
 

AVVISI 
COMUNITÀ PASTORALE 

• Da sabato 17 ottobre 
alle porte della chiesa di 
Giubiano ci saranno delle 
buste per partecipare 
all’iniziativa del 10x12 della 
Conferenza di Giubiano della 
Società di S. Vincenzo De 
Paoli. L’iniziativa prevede di 
mettere nell’apposita busta 
€10,00 ogni mese per un 
anno e di lasciarla nel cestino 
della colletta domenicale alla 
fine delle Sante Messe. 
Questo contributo servirà ad 
aiutare le famiglie bisognose a 
pagare affitto e bollette 

 
• Sabato 24 ottobre 

ore 15.00 
Prime Comunioni per la 
parrocchia di Giubiano presso 
la chiesa delle Bustecche 
(anche in streaming) 

 
• Domenica 25 ottobre 

ore 15.00 
Santa Cresima per la 
parrocchia di Giubiano presso 
la chiesa delle Bustecche 
(anche in streaming) 

 
• Sabato 24 ottobre e 

domenica 25 ottobre 
Nella celebrazione delle Sante 
Messe faremo memoria del 
beato don Carlo Gnocchi, 
Patrono della nostra comunità 
pastorale 

 
“Posso segnare una messa per un defunto?” “Certo signora” “Quanto 
le devo?” “Per la messa nulla. Se vuole può fare un’offerta alla 
parrocchia” “Quanto? Mi dia una indicazione per favore” “Guardi, non 
c’è una tariffa, l’offerta è libera. Non serve per pagare la Messa, che 
è dono gratuito di Dio, ma per sostenere le spese della parrocchia”. 
Incontri come questo capitano di frequente a noi sacerdoti e ci fanno 
pensare che sia meglio fare chiarezza riguardo il sostegno economico 
delle parrocchie. Papa Francesco ci ha spesso ricordato che l’offerta 
per le messe «deve essere un atto libero da parte dell’offerente, 
lasciato alla sua coscienza e al suo senso di responsabilità ecclesiale, 
non un prezzo da pagare o una tassa da esigere, come se si trattasse 
di una sorta di imposta sui sacramenti» (istruzione della 
Congregazione per il Clero del 20.7.2020). Però le offerte dei fedeli 
sono importanti perchè «contribuiscono al bene della Chiesa e 
partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e 
delle opere». 

Per dovere di trasparenza questa domenica, come facciamo ogni anno, 
esponiamo nelle bacheche delle nostre parrocchie il resoconto 
dell’anno 2019, perché ognuno possa verificare come è stato speso il 
denaro raccolto con le offerte. Come si vede dal rendiconto, le 
parrocchie sono sostenute quasi esclusivamente dalle vostre offerte. 

Una prima verifica del rendiconto del 2020 ci fa prevedere purtroppo 
una diminuzione delle entrate dal 30 al 50 per cento. Le parrocchie 
condividono quindi le difficoltà economiche di tanti enti e di tante 
famiglie. Mai come adesso, come ci ricorda papa Francesco, siamo 
davvero tutti sulla stessa barca! La prossima settimana vi proporrò 
allora alcune modalità per continuare a sostenere le nostre 
parrocchie. 

...un atto libero da parte 
dell’offerente 

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


www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

ADOLESCENTI 

Domenica 18 ottobre - Serata Kebab - Falafel 

ore 18.15 Ritrovo presso l’oratorio del Lazzaretto 
ore 18.30 Santa Messa 
ore 19.30 cena (portare da bere) 
a seguire serata giochi 

ore 22.00 conclusione 

Quota di partecipazione 5€ (dettagli sul volantino) 

 

PRE-ADOLESCENTI 

Sabato 24 ottobre - Serata pre-ado! 

ore 17.00 Santa Messa in S. Teresa alle Bustecche 
a seguire attività in gruppo e cena insieme (portare da 
bere) 

ore 22.00 conclusione 

Quota di partecipazione 5€ (dettagli sul volantino) 

 

GRUPPO 18-19enni 

Domenica 25 ottobre - Prosegue attività insieme agli altri 

gruppi 18-19enni del decanato presso oratorio di Biumo 
Superiore. 

ore 17.40 - Ritrovo presso oratorio delle Bustecche 

ore 21.30 - Rientro alle Bustecche 

Portare 5€ per la cena 

AVVISI DIOCESI 
• Sabato 24 ottobre 

ore 20.45 
Veglia missionaria 
“Eccomi, manda me” 
in Duomo a Milano 
presieduta l’Arcivescovo 
mons. Mario Delpini 
trasmessa in diretta sul canale 
Youtube.com/chiesadimilano 

I nostri cerimonieri aspettano tutti i 

bimbi e le bimbe che fossero interessati 

ad iniziare il servizio da chierichetti 
vivendo, così, in modo speciale e diverso la Santa Messa. 

Per maggiori informazioni riguardanti il Gruppo 

chierichetti della nostra comunità pastorale e per trovare 

i contatti dei cerimonieri è possibile visitare il sito 

www.dongnocchivarese.it/chierichetti. 

https://www.dongnocchivarese.it/
https://www.dongnocchivarese.it/2020/10/12/serata-adolescenti/
Youtube.com/chiesadimilano
http://www.dongnocchivarese.it/chierichetti


www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

Bizzozero 

Sabato 24 e domenica 25 ottobre - al termine delle SS. Messe 
in occasione della Giornata Missionaria saranno offerte 
confezioni di Brutti e Buoni. 
Il ricavato servirà ad aiutare le mamme del Niger e a 
mandare a scuola le loro bambine spesso vittime di 
sfruttamento, violenza e discriminazione. 

 

Bustecche 

Sabato 24 ottobre - ore 17.00 - Santa Messa con canti guidati 
dal gruppo Adonai Elohenu. 

 

Giubiano 

Da sabato 17 ottobre - Presso gli uffici parrocchiali sono in 
vendita i biglietti de “La gran lotteria di Sant’Ambrogio”. 

Estrazione domenica 6 dicembre ore 18.00 (1€ a biglietto). 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE 

 

Mercoledì 7 ottobre è stata rinominata la commissione 
comunicazione così composta: 

Redattori: 

• Alessio Marrone (Sito web e social network) 

• Simona Dalla Valle (Comunità) 

Collaboratori della redazione: 
• Mario Bianchi 

• Raffaele Coppola 

Referente per la comunicazione in consiglio pastorale: 
• Piercarlo Citerio 

Diaconia: 

• don Marco Casale 

• don Davide Caccianiga 

• don Giuseppe Pellegatta 

Referente pastorale giovanile: 

• Alessio Carcano 

• Alessio Marrone 

Referenti di parrocchia:* 
• Cesare Bossi (Bizzozero) 

• Barbara Nicora (Bustecche) 

• Stefania Cirla (Giubiano) 

• Gigi Alberti (Lazzaretto) 

• Ilaria Loia (San Carlo) 
 
* Per diffondere notizie attraverso i canali di comunicazione 

della Comunità Pastorale fare riferimento ai referenti di 
parrocchia 

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 24/10 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 25/10 
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

