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Aprile 2018
Vangelo di domenica
prossima
Lettura del Vangelo secondo
Giovanni
In quel tempo. Il Signore Gesù,
alzàti gli occhi al cielo, disse:
«Padre, è venuta l‟ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio
glorifichi te. Tu gli hai dato
potere su ogni essere umano,
perché egli dia la vita eterna a
tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che
conoscano te, l‟unico vero Dio,
e colui che hai mandato, Gesù
Cristo. Io ti ho glorificato sulla
terra, compiendo l‟opera che
mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te
con quella gloria che io avevo
presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo
nome agli uomini che mi hai
dato dal mondo. Erano tuoi e li
hai dati a me, ed essi hanno
osservato la tua parola. Ora
essi sanno che tutte le cose che
mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me
io le ho date a loro. Essi le
hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e
hanno creduto che tu mi hai
mandato. Io prego per loro;
non prego per il mondo, ma
per coloro che tu mi hai dato,
perché sono tuoi. Tutte le cose
mie sono tue, e le tue sono mie,
e io sono glorificato in loro. Io
non sono più nel mondo; essi
invece sono nel mondo, e io
vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che
mi hai dato, perché siano una
sola cosa, come noi».
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Sinodo “Chiesa dalle Genti” a che punto siamo
Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica,
potremmo dire che, a oggi, non abbiamo ancora
scollinato e il percorso da compiere ci impone un
altro pezzo di salita: delle sette fasi previste dal
cronoprogramma che scandisce il Sinodo ci lasciamo alle spalle avvio e fase di ascolto. Le
prossime, impegnative tappe sono la scrittura, il
confronto e poi ancora la sintesi, una proposta
definitiva e, finalmente l‟arrivo, con la promulgazione ufficiale delle nuove costituzioni. La fase
dell‟ascolto è stata ragionevolmente lunga (anche
se molti avrebbero preferito scadenze più morbide per approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche insidia (per alcuni imputabile alla
co mpless ità
delle
tr acce,
per
altri
all‟impalpabilità del fenomeno in certe zone della
Diocesi). Tuttavia, a qualche giorno dal termine
per la consegna dei contributi, riteniamo di potere dire che davvero in molti e capillarmente si
sono sentiti invitati all‟incontro e al confronto sul
tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte delle
difficoltà insite nell‟approcciare il tema così ampio, complesso, ma certamente cogente, di un
volto di Chiesa Ambrosiana in cambiamento. La
partecipazione ampia e capillare – riscontrabile
dai contributi ricevuti da numerosissimi Consigli
Pastorali a vario livello o dalle assemblee di presbiteri, dai numerosi insegnanti di religione e
dagli istituti di vita consacrata, dalle comunità di
migranti cattolici (e non solo) e da singoli cittadini che si sono sentiti personalmente coinvolti – ci
sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che „ci interessa‟: il Vangelo di Gesù
che parla alle nostre vite; la Chiesa Ambrosiana;
il fratello che arriva; la società che vogliamo contribuire a costruire. La tappa più prossima, che
impegnerà la Commissione di coordinamento del
Sinodo nell‟analisi e sintesi del ricco e articolato
bagaglio di contributi, è quella della scrittura:
ovvero, la stesura delle proposizioni che, in vista
del documento sinodale, andranno sottoposte a
una prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Presbiterale e Pastorale diocesani. Una tappa
da affrontare con l‟entusiasmo di chi vede il traguardo e con la consapevolezza di avere avuto
una grande squadra a tirare la volata.
Simona Beretta
Commissione di Coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”

Non potremo scoprire la chiamata speciale
e personale che Dio ha pensato per noi, se
restiamo chiusi in noi stessi.

Papa Francesco

Oratorio
Estivo 2018

ci dai una
mano?

Pensaci!
abbiamo bisogno

Comunità
Pastorale

Azzate

 9.15 catechesi 3 elem. + riunione genitori
 17.30 Santa Cresima presieduta da S. Em. Rev.ma Card.
Francesco Coccopalmerio.
 La S. Messa delle 19.00 è
sospesa

Sab
21
Dom
22
Lun
23
Mar
24

Giornata mondiale di
 17.00 adorazione eucaristica:
preghiera per le vopreghiamo per le vocazioni
cazioni
 9.30 diaconia
 Festa di San Giorgio a Vegon-  21.15 Consiglio Pastorale
no

Presbiterio decanale

Mer
25
Gio
26

 20.45 gruppo Rosario
 Caep di Brunello

 Dopo la S. Messa delle 15.00
aiuti la Caritas a piegare i
sacchetti della raccolta degli
indumenti?
 20.30 incontro Preadolescenti
 21.00 incontro Adolescenti

 11.15 preghiera a S. Rocco

con i ragazzi e le autorità in
occasione della festa della
Repubblica

 21.00 Consiglio Pastorale



 21.00 Confessioni per i genito-

Ven
27

ri dei ragazzi che faranno la
Cresima

 20.30 incontro 18-19enni e
adolescenti
 20.45 incontro preadolescenti

Sab
28
Dom
29

Buguggiate

 10.00 Confessioni dei ragazzi
della Cresima

 16.00 Confessioni
 10.00 S. Cresime a

 18.00 Confessioni

 15.00 S. Cresime amministra-

Brunello amminite da S. Ecc. Mons. Franco
strate da S. Ecc.
Mons. Franco Agne- Agnesi
 16.00 S. Messa a Vegonno
si

CONTATTI SACERDOTI

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

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

Calendario Liturgico
Azzate

Sab
21

bianco
Grandi sono le opere
del Signore

Buguggiate

8.30
17.30 Def. Fam. Ghiringhelli

17.00 Maria, Luigi e Giovanni

Dom
22

bianco
IV DOMENICA
DI PASQUA
Ti esalto, Signore,
perchè mi hai liberato

8.30 Def. Don Maurizio
11.00 Def. Fabio Grillo+Consorcia Dino
18.00 Def. Giovanni Volpiana

10.00 Deff. Bramaschi
Giuseppe e Crivellari Maria
11.30 Deff. Angelo, Giulio
e Chiarina Martignoni
18.30 Deff. Maria, Luisa e
Fam. Crivellari + Viggiani
Giovanni

Lun
23

rosso
S. Giorgio – memoria
facoltativa
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea
dei fratelli

8.30 Def. Giorgio Giamberini

8.30

bianco
Popoli tutti, lodate il
Signore, alleluia

8.30 Def. Braga Angelina

15.00

rosso
S. MARCO - Festa
Canterò in eterno
l’amore del Signore

8.30 Def. Rosina Maria

17.00 Def. Don Erminio
Pozzi

Mar
24
Mer
25
Gio
26

bianco
Sia benedetto Dio, che 8.30 Deff. Livio Panizzon e
non mi ha negato la
Fam.
sua misericordia

8.30

Ven
27

bianco
Beata Caterina e Giuliana del S. Monte di
Varese
8.30 Def. Mirco e Romeo
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua
salvezza

8.30

Sab
28

bianco
S. Gianna Beretta
Molla - memoria
Dove la carità è vera,
abita il Signore

8.30 per la comunità
17.30 Def. Dal Magro Mario e famiglia + Lorenza +
Cappelletti Giangiacomo

19.00 Def. Giampiero, Luigi e Fam. Ossola

Dom
29

bianco
V DOMENICA
DI PASQUA
Lodate il Signore e
proclamate le sue
meraviglie

8.30 Def. Spini Ferdinando
11.00 Def. Battaini Ermanno
16.00 Fam. Baroni e Ferrarini
18.00 Def. Tibiletti Vincenzo e Vittorina

10.00 Deff. Famm. Carinella, Pasotti e Rossi
11.30 Deff. Eugenio e augusto
18.30 Deff. Per la Comunità

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

