
 

 
“Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci 
provoca e ci interroga. Come possiamo contribuire ad 
eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua 
sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua povertà 
spirituale?” (Francesco, Giornata Mondiale dei Poveri 2020). 
Quante volte ci siamo lasciati provocare da queste domande? 
Oppure il nostro cuore si è lasciato raffreddare 
dall’indifferenza? Se da una parte ci sono alcune situazioni di 
grave emarginazione che richiedono un intervento specifico, 
meglio se fatto da persone adeguatamente formate, dall’altra 
parte ci sono tantissime situazioni di bisogno che tutti 
possiamo contribuire ad alleviare! Possiamo andare a fare la 
spesa per una persona anziana, sentire al telefono una persona 
sola bisognosa di compagnia, donare alimenti o denaro a enti 
di nostra fiducia che si occupano dei più poveri, raccontare 
episodi e testimonianze di persone che si sono dedicate 
davvero ai poveri, per diffondere buone notizie e contrastare il 
dilagare delle cattive notizie. Ma soprattutto possiamo aiutare 
le persone nella loro “povertà spirituale” come ci ricorda 
anche il nostro Arcivescovo Mario Delpini: “C’è una emergenza 
spirituale: lo spirito della gente di questo tempo rischia di 
inaridirsi. Resteranno solo ossa aride? Profetizza, figlio 
dell’uomo! Ecco io faccio entrare in voi lo spirito e 
rivivrete (Ez 37,4.5)… L’emergenza spirituale di questo tempo 
è di essere incapaci o impediti di ascoltare lo Spirito”. Questo 
significa impegnarsi a dare speranza a chi l’ha perduta, 
incoraggiare la fede di chi si arrovella nel dubbio, incoraggiare 
chi è paralizzato dalla rassegnazione, riscaldare con la carità i 
cuori che si sono raffreddati e chiusi nell’egoismo. Ma 
anzitutto significa ricevere forza dalla preghiera e dai 
sacramenti, imparare ad affidarci al Signore nelle nostre 
fragilità, considerare gli altri “fratelli tutti” per non lasciare 
indietro nessuno, come ci ricorda ancora Francesco: 
“Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è per il 
popolo cristiano un impegno di vita, che si attua nel tentativo 
di non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata 
nei bisogni fondamentali”.  

III domenica di Avvento 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

COMUNITÀ PASTORALE 

 
• Sul sito della Comunità 

pastorale sono caricati i 
sussidi per la preghiera 
domestica di questa terza 
settimana di Avvento. 
Sussidi predisposti dal 
Servizio per la Catechesi della 
Chiesa di Milano 

 
• Presso la parrocchia di 

Giubiano prosegue la vendita 
dei biglietti della lotteria di 
Sant’Ambrogio con estrazione 
del 6 dicembre: 
1° premio Notebook Asus 
2° premio Sony Play Station 5 
3° premio iRobot 
4° premio Buono viaggio 
…. 

 

www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.dongnocchivarese.it/2020/10/17/lotteria_giubiano_2020/
https://www.dongnocchivarese.it/2020/10/17/lotteria_giubiano_2020/
https://www.dongnocchivarese.it/
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) 
 (registrazione: https://youtu.be/M7lQ9YShRG0) 

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. 

Per i bambani dell’iniziazione cristiana 
Domenica 29 novembre - ore 17.00 

 

 

 

Seconda puntata 

https://youtu.be/ygKxNaB0wlQ 

Per chi avesse perso la prima puntata è possibile vederla al link 

https://youtu.be/1ARjejthwxc 

Prosegue anche l’iniziativa di carità della nostra Comunità pastorale, 
per tutte le settimane dell’Avvento è possibile donare: 

− tessere prepagate, che verranno consegnate alle famiglie in 
difficoltà perché possano acquistare direttamente gli alimenti loro 
necessari 

− denaro, mediante bonifico indicando in causale 
“Avvento 2020”, IBAN: IT48S0311110818000000001535 

− generi alimentari con le consuete modalità 
Per maggiori informazioni: link 

Colletta Alimentare del Banco Alimentare 

Sosteniamo anche la Colletta Alimentare 2020, per aiutare chi è in 
difficoltà. Per garantire la raccolta nella massima sicurezza e nel 
pieno rispetto delle norme anti COVID-19 è possibile acquistare in 
cassa oppure online una card “MyCredityCard - Banco Alimentare” 
nel periodo di tempo compreso tra il 21 novembre e l'8 dicembre, in 
tutti i supermercati che aderiscono. Con queste card i 
volontari effettueranno la spesa per riempire gli scatoloni 
che verranno consegnati alle famiglie in difficoltà anche 
attraverso i nostri Centri di Ascolto Caritas parrocchiali. 

Per maggiori informazioni: video 

“Tendi la mano al povero” 

https://youtu.be/q6A3A9sXfFk
https://youtu.be/M7lQ9YShRG0
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://youtu.be/ygKxNaB0wlQ
https://youtu.be/1ARjejthwxc
https://www.dongnocchivarese.it/2020/11/18/caritas-avvento2020/
https://www.collettaalimentare.it/le-domande-pi%C3%B9-frequenti
https://cdn3.collettaalimentare.it/sites/default/files/download/colletta_video_esplicativo_quadrato.mp4


Alcune spiegazioni relative ai cambiamenti nel Rito della Messa 

Da oggi, domenica 29 novembre, anche il Rito ambrosiano recepisce le modifiche 
introdotte nel Messale Romano. Ecco un breve riassunto: 

Atto penitenziale 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI e SORELLE, che ho molto … E 
supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, FRATELLI e 
SORELLE, di pregare… 
Se finora bastava parlare di «fratelli» per includere tutti, maschi e femmine, i 
vescovi italiani, a motivo della sensibilità ecclesiale e civile odierna, hanno ritenuto 
opportuno esplicitare il riferimento alla parte femminile dell’assemblea liturgica 
per meglio evidenziare, davanti al Signore e alla comunità, la pari dignità dell’uomo 
e della donna. 

Gloria 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, AMATI DAL SIGNORE. Noi 
ti lodiamo…   
Il cambiamento è motivato da una maggiore fedeltà al testo greco originale. 
Infatti, il canto degli angeli nel vangelo di Luca (Lc 2, 14) riferisce la “buona 
volontà” non agli uomini, ma a Dio. Da notare la presenza della virgola dopo 
“uomini”, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento: Dio ama tutti, non esistono 
persone da Lui non amate. 

Padre nostro 
…e rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori, E 
NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma liberaci… 
Due cambiamenti: 
1. Aggiunta di un “anche”, per maggior fedeltà alle parole di Gesù. 
2. Cambiamento del verbo. La scelta dei vescovi non risponde alla necessità di una 

fedeltà al testo greco (Mt 6, 13), ma a una scelta di carattere pastorale. Il verbo 
usato da Matteo, significa «portare verso» o «portare dentro» e quindi anche 
«indurre» in senso etimologico. Il problema nasce dal fatto che «al nostro 
orecchio moderno l’espressione “indurre in tentazione” porta a pensare che il 
Padre... spinga, e in qualche modo provochi alla tentazione, consegnando 
un’immagine di Dio non evangelica. La scelta dei Vescovi italiani ha preferito 
l’espressione “e non abbandonarci alla tentazione” come espressione che esprime 
allo stesso tempo la richiesta di “essere preservati dalla tentazione” e di “non 
essere abbandonati alla forza della tentazione”. 

Alla comunione 
L’invito alla comunione prevede la consueta risposta dei fedeli: O Signore, non sono 
degno di…, ma è riformulato – dal sacerdote - come segue: 
«Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati 
alla cena dell’Agnello». 
Notare l’inversione delle due espressioni e il riferimento al banchetto escatologico 
dell’Agnello - la tavola del regno promessa da Cristo: “Io preparo per voi un regno… 
perché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno” (Lc 22, 2) - con la 
citazione, incompleta, di Ap 19, 9: «Beati gli invitati alla cena di nozze 
dell’Agnello». 

Vi sono altri cambiamenti significativi nei testi delle preghiere eucaristiche. Poiché, 
però, sono parole che pronuncia solo il sacerdote, troveremo un’altra occasione per 
spiegarle nel loro significato e ricchezza. 



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

