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Vangelo di domenica
prossima
Lettura del Vangelo secondo
Giovanni
In quel tempo. Il Signore Gesù
disse ai discepoli: «Quando
verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito
della verità che procede dal
Padre, egli darà testimonianza
di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me
fin
dal
principio.
Vi ho detto queste cose perché
non abbiate a scandalizzarvi.
Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui
chiunque vi ucciderà crederà
di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno
conosciuto né il Padre né me.
Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro
ora, ve ne ricordiate, perché io
ve l’ho detto. Non ve l’ho detto
dal principio, perché ero con
voi».

Parola di don Bosco
Se vuoi farti buono, pratica queste tre cose e tutto andrà bene: allegria,
studio, pietà. È questo il grande
programma, il
quale praticando, tu potrai vivere
felice, e fare molto bene
all’anima tua.
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Mons. Castellucci (Modena): “no comunità Rambo, ma
neanche zombie che destano timore”
“Non possiamo sognare una comunità Rambo
fatta di supereroi con qualità eccezionali, ma
neanche una comunità di zombie che destano
timore”. Lo ha detto il vescovo di ModenaNonantola mons. Erio Castellucci, intervenendo
al convegno nazionale dei direttori e collaboratori degli Uffici catechistici diocesani, a cura
dell’Ufficio Cei e aperto oggi nella città di san
Francesco. “La porta per qualsiasi cammino è
l’accoglienza che non vuol dire relativismo.
Una comunità è feconda nella misura in cui si
rende ospitale. Non è destinata a scegliere tra
l’accoglienza di Dio e degli uomini perché il
Signore si presenta nelle sembianze umane”,
ha aggiunto il presule che ha messo in guardia
dal rischio dell’“aridità”, che si verifica
“quando subentrano relazioni sospettose segnate dall’interesse per il potere e la ricchezza”. Il
vescovo ha ricordato poi che “le comunità cristiane vivono relazioni familiari e non aziendali”. “La Chiesa è madre e anche la prima maestra: educa al servizio, abitua i figli a rispettare
gli altri con particolare cura per i fratelli bisognosi, accoglie quelli colpiti da disabilità fisiche e psichiche”. Quella auspicata è una
“consapevolezza a tutti i livelli della maternità
ecclesiale”. Perché “è tutta la comunità che
genera alla fede: catechisti, ministri, consacrati, capi scout, educatori”. “L’integrazione fra
diversi ingredienti dell’esperienza cristiana e
diversi soggetti – ha sottolineato – è fondamentale, perché sono testimoni per tutti coloro che
vengono iniziati alla fede”. Infine, il vescovo ha
delineato le caratteristiche di una comunità che
genera alla fede, parlando di “una Chiesa madre e libera”, “capace di compassione, senza
lacci affettivi che sarebbero ricattatori”. Si
tratta di “una Chiesa che genera quella liberà
che non stringe nelle regole che essa stessa
crea”, di “una chiesa che incoraggia senza appesantire”. “L’equilibrio tra affetto e libertà la
caratterizza”.
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Estivo
2018

ci dai una
mano?
Contattaci!
abbiamo bisogno
don Marco
o don Cesare

Comunità
Pastorale

Sab
28
Dom
29

Azzate
 10.00 Confessioni dei ragazzi
della Cresima

 16.00 Confessioni
 10.00 S. Cresime a

Buguggiate
 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

Lun
30

 9.30 diaconia

Mar
01

 Uscita animatori OE
 20.45 gruppo Rosario
 21.00 celebrazione di apertura  21.00 celebrazione di apertura del mese di maggio del mese di maggio - Chiesa
Chiesa Parrocchiale
Parrocchiale

Mer
02
Gio
03



 Preparazione dei gruppi di
ascolto della Parola di Dio

 6.30 adorazione eucaristica

 20.30 incontro 18-19enni e

Ven
04

adolescenti

 20.45 incontro preadolescenti  20.45 incontro di formazio 20.45 Confessioni per i genito- ne per gli animatori della CP
ri dei ragazzi della prima Comunione

Sab
05
Dom
06

 Uscita animatori OE

 9.30 Confessioni dei ragazzi

della Comunione. Ritrovo in
oratorio
 16.00 Confessioni

 18.00 Confessioni
 19.00 S. Messa con ragazzi
di terza elem. e loro genitori

 15.00 S. Comunioni
 17.15 sala bianca incontro per
le coppie che festeggeranno gli
 10.00 S. Comunioni a anniversari di Matrimonio
Brunello
 9-17 corso animatori della
zona pastorale di Varese in
Oratorio

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

Buguggiate

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

8.30 Luciana, Marcellina,
Alberto
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

Lun
30

bianco
S. Pio V – mem. Fac.
S. Giuseppe Benedetto
Cottolengo – mem. Fac.
Vivano sicuri quelli che ti
amano, Signore

8.30 Def. Michele Arcange8.30
lo

Mar
01

bianco
S. Giuseppe lavoratore –
mem. fac.
S. Riccardo Pampuri mem. fac.Sei tu la mia lode,
Signore, in mezzo alle
genti

Mer
02

Sab
28

8.30 Def. Adele

15.00 Deff. Barile Carlo+Fam Rosina e Fam.
Barile

bianco
S. Atanasio – mem. fac.
Il nostro aiuto è nel nome
del Signore

8.30 Def. Vittorino

17.00 Def. Don Erminio
Pozzi

Gio
03

rosso
Ss. FILIPPO E GIACOMO
Festa
Risuona in tutto il mondo
la parola di salvezza

8.30 Deff. Ballerio Carlo e
Luini Assunta

8.30

Ven
04

bianco
La misericordia del Signore è grande su tutta la
terra

8.30 Def. Mauro, Giuseppe, 8.30
Emilia

Sab
05

bianco
A te la gloria, o Dio, re
dell’universo

8.30 Pasquale e Giacomo
Stefanelli
17.30 Def. Antonio, Oto,
Carmine, Liberato, Albina

19.00 Def. Maronese Renzo

Dom
06

bianco
VI DOMENICA
DI PASQUA
A te la mia lode, Signore,
nell’assemblea dei fratelli

8.30 Def. Fam. Spini Domenico Maria e figli
11.00 Def. Cappello franzo
18.00 Def. Tibiletti Vincenzo e Vittorina

8.30 Def. Ernesta, Angelo,
Emilio
10.00 Deff. Fam. Belluzzo
11.30 Deff. Carlo e Carla
18.30 Deff. Toni Cucinato

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

