
 

 

All’inizio del tempo di Avvento mi sono chiesto: dove sono i 
segni della venuta del Signore in mezzo a noi, i segni della gioia 
del Natale che si avvicina, quando intorno a noi vediamo 
angoscia e smarrimento, sofferenza e solitudine? 
Ho trovato questa risposta nel messaggio di Papa Francesco per 
la IV giornata mondiale dei poveri: “La povertà assume sempre 
volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione 
particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore 
Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più 
deboli (cfr Mt 25,40).” 
La gioia del Natale la viviamo in ciò che doniamo agli altri, 
prima che in ciò che riceviamo, perché Gesù stesso è presente 
nella persona bisognosa che aiutiamo. Quando cerchiamo la 
nostra gioia in quello che riceviamo dagli altri siamo spesso 
delusi e insoddisfatti, mentre quando siamo attenti e generosi 
con i fratelli più deboli, anche quando non siamo compresi, 
sperimentiamo una gioia profonda e siamo in pace con noi 
stessi. 
Quando facciamo una telefonata a una persona anziana, quando 
facciamo la spesa al vicino di casa che è in quarantena, quando 
perdoniamo un torto subito in famiglia, sperimentiamo una 
gioia profonda, perché “c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere” (At 20,35). 
In questi giorni ci troviamo spesso ad aspettare la conclusione di 
una quarantena o di un isolamento, l’esito di un tampone, la 
fine di questa dolorosa pandemia e l’attesa sembra non finire 
mai! Ho toccato con mano nella vita di tante persone che non è 
l'attesa da sola a logorarci, ma è l’attesa senza una presenza, 
senza qualcuno accanto, senza qualcuno che ci aspetta quando 
torniamo a casa. 
Per questo il tempo dell’Avvento ci educa all’attesa, non di 
qualcosa da ricevere, ma di qualcuno da amare. 
Ma ai nostri bambini sappiamo ancora raccontare che è Gesù 
Bambino a portare i doni, anzi che Lui stesso è il dono d’amore 
di Dio padre per noi sui figli e che per questo ci scambiamo doni 
a Natale? 

I domenica di Avvento 

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: 
- iniziazione cristiana 
- preadolescenti* 
- adolescenti* 
- 18-19enni* 
*gli incontri si svolgeranno in 

streaming 
• È sospesa l’apertura degli 

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

 

GRUPPO GIOVANI 

Lunedì 16 novembre 
ore 21.00 - Incontro su zoom 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/2020/11/05/disposizioni-5-novembre-2020/
https://us02web.zoom.us/j/84893193726?pwd=c2VoK1FDUFdPc1RUNFNzWFk5elhtUT09


Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna 

lunedì 16 novembre salmo 79 (80) 

lunedì 23 novembre salmo 47 (48) 

lunedì 30 novembre salmo 45 (46) 

lunedì 7 dicembre  salmo 149 

lunedì 14 dicembre salmo 97 (98) 

lunedì 21 dicembre salmo 71 (72) 

Sei serate di lectio divina sui salmi della liturgia delle domeniche di 
Avvento presso la chiesa di Giubiano alle ore 21.00. 

L’ingresso è libero e consentito fino all’esaurimento dei posti 
disponibili della chiesa. Sarà possibile seguire l’evento in streaming. 

Gli incontri termineranno ad un orario adatto a consentire il rientro 
nelle proprie abitazioni prima delle 22.00. 

È consigliato portare la Bibbia, la mascherina, un quadernetto per gli 
appunti e tanta voglia di ascolto! 

“Apri gli occhi… Guardati allo specchio” 

per pregare in famiglia 

Sul sito della Comunità pastorale saranno pubblicati settimanalmente 
i sussidi per la preghiera domestica nel periodo che accompagna al 
Natale: 

• Celebrazione domestica per famiglie con bambini e ragazzi 

• Celebrazione domestica per soli coniugi, famiglie con figli grandi, 
persone singole 

Sussidi predisposti dal Servizio per la Catechesi della Chiesa di Milano 

I 18-19enni, i giovani ed i loro educatori potranno seguire la diretta 

online sul canale YouTube Pastorale Giovanile FOM Milano, 

dalle ore 21.00 alle ore 21.45, con la predicazione dell’Arcivescovo, 

Mons. Mario Delpini. Il libretto degli Esercizi sarà disponibile online. 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.youtube.com/user/pgdiocesimilano


“TENDI LA TUA MANO AL POVERO” 

In tutte le settimane di Avvento la Comunità pastorale 
propone un’iniziativa volta al sostegno delle famiglie in 
difficoltà in carico ai Centri d’Ascolto Caritas. 

In questo difficile tempo di emergenza sanitaria ed 
economica è cresciuto il numero delle famiglie che 
accedono ai Centri di Ascolto e abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti. 

 

In che modo potete aiutarci? 

Acquistate presso la grande distribuzione tessere 

prepagate di diverso taglio (10€, 15€, 25€…), che 
trovate con facilità alle casse, e consegnatele: 

• negli appositi cestini della Caritas, che trovate in 
chiesa 

• presso le segreterie parrocchiali 

• presso i Centri d’Ascolto Caritas, negli orari di 
apertura o previo appuntamento telefonico 

Le tessere verranno consegnate alle famiglie, in carico 
ai Centri d’Ascolto, che potranno così acquistare i 
generi di prima necessità utili per loro. 

 

Fate le donazioni in denaro mediante bonifico 
IBAN: IT48S0311110818000000001535 indicando in 
causale “Avvento 2020”. 

 

...ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 

ho avuto sete e mi avete dato da bere… (Mt 25,35) 

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 



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 

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 

www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

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

