
 

FESTA PATRONALE 

PARROCCHIA BUSTECCHE 

• Giovedì 1 ottobre - ore 20.45  
S. Messa solenne e benedizione 

delle rose  

• Venerdì 2 ottobre - ore 20.45 

Adorazione eucaristica 

• Domenica 4 ottobre - ore 11.15 
Celebrazione anniversari 
matrimonio, benedizione delle 

rose e benvenuto a don Michele 

• Lunedì 5 ottobre - ore 17.00 
S. Messa in memoria dei defunti 

della parrocchia 

• Mercoledì 7 ottobre - ore 10.30 
S. Messa insieme al gruppo 

della terza età della comunità 

IMPORTANTI NOVITÀ 
• Rinnovato il sito internet della 

Comunità pastorale 
(dongnocchivarese.it) per 
rendere facile e immediato 
trovare le informazioni su attività 
ed eventi delle nostre parrocchie 
utilizzando i dispositivi elettronici 
che usiamo quotidianamente. 

• Da domenica 27 settembre 
riattivato il servizio di 
trasmissione in diretta streaming 
delle celebrazioni, introdotto 
durante i mesi di blocco. 
I video saranno disponibili sulla 
pagina dedicata 
dongnocchivarese.it/streaming e 
sul canale YouTube della 
Comunità Pastorale. Invitiamo 
tutti ad iscrivervi al canale 
YouTube! Al raggiungimento dei 
1000 iscritti potremo trasmettere 
le dirette sempre con lo stesso 
link. In ogni caso il servizio è 
offerto solo a chi si trova 
nell'impossibilità di recarsi in 
parrocchia, pertanto siete tutti 
invitati a partecipare in presenza 
alle Sante Messe 

 

In un tempo di grande incertezza in cui siamo stati chiamati a 

rimodellare le nostre abitudini e in cui siamo chiamati a dover 

ragionare sul “come svolgere” le azioni più quotidiane (il fare la 

spesa, l’andare a scuola, l’entrare in chiesa…), potrebbe 
sorgere in noi un po' di frustrazione o, addirittura, un qualche 

sentimento di protesta che ci fa sibilare “non si può andare 

avanti così”.  

Eppure, anche in questo tempo, Dio ha, ancora una volta, 
qualcosa da dirci, e lo fa in maniera discreta, silenziosa, 

difficile da cogliere per chi ha la presunzione di aver già capito 

tutto di come va il mondo. Dio ci parla attraverso piccoli segni 

di speranza che si fanno spazio nella vita delle nostre comunità. 

Questa domenica, 27 settembre, vogliamo cogliere come un 
segno di speranza, la riapertura dei nostri oratori con la “Festa 

degli Oratori”; in un tempo in cui lo stare in compagnia, il 

giocare, il chiacchierare, il pregare insieme, non è mai stato 

“così complicato”, i nostri oratori non rinunciano a ripartire, a 

iniziare un nuovo cammino all’interno del nuovo anno pastorale. 
Far festa per l’oratorio che riapre, quest’anno, più che mai, ha 

il colore della speranza in un Dio che accompagna i suoi figli 

anche nell’ora della prova e dell’incertezza. A partire da questa 

domenica riprendono ufficialmente i cammini della catechesi 

dell’iniziazione cristiana, dei ragazzi delle medie (i 
preadolescenti), degli adolescenti, dei 18-19enni e dei giovani 

(universitari e lavoratori). SI potrebbe obiettare: “beh, in fondo 

le solite cose, secondo lo slogan si è sempre fatto così”. Eppure 

quest’anno, mi piace leggere questa ripartenza, questo nuovo 
inizio di cammino dei nostri ragazzi negli oratori, come il segno 

di una speranza che ancora può essere custodita e ancora può 

essere alimentata: la speranza che Dio c’è e non ci lascia soli 

nel cammino della vita. 

Festa dell’Oratorio! 

https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it/streaming


Parroco responsabile della Comunità 
don Marco Casale 
cell. 348 2831322 
marco.casale@alice.it 

don Raffaele Parachini 
cell. 348 2350694 
raffaele.parachini@gmail.com 

don Giuseppe Pellegatta  
cell. 328 3538664 
dongiuseppe.varese@libero.it 

don Michele Robusti 
cell. 338 6274868 
romiki91@hotmail.com 

suor Paola Resta 
cell. 338 8893333 
suorpaola.cap@libero.it 

Responsabile Pastorale Giovanile 
don Davide Caccianiga 
cell. 328 7719132 
davide.caccianiga92@gmail.com 

Il nostro sito 

https://www.dongnocchivarese.it/ 

Siamo anche su Facebook 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese 

S. Messe VIGILIARI 
Sabato 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 
ore   8.00 Giubiano 

Lazzaretto 
ore   9.00 Bizzozero 

Bustecche 
ore 10.00 San Carlo 
ore 10.15 Giubiano 

(in streaming) 
Lazzaretto 

ore 11.15 Bustecche 
ore 11.30 Bizzozero 

San Carlo 
ore 16.30 Giubiano 
ore 17.30 San Carlo 

BIZZOZERO** E SAN CARLO 
Via Giannone, 11 
Da lunedì a sabato 
dalle 9.30 alle 12.30 
tel. 0332 812823 
parrocchia.sancarlovarese@gmail.com 
** Per segnare le intenzioni per le Sante 
 Messe di Bizzozero rivolgersi in 
 sacrestia al termine delle celebrazioni 

BUSTECCHE 
Via Carnia, 159 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
tel. 0332 263705 
pstgb84@live.it 

GIUBIANO 
Piazza Biroldi, 3 
Giovedì e sabato 
dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 0332 288007 
giubiano@chiesadimilano.it 

LAZZARETTO 
Via Calatafimi, 30 
Martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
tel. 0332 335589 
parrocchialazzarettovarese@gmail.com 

CONFESSIONI 
Sabato 10.00 - 11.30 
Giubiano 
don Giuseppe Pellegatta 

Sabato 15.00 - 16.30 
Bizzozero 
don Davide Caccianiga 

Bustecche 
don Michele Robusti 

San Carlo 
don Marco Casale 

Su appuntamento 
Lazzaretto 
don Marco Casale 

 

don Raffaele Parachini 
Su appuntamento 

 

I sacerdoti sono disponibili per 
confessare a richiesta fissando un 
appuntamento telefonico 

Orari delle S. Messe FERIALI 
Da Lunedì a Venerdì 
nelle chiese parrocchiali 

ore   8.00 Lazzaretto (il lunedì alle ore 18.00) 

ore   8.30 Bizzozero 
Giubiano (in streaming) 

ore   9.00 San Carlo 

ore 17.00 Bustecche 

Disponibilità di posti nelle chiese parrocchiali 

Bizzozero, max 78 posti; Bustecche, max 156 posti; 
Giubiano, max 70 posti; San Carlo, max 95 posti; 
Lazzaretto, max 36 posti. 

La chiesa di S.M. Maddalena a San Carlo e 
la chiesa di Santo Stefano a Bizzozero rimangono chiuse 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
“Domenica dell’Ulivo” 
Ricordare la distribuzione dei 
ramoscelli di ulivo che non si è 
potuta fare nella Domenica delle 
Palme a causa della pandemia 
vuol essere il segno e l’auspicio 
che “il diluvio è finito e che 
stiamo riprendendo la vita 
ordinaria migliorata dalla 
sapienza che abbiamo acquisito o 
stiamo cercando” Mons. Delpini 

https://www.dongnocchivarese.it/
https://www.facebook.com/dongnocchivarese
http://dongnocchivarese.it/streaming
mailto:parrocchialazzarettovarese@gmail.com
http://dongnocchivarese.it/streaming


SI RIPARTE! 

Sarà bello ritrovarsi a pregare insieme. 

Grazie per la partecipazione. 

Ci piacerebbe potervi dire che vorremmo poterci 

ritrovare anche nella nostra Parrocchia con la 

consueta frequenza degli anni scorsi. 

Però, come tutti sappiamo, è doveroso farlo, per 

la sicurezza nostra e dei nostri cari, con la 

massima prudenza nell’ambito di quanto 

prescritto. 

Abbiamo quindi pensato di incontrarci una volta 

al mese, al mattino, in ambienti idonei, 

all’interno della nostra Parrocchia. 

Le date degli incontri e gli argomenti saranno, 

come sempre, comunicate con opportuno 

anticipo. 

 

Vi abbracciamo tutti con affetto, a presto! 

CENTRI D’ASCOLTO 

BIZZOZERO 
P.zza Evasio 4 
cell. 377 9444822 
Giovedì dalle 9.00 alle 11.30 
3° martedì del mese 
 dalle 9.00 alle 11.30 e 
 dalle 14.30 alle 16.00 

BUSTECCHE 
Via Carnia 159 
tel. 0332 263705 
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 

GIUBIANO 
Via Malta 
tel. 0332 288007 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
(ogni 15 giorni dal 3 ottobre) 
Gli stessi orari sono validi anche 
per il Guardaroba 

LAZZARETTO 
Via Calatafimi 30 
cell. 320 5393100 
Su appuntamento telefonico o 
dal martedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 9.30 
presso la chiesa parrocchiale 

SAN CARLO 
Via Giannone 11 
cell. 375 5757197 
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 
gli altri giorni su appuntamento 




