
 

 

“..solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso 
della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la 
bontà dei santi “della porta accanto”, «di quelli che 
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di 
Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui 
nessuno parla.” (Francesco, “Tendi la tua mano al 
povero”). 
Oggi vorrei parlare di questi santi “della porta accanto”, 
dell'amore dei genitori che con tanti sacrifici crescono i 
figli, della generosità di chi dona gratuitamente nel 
silenzio, del coraggio di chi difende la giustizia e la verità 
pagando di persona. Dice un proverbio veneto: “Da 
bambini si è tutti belli, da morti si è tutti santi”, perché 
spesso ci concentriamo sui difetti degli altri e ci 
accorgiamo del buono che c’è nelle persone solo quando 
non ci sono più, e ci dispiace di non avere fatto la pace, di 
non avergli detto una volta in più “ti voglio bene”. 
Scrive ancora Francesco: “Le cattive notizie abbondano 
sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi 
televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. 
Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, 
il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di 
rispetto e di generosità che non solo compensano il male, 
ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di 
speranza.” Allora non soffermiamoci troppo a parlare del 
male che vediamo, finiremmo per fargli pubblicità e così 
farlo crescere, ma prestiamo più attenzione al bene che è 
in noi e negli altri, agli atti di bontà, generosità, pazienza, 
mitezza, che sappiamo compiere e che vediamo compiere 
dagli altri e di questo ringraziamo il Signore, oggi, non 
domani. 

IV domenica di Avvento 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

COMUNITÀ PASTORALE 

• Da sabato 5 dicembre 
a San Carlo è sospesa la 
Santa Messa vigiliare delle 
ore 20.30 

 
SANTE MESSE PER 

LA FESTA DELL’IMMACOLATA 
Lunedì 7 dicembre 
ore   8.30 Giubiano 
 Bizzozero 

ore   9.00 San Carlo 
Sante Messe vigiliari 
ore 17.00 Bustecche 

(anche in streaming 
con il mandato agli 
operatori Caritas) 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
(S. Messa Solenne - 
Festa patronale) 
Lazzaretto 

 
Martedì 8 dicembre 
Sante Messe festive 

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 

 

Segue... 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
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) 
 (registrazione: https://youtu.be/7IOKfVlR_eA) 

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. 

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 

“Tendi la mano al povero” 

Per i bambani dell’iniziazione cristiana 
Domenica 1 dicembre - ore 17.00 

 

 

 

Terza puntata 

https://youtu.be/A1ku2iHUHVg 

«Il kaire delle 20.32» 
una reazione all’emergenza spirituale 

Un appuntamento quotidiano di preghiera con le famiglie, per tutti i 
giorni di Avvento. L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi 
vorrà accoglierlo nella dimensione domestica, per portare il conforto 
e la consolazione che può venire dalla grazia del Signore, come 
suggerisce lo stesso titolo di questi incontri: “kaire” infatti significa 
“rallegrati” ed è la prima parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a 
Maria a Nazareth per annunciarle che partorirà Gesù, il figlio di Dio. 
L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv 
(canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e Radio 
Missione Francescana. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale 
e sui social della Diocesi, per consentirne la fruizione in qualunque 
momento. 

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 

• 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 

 
• Domenica 6 dicembre 

ore 18.00 presso la 
parrocchia di Giubiano 
estrazione numeri vincenti 
della “Lotteria di 
Sant’Ambrogio” 

 

 
 

 
 
 
• Martedì 8 dicembre 

presso la parrocchia delle 
Bustecche al termine delle 
Sante Messe sarà possibile 
donare 5,00€ per poter 
sostenere l’iniziativa di carità 
“Tendi la mano al povero” e si 
riceverà una casetta di stoffa 
realizzata a mano. 

https://youtu.be/q6A3A9sXfFk
https://youtu.be/M7lQ9YShRG0
https://youtu.be/7IOKfVlR_eA
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/2020/11/18/caritas-avvento2020/
https://youtu.be/A1ku2iHUHVg
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/


BENEDIZIONI NATALIZIE 

Quest’anno purtroppo, su indicazione della Curia e nel 
rispetto delle norme anti-Covid, non sarà possibile per noi 
sacerdoti passare casa per casa per la benedizione 
natalizia delle famiglie. 

Per vivere comunque un momento di preghiera in 
preparazione al Natale verrà consegnata in tutte le case 
una busta contenente una lettera con i nostri auguri 
natalizi ed un’immaginetta con una preghiera da recitare 
insieme in famiglia. 

La stessa busta potrà essere utilizzata per fare un’offerta 
per sostenere le spese della parrocchia. La busta potrà 
essere consegnata in chiesa nel cestino delle offerte o 
presso le segreterie parrocchiali secondo i consueti orari 
di apertura. 

Domenica 20 dicembre alle ore 12.30 potrete comunque 
ricevere la benedizione natalizia, per tutte le famiglie 
della comunità pastorale, trasmessa in diretta streaming 
sul canale YouTube della Comunità pastorale. 

I sacerdoti 

don Marco, don Davide C., don Davide M., 
don Giuseppe, don Michele, don Pino, don Raffaele 

www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

https://www.dongnocchivarese.it/
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 
Sabato12/12 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Martedì 8/12 e 
Domenica 13/12 
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 

S. Messe FERIALI 
Da Mercoledì 9/12 
a Venerdì 11/12 

ore   8.00 Lazzaretto 

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 

Orari delle S. Messe 
Lunedì 7/12 

S. Messe FERIALI 
ore   8.30 Giubiano 

Bizzozero 
ore   9.00 San Carlo 

S. Messe VIGILIARI 
ore 17.00 Bustecche 

(anche in streaming 
con il mandato agli 
operatori Caritas) 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
(S. Messa Solenne 
Festa patronale) 

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

