
 

AVVISI 
COMUNITÀ PASTORALE 

• Le celebrazioni delle Sante 
Messe, dei funerali e dei 
battesimi proseguono con le 
modalità già vigenti: 
- rispettando la capienza 
 massima definita per 
 ciascuna chiesa 
- indossando la mascherina 
 che copra naso e bocca 
- mantenendo la distanza di 
 sicurezza 
- igienizzando le mani 

• Per chi non potesse 
partecipare in presenza alla 
Santa Messa resta attivo il 
servizio in streaming sul 
canale YouTube della 
Comunità pastorale 

 
• Sono sospesi gli incontri di 

catechesi in presenza per: 
- l’iniziazione cristiana 
- preadolescenti* 
- adolescenti* 
- 18-19enni* 
*gli incontri si svolgeranno in 

streaming 
• Sono sospese le Prime 

Comunioni e Cresime della 
parrocchia di San Carlo 

• È sospesa l’apertura degli 
oratori 

 

 
Per maggiori informazioni 
consultare la pagina dedicata 
sul sito della nostra Comunità 
pastorale (link) 

 
E con questa domenica siamo arrivati all’ultima festa dell’anno 
liturgico: la festa di Cristo Re dell’universo. Questa festa ci insegna 
che “Quando Gesù è al centro, anche i momenti più bui della nostra 
esistenza si illuminano, e ci dà speranza” (Papa Francesco). 

E questo è uno di quei momenti. 

L’atteggiamento richiamato da questa festa al credente, se vuole 
essere tale, è quello di riconoscere e di accogliere nella vita questa 
centralità di Gesù Cristo, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. 

Così i nostri pensieri saranno pensieri cristiani, pensieri di Cristo, le 
nostre opere saranno opere cristiane, opere di Cristo, le nostre parole 
saranno parole cristiane, parole di Cristo. Invece, quando si perde 
questo centro, perché lo si sostituisce con qualcosa d’altro, ne 
derivano soltanto dei danni. 

E oggi, giorno del Signore, nella Santa Messa possiamo affermare che 
Lui è proprio qui, al centro di noi. È qui nella Parola, e sull’altare, 
vivo, presente in mezzo a noi che siamo il suo popolo. 

Egli si prende cura del suo popolo, di tutti noi, a costo della sua vita. 
In Lui noi siamo uno; un solo popolo unito a Lui, proprio come recita il 
sacerdote: “Per Cristo, con Cristo ed in Cristo”. Solamente avendo Lui 
come centro, abbiamo l’identità come popolo dei redenti. 

Cristo è il centro della storia dell’umanità, e anche il centro della 
storia di ogni uomo. A Lui possiamo riferire gioie e speranze, tristezze 
e angosce. E quando Gesù è posto al centro della vita dei credenti 
allora le parole che aprono la Gaudium et spes:… “Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è 
di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore…” prendono 
vita concreta e la regalità di Cristo si mostra nella vita stessa della 
Chiesa. 

Giusto per concludere vorrei sottolineare che la prima preghiera della 
Santa Messa chiede al Padre, che per mezzo del Figlio ha rinnovato il 
mondo, che ciascuna creatura, ricondotta alla libertà della grazia, 
possa servire e lodare il Signore nostro Dio. Facciamolo! 

Festa di 
Cristo Re dell’universo 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/2020/11/05/disposizioni-5-novembre-2020/


Calendario degli incontri 
Gli incontri si terranno on-line alle ore 21.00 

 

Lunedì 4 gennaio 
Sposarsi? Sposarsi nel Signore? (Sacerdote) 

Venerdì 8 gennaio 
L’amore nella vita umana (Coppie guida) 

Venerdì 15 gennaio 
Il “Sacramento grande” (Sacerdote) 

Lunedì 18 gennaio  
“Ogni amore è un’avventura a due” (Sacerdote) 

Venerdì 22 gennaio  
Il valore sponsale del corpo (Coppie guida) 

Lunedì 25 gennaio  
Indicazioni per il rito del Matrimonio 
(Sacerdote e Coppie guida) 

Venerdì 29 gennaio  
I metodi naturali di regolazione della fertilità 
(Coppie guida) 

Venerdì 5 febbraio 
Psicologia e famiglia (Psicologo) 

Venerdì 12 febbraio  
Matrimonio e legge (Avvocato) 

Lunedì 15 febbraio  
Il corpo al servizio dell’amore e della vita (Medico) 

 

Sabato 20 febbraio - ore 18.00 - Santa Messa nella chiesa di Sant’Ambrogio 
a Giubiano - Seguirà la consegna degli attestati e un momento di festa 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria parrocchiale 
a San Carlo (tel. 0332 812823) 

Itinerario in preparazione 
al Matrimonio e alla Famiglia 

in collaborazione con l'istituto la Casa 



Autocertificazione da utilizzare per recarsi alle funzioni 



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 
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 
ore   9.00 Bizzozero 

Bustecche 
Lazzaretto 

ore 10.00 San Carlo 
ore 10.15 Giubiano 

(anche in streaming) 
Lazzaretto 

ore 11.15 Bustecche 
ore 11.30 Bizzozero 

Lazzaretto 
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

