
 

AVVISI 
COMUNITÀ PASTORALE 

• Lunedì 12 ottobre 
ore 21.00 
Consiglio pastorale della 
Comunità presso l’oratorio del 
Lazzaretto 

• Sabato 17 ottobre 
ore 15.00 
Prime Comunioni per la 
parrocchia del Lazzaretto presso 
la chiesa delle Bustecche 
(anche in streaming) 

• Domenica 18 ottobre 
ore 10.15 
Santa Messa a Giubiano con la 
presenza della Società San 
Vincenzo De Paoli 
(anche in streaming) 
ore 15.00 
S. Cresima per la parrocchia del 
Lazzaretto presso la chiesa delle 
Bustecche 
(anche in streaming) 

 

AVVISI 
DECANATO 

• Venerdì 16 ottobre 
ore 21.00 
Veglia missionaria decanale 
“Tessitori di fraternità” 
presso la chiesa della Brunella 

 
A partire da questo sabato e nei prossimi sabati voi ragazzi di quarta 
elementare delle nostre parrocchie riceverete la prima Comunione.  

La prima cosa che vorrei dirvi è che questo giorno è tanto importante, 
lo ricorderete per tutta la vita. Anch'io ricordo bene il giorno della mia 
prima Comunione, la gioia che era sul volto di tutti, l'emozione di 
ricevere per la prima volta Gesù, i canti che mi piacevano tanto e che 
ancora adesso mi capita di cantare, anche se è passato tanto tempo, 
era il mese di maggio del 1977. 

Un secondo pensiero va a quanto alcuni di voi mi hanno chiesto: come 
può essere presente Gesù nella mia vita se non lo vedo? Mi viene in 
mente la riposta del piccolo Principe: "È molto semplice: non si vede 
bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”. Occorre 
abituarsi a guardare non solo con gli occhi del corpo ma anche con 
quelli del cuore. Le cose più importanti della nostra vita come gli 
affetti, la volontà, l'intelligenza, sono invisibili, però ne vediamo gli 
effetti su di noi. Così anche Gesù è invisibile, ma quando è presente lo 
riconosciamo perché c'è pace, gioia, perdono, amicizia. Non vediamo 
Lui ma vediamo gli effetti in noi della sua presenza. 

Un terzo pensiero va ai vostri genitori, che ringraziamo per tutto 
quello che fanno per voi e per la fiducia che hanno dato alle nostre 
parrocchie affidandoci la formazione della vostra fede. Alcuni di voi 
mi hanno confidato la difficoltà a venire a messa la domenica perché i 
genitori non sempre vi portano. Potete parlare con i vostri genitori, 
come sapete fare voi ragazzi, naturalmente con amore e con rispetto, 
chiedere loro di poter andare a messa tutti insieme perché è più 
bello, perchè la domenica diventa così non solo un giorno di riposo ma 
anche un giorno di festa, un giorno per la famiglia, il giorno del 
Signore! 

Così fare la comunione con Gesù significherà avere Lui come amico, il 
vostro migliore amico! 

Un messaggio ai bambini 
che ricevono la prima 
Comunione: 
GESÙ È IL VOSTRO 
MIGLIORE AMICO!  

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese


 

Giorni e orari degli incontri 2020-2021 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Bizzozero 

Martedì dalle 15.00 alle 16.30 

V elementare 

Giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

III elementare 

IV elementare 

 

Bustecche 

Martedì dalle 17.15 alle 18.15 

IV elementare 

Giovedì 
dalle 16.00 alle 17.00 

V elementare - primo gruppo 

dalle 17.15 alle 18.15 

V elementare - secondo gruppo 

Venerdì 

dalle 16.00 alle 17.00 

III elementare - primo gruppo 

dalle 17.15 alle 18.15 

III elementare - secondo gruppo 
 

Giubiano 

Martedì dalle 15.15 alle 16.15 

III elementare 

Giovedì dalle 15.15 alle 16.15 

IV elementare 

Sabato dalle 14.30 alle 15.30 

V elementare 
 

Lazzaretto 

Venerdì 

dalle 15.30 alle 16.30 

IV elementare 

dalle 16.15 alle 17.15 

III elementare 

dalle 16.15 alle 17.15 

V elementare 
www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

https://www.dongnocchivarese.it/


 

Giorni e orari degli incontri 2020-2021 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

San Carlo 

Martedì 

dalle 17.00 alle 18.00 

IV elementare - primo gruppo 

V elementare 

Giovedì 
dalle 15.00 alle 16.00 

IV elementare - secondo gruppo 

dalle 16.15 alle 17.15 

III elementare 
 
NOTA BENE: per tutte le parrocchie le attività per i bambini di 

seconda elementare cominceranno nel mese di 
novembre 

 

POST CRESIMA 

PRE-ADOLESCENTI - 1ª 2ª 3ª MEDIA 

Bustecche 

Martedì dalle 16.00 alle 17.00 

Bizzozero 

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 
 

ADOLESCENTI - 1ª 2ª 3ª SUPERIORE 

Bustecche 

Mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 

San Carlo 

Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
 

18-19ENNI - 4ª e 5ª SUPERIORE 

Bustecche 

Mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 
 

GIOVANI - dai 20 in poi 

Lazzaretto 

Lunedì dalle 21.00 alle 22.00 

www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese


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 

don Giuseppe (Pino) Gamalero 
cell. 338 1672438 
donpinog@tiscali.it 

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

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

S. Messe VIGILIARI 
Sabato 17/10 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 18/10 
ore   8.00 Giubiano 

Lazzaretto 
ore   9.00 Bizzozero 

Bustecche 
ore 10.00 San Carlo 
ore 10.15 Giubiano 

(anche 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 
tutti i sabati 

 

ore 10.00 - 11.30 
Giubiano 

 

ore 15.00 - 16.30 
Bizzozero 
Bustecche 
San Carlo 

 

Su appuntamento 
Lazzaretto 
San Carlo 
 

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 
(anche in streaming) 

ore   9.00 San Carlo 

ore 17.00 Bustecche 

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 
 

* IL GUARDAROBA CARITAS 

Tutti coloro che hanno indumenti in 
ottimo stato, sia per adulto che per 
bambino, il possono portare solo negli 
orari indicati. 
 

Nei centri di ascolto e raccolta 
Caritas della Comunità Pastorale 

non si ritirano mobili 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
mailto:parrocchialazzarettovarese@gmail.com
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese

