (1Tim
6, 18-19).
Vita che “ringiovanisce”

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono
la memoria del popolo. Dalla
singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non
vi è dimensione dell’esistenza
che non si trasformi nel tempo,
“ringiovanendosi” anche nella
maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di
essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la
vita umana e custodire la sua
dimora che è la terra significa
scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene
comune guardando in avanti.
Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani
consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell’anima che il nostro Paese attraversa.
Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le
generazioni» , come ci ricorda
con insistenza Papa Francesco.
Così si consolida la certezza per
il domani dei nostri figli e si

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu
entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un
centurione che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». Gli
disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno
che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho
dei soldati sotto di me e dico a uno:
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”,
ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ que-
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spalanca l’orizzonte del dono di
sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla
realtà futura, quella di Dio, per
vivere pienamente la vita ‒ con i
piedi ben piantati sulla terra ‒ e
rispondere, con coraggio, alle
innumerevoli sfide», antiche e
nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei
più giovani l’anelito al futuro e
aggrava il calo demografico,
dovuto anche ad una mentalità
antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui
l’avvicendarsi delle generazioni
non è più assicurato, ma rischia
di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una
perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità,
che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni
sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo
generativo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile
genera futuro
Per aprire il futuro siamo
chiamati all’accoglienza della
vita prima e dopo la nascita, in

sto!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si
meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho
trovato nessuno con una fede così grande!
Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel
regno dei cieli, mentre i figli del regno
saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove
sarà pianto e stridore di denti». E Gesù
disse al centurione: «Va’, avvenga per te
come hai creduto». In quell’istante il suo
servo fu guarito.

ogni condizione e circostanza in cui essa è
debole, minacciata e
bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura
di chi soffre per la
malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni
essere umano quando
si presenta fragile.
Non vanno poi dimenticati i rischi causati
dall’indifferenza, dagli
attentati all’integrità e
alla salute della “casa
comune”, che è il nostro pianeta. La vera
ecologia è sempre integrale e custodisce la
vita sin dai primi
istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio:
«La difesa dell’innocente che non è nato
deve essere chiara,
ferma e appassionata,
perché lì è in gioco la
dignità della vita umana, sempre sacra, e lo
esige l’amore per ogni
persona al di là del
suo sviluppo». Alla
«piaga dell’aborto» –
che «non è un male
minore, è un crimine»
– si aggiunge il dolore
per le donne, gli uomini e i bambini la cui
vita, bisognosa di trovare rifugio in una
terra sicura, incontra
tentativi crescenti di
«respingere profughi e
migranti verso luoghi
dove li aspettano persecuzioni e violenze».
Incoraggiamo quindi
la comunità cristiana e
la società civile ad
accogliere, custodire e
promuovere la vita
umana dal concepimento al suo naturale
termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente,
con la certezza che «la
vita è sempre un bene», per noi e per i
nostri figli. Per tutti.
E’ un bene desiderabile e conseguibile.

SABATO 02

“CANDELORA”

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - FESTA-BIANCO

CP
S. Messe vigiliari della festa della presentazione + benedizione candele
BU 14.30 Ritrovo per la preparazione della sfilata di carnevale: le maschere tradizionali
regionali. Tutti sono invitati. Sarte, ragazzi, genitori.

DOMENICA 03

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - V

Festa della vita
BU 15.00 Laboratori in oratorio in occasione della festa di S. G. Bosco
AZ 17.00 S. Rosario
CP
A conclusione delle S. Messe benedizione della gola e dei pani. Ciascuno porta
ciò che vuol far benedire.

LUNEDÌ 04

FERIA - V

AZ 9.45 Preti CP
DE 21.00 Incontro formativo sulla Privacy - cinema Castellani Azzate - relatore don Lorenzo Simonelli

MARTEDÌ 05

S. AGATA - M - R

DE 10.00 Decani a Seveso
AZ 20.45 Gruppo Rosario
CP 21.00 Ministri straordinari dell’Eucarestia casa parrocchiale Azzate

MERCOLEDÌ 06

S. PAOLO MIKI E COMPAGNI - M - R

BU 21.00 Gruppo Liturgico

GIOVEDÌ 07

S. FELICITA E PERPETUA - M - R

BU 06.30 Adorazione eucaristica

VENERDÌ 08

S. GIROLAMO EMILIANI - M - B

DE 21.00 Incontro formazione a Villa Cagnola “Cittadini europei tra globalizzazione e localizzazione” con Padre Giuseppe Riggio

SABATO 09

S. GIUSEPPINA BAKHITA M - B

CP
Incontro a Bollate dei delegati oratorio 2020
BU 14.30 Ritrovo per la preparazione della sfilata di carnevale: le maschere tradizionali
regionali. Tutti sono invitati. Sarte, ragazzi, genitori.
AZ 17.00 Gruppo famiglie

DOMENICA 10

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - V

AZ 14.30 Laboratori in preparazione del carnevale
BU 16.00 Battesimi
AZ 17.00 S. Rosario

LUNEDÌ 11
AZ
AZ
BU
AZ
AZ

B. V. MARIA DI

LOURDES

- GMMALATO - M - B

B. V. MARIA DI

LOURDES

- GMMALATO - M - B

9.45 Preti CP
21.00 Consiglio pastorale
No S. Messa la mattina
14.30 S. Rosario
15.00 S. Messa con unzione degli infermi

MARTEDÌ 12
AZ
No S. Messa la mattina
BU 14.30 S. Rosario
BU 15.00 S. Messa con unzione degli infermi

Sab
2
Dom
3
Lun
4
Mar
5
Mer
6
Gio
7
Ven
8
Sab
9
Dom
10

Calendario Liturgico
Azzate
8.30

Buguggiate

18.00 Confessioni

19.00 Deff. Lugi, Maria, Giovanni
+ Marco Luppi

16.00 Confessioni

17.30 Def. Carlo
8.30
11.00 Deff. Secondo le intenzioni
dell’Offerente
18.00

10.00 Deff. Famm Vanelli e Garavaglia
11.30 Deff. Bianchi Maurizio e Maria
18.30 Def. Toni Cucinato

8.30

8.30 Def. Andrea e Fam . Marta
15.00 (Erbamolle)

8.30 Def. Stefanelli pasquale e Giacomo

15.00

8.30 Def. Rodà Luca e Maltagliati
Rosaria

17.00

8.30

8.30

8.30 Def. Ceci Renata
15.00 (Vegonno)

8.30

8.30 Def. Triacca don Achille, Guido
e Rosa

15.30 Prete disponibile per le Confessioni

18.00 Confessioni

19.00 Def. Giulia e Primo + Raja
17.30 Def. Ambrogio, Elisa e nonni + Grazia
Tiziana e Famm. Muraro e Carraro
16.00 Confessioni

8.30 Deff. Giuseppe e Alma
11.00 Deff. Giuseppe e Iolanda
18.00 Def. Tavola Itala Maineri Angela

BRUNELLO S. MESSE
FERIALE ORE 8.30 CHIESA S. ROCCO
FESTIVE ORE 8.00 S. ROCCO; ORE 10.00 S. MARIA

10.00 Def. Gerevini e Casula
11.30 Def. Angiolino, Ginsella e
Giuseppe
18.30 Def. Antonio, gennaro e Filomena

CONFESSIONI COMUNITÀ PASTORALE
AZZATE: OGNI SABATO DALLE 16.00 ALLE 17.30

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
Www.decanatodiazzate.net

