
 

 
“Anche al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta 
la tua benedizione” (Sir 7,32). Subito dopo aver ricordato 
la necessità di sostenere il sacerdote per le esigenze del 
culto, il Siracide raccomanda di non dimenticare il 
sostegno al povero, chiunque esso sia. Oggi diremmo che è 
necessario sostenere la parrocchia per le esigenze del 
culto e della carità. Infatti “la benedizione del Signore 
scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo 
quando esse sono accompagnate dal servizio ai 
poveri.” (messaggio di Francesco per la Giornata Mondiale 
dei poveri 2020). 
Non dimentichiamo la testimonianza di don Roberto 
Malgesini, morto mentre tendeva la sua mano al povero, 
quasi a ricordarci che quando doniamo agli altri non 
stiamo solo dando a lui delle cose materiali ma stiamo 
donando noi stessi, il nostro cuore, il nostro tempo, le 
nostre energie. Donando la sua vita ai poveri, don Roberto 
l’ha donata a Dio, che con i poveri si è identificato. 
Tante volte mi sento rivolgere queste domande: “don 
Marco vale questa messa? Vale questa preghiera? Vale 
questa benedizione?”. Rispondo che vale dal punto di vista 
canonico quando ho rispettato tutte le norme previste 
dalla Chiesa, ma vale dal punto di vista spirituale quando 
ciò che ricevo in dono da Dio lo faccio diventare dono 
d’amore per gli altri. Se rispetto tutte le regole, ma non 
ho la carità, compio un gesto esteriormente corretto, ma 
senza cuore e senza anima. 
San Vicenzo de’ Paoli così si esprimeva con le sue Figlie 
della Carità: “Non dovete preoccuparvi e credere di aver 
mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato 
l’orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per 
Iddio, ossia un’opera di Dio per farne un’altra. Se lasciate 
l’orazione per assistere un povero, sappiate che far 
questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le 
regole, e tutto deve riferirsi ad essa”.  
La preghiera e la carità sono come due polmoni che 
permettono al cristiano di respirare, devono funzionare 
entrambi per poter respirare bene. 

“Anche al povero tendi la 
tua mano…” 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

COMUNITÀ PASTORALE 

• In occasione della giornata 
per le Missioni sono stati 
raccolti: 
Bizzozero 500€ 
Giubiano 570€ 

• Con l’iniziativa del 10x12 della 
Conferenza di Giubiano della 
Società di S. Vincenzo De 
Paoli sono stati raccolti 
1.070€ 

 
• Con l’iniziativa di carità del 

periodo di Avvento “TENDI LA 
MANO AL POVERO” è possibile 
donare: 
- tessere prepagate 
 lasciandole negli appositi 
 cestini della Caritas, in 
 chiesa o consegnandole 
 presso le segreterie 
 parrocchiali o presso i 
 Centri d’Ascolto Caritas, 
 negli orari di apertura o 
 previo appuntamento 
 telefonico; 
- denaro 
 mediante bonifico IBAN: 
 IT48S0311110818000000001535 

 indicando in causale 
 “Avvento 2020” 

 
• Per chi non potesse 

partecipare in presenza alla 
Santa Messa resta attivo il 
servizio in streaming sul 
canale YouTube della 
Comunità pastorale: 
i giorni feriali - ore 8.30 
la domenica - ore 10.15 

 

(segue…) 

https://www.dongnocchivarese.it/2020/11/18/caritas-avvento2020/
https://www.dongnocchivarese.it/2020/11/18/caritas-avvento2020/
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese


Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna 

lunedì 16 novembre salmo 79 (80) 
 (registrazione: https://youtu.be/q6A3A9sXfFk) 

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) 

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

L’ingresso è libero e consentito fino all’esaurimento dei posti 
disponibili della chiesa. È 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 sono caricati i sussidi per la 
preghiera domestica di questa seconda settimana di Avvento: 

• 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 da 

lunedì 23 novembre la diretta 

online sul canale YouTube 

Pastorale Giovanile FOM Milano, 

dalle ore 21.00 alle ore 21.45 

Il libretto degli Esercizi sarà 

disponibile online. 

Monsignor Delpini predicherà in diretta YouTube dalle 21 alle 21.45, 

sul tema «“In attesa della Sua venuta”: i Cantici nel Vangelo di Luca». 

Ogni serata avrà un tema specifico. 

Lunedì 23 novembre 

«Con Maria il Magnificat: in ascolto di Lc 1,39-56» 

Martedì 24 novembre 

«Con Zaccaria il Benedictus: in ascolto di Lc 1,59-79» 

Mercoledì 25 novembre 

«Con Simeone il Nunc dimittis: in ascolto di Lc 2,22-35» 
www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

Domenica 22 novembre 

ore 17.00 - Prima puntata 

https://youtu.be/1ARjejthwxc 

Dopo la bella esperienza di 

Ora5 di questa primavera, 

Ora5 ritorna durante il tempo di 

Avvento! 

PER I BAMBANI 

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

https://youtu.be/q6A3A9sXfFk
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
https://www.dongnocchivarese.it/
https://youtu.be/1ARjejthwxc


Qualche cambiamento nel Rito della Messa 

Da domenica 29 novembre anche il Rito ambrosiano 
recepisce le modifiche introdotte nel Messale Romano. 
Iniziamo a prendere dimestichezza con le principali 
novità. 

Il Gloria e il Padre Nostro 

Nel Gloria il nuovo testo prevede le parole “E pace in 
terra agli uomini, amati dal Signore” al posto di “E pace 
in terra agli uomini di buona volontà”. 

Il cambio è dovuto a una migliore traduzione del testo 
originale greco presente nel Vangelo di Luca, 
precisamente in Lc 2,14, cioè il canto degli angeli dopo la 
nascita di Gesù. 

Nel Padre Nostro non diremo più “Non ci indurre in 
tentazione” ma “Non abbandonarci alla tentazione”. 

Nel testo del Padre Nostro c’è un’altra modifica dovuta ad 
una corretta traduzione della versione latina: l’aggiunta 
della congiunzione “anche” nella frase “Come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”. 

 

Linguaggio “INCLUSIVO” e “CORRETTO” 

Per quanto riguarda il “Confesso…” durante l’atto 
penitenziale, si è optato per un linguaggio “inclusivo” e 
“politicamente corretto”: dovremo dire “Confesso a Dio 
onnipotente e a voi, fratelli e sorelle…”. Il termine 
“sorelle” viene inserito anche in altre preghiere dove il 
Celebrante diceva solamente “fratelli”. Come ad esempio 
nel ricordo dei defunti: “Ricordati anche dei nostri 
fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza 
della risurrezione”. 

 

Altre novità 

All’inizio Preghiera eucaristica II (la più utilizzata) 
cambia l’invocazione dello Spirito santo, con l’aggiunta 
della parola “rugiada”. Il celebrante dirà dunque: 
“santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito”. 

L’invito alla Comunione cambia l’ordine delle frasi: non 
più “Beati gli invitati… Ecco l’Agnello di Dio…” ma “Ecco 
l’Agnello di Dio… Beati gli invitati…”, per fedeltà al 
testo latino. 

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 
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 

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

