
 

 
Mi sono chiesto perché noi sacerdoti facciamo ogni anno le 
benedizioni natalizie. Mentre cercavo la risposta mi sono 
accorto che spesso mi capita di sentirmi chiedere "don Marco, 
ho bisogno di qualche parola buona". Allora sorrido perché è una 
richiesta molto bella, ma è davvero difficile trovare parole 
buone! Con buona volontà comincio subito a cercarle e le prime 
parole che trovo contengono rabbia, insofferenza, lamentela e 
quando finalmente trovo parole buone, che contengono pace, 
positività, bontà, subito le voglio donare a chi me le ha chieste 
e anche a chi non me le ha chieste ma in fondo al suo cuore 
desidera riceverle. Ecco perché noi sacerdoti facciamo ogni 
anno le benedizioni natalizie! Facciamo visita a tutte le famiglie 
e bussiamo a tutte le porte, quelle che si aprono e quelle che 
non si aprono, perché vogliamo bene-dire, cioè dire parole 
buone, a cominciare dalla Parola che si è fatta carne nel 
bambino Gesù. Vogliamo dire parole rassicuranti al dubbioso, 
parole di conforto a chi è nel lutto, parole di incoraggiamento 
ai più giovani, parole di speranza a chi non ce la fa più. 
Come sapete purtroppo quest'anno non possiamo venire a 
trovarvi nelle vostre case, anche perché le attuali normative 
non ce lo permettono, ma non solo per questo. Il cristiano 
infatti rispetta le leggi, ma sa anche che la prima e la più 
importante di tutte le leggi è la legge dell'amore. Ecco allora 
perché non possiamo venire nelle vostre case: perché prima di 
ogni altra cosa sentiamo la responsabilità di tutelare nel 
migliore dei modi possibili la salute di tutti, a cominciare da 
quella degli anziani e degli ammalati. 
Non vogliamo però rinunciare a donarvi parole buone, a 
cominciare dalla preghiera del Padre nostro, che abbiamo 
messo nel retro dell'immaginetta di Natale nella nuova 
traduzione, in cui l'invocazione "non abbandonarci alla 
tentazione" ci aiuta a non arrenderci allo sconforto e alla 
rassegnazione e così a essere liberati dal male. 
Nella busta che porteremo in tutte le case troverete anche il 
testo di una preghiera da recitare in famiglia, se possibile il 
giorno di Natale. Sappiamo che non è la stessa cosa della 
benedizione del sacerdote, però ci aiuta a ricordarci che la 
Chiesa è nata dalla preghiera che i primi cristiani facevano nelle  
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Quarta puntata 
https://youtu.be/DoVeiTSjJwU 

«Il kaire delle 20.32» 
una reazione 

all’emergenza spirituale 

Continua l’appuntamento 
quotidiano delle 20.32 di 
preghiera con le famiglie, 
per i giorni di Avvento 
trasmesso su ChiesaTv 
(canale 195 del digitale 
terrestre), Radio Marconi, 
Radio Mater e Radio 
Missione Francescana 

https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
http://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://youtu.be/DoVeiTSjJwU


“Tendi la mano al povero” 
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 

Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna 

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. 

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 
 (registrazione: https://youtu.be/I9sq_C9psSg) 
lunedì 14 dicembre salmo 97 (98) 

lunedì 21 dicembre salmo 71 (72) 

loro case, quando le chiese come edifici ancora non esistevano. 
Abbiamo imparato le prime preghiere dai nostri genitori e dai 
nostri nonni, non dimentichiamoci di insegnare a pregare ai 
nostri figli e ai nostri nipoti. 
Se volete potete usare la stessa busta per fare la vostra offerta 
in chiesa o negli uffici parrocchiali, ma solo se ritenete che sia 
utile che la parrocchia continui a vivere, come segno della 
presenza di Dio in mezzo alle nostre case e per sostenere le 
famiglie più povere e bisognose. 
Ricordate anche l'appuntamento del 20 dicembre alle 12.30 sul 
nostro canale YouTube, faremo la benedizione in diretta di 
tutte le famiglie della nostra comunità pastorale. 
Vi auguro un buon Natale e di cuore vi bene-dico 

www.dongnocchivarese.it 
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www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

https://www.dongnocchivarese.it/2020/11/18/caritas-avvento2020/
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://youtu.be/q6A3A9sXfFk
https://youtu.be/M7lQ9YShRG0
https://youtu.be/7IOKfVlR_eA
https://youtu.be/I9sq_C9psSg
https://www.dongnocchivarese.it/
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese


...IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 
Bambini dell’Iniziazione Cristiana 
Bizzozero 

Sabato 12 dicembre - ore 15.00 - Confessioni 
Domenica 13 dicembre - ore 11.00 - IV elementare ritrovo in oratorio e partecipazione 

alla Santa Messa delle ore 11.30 
Domenica 20 dicembre - ore 11.00 - III elementare ritrovo in oratorio e partecipazione 

alla Santa Messa delle ore 11.30 
Novena di Natale - un audio giornaliero dal 16 al 24 dicembre 

Bustecche 
Martedì 15 dicembre - ore 17.30 - Confessioni 
Martedì 22 dicembre - ore 17.30 - III, IV e V elementare momento di preghiera 

Giubiano 
Sabato 19 dicembre - ore 14.30 - Confessioni 
Novena di Natale - ore 7.40 - in chiesa dal 16 al 22 dicembre, esclusi sabato e domenica 

Lazzaretto 
Mercoledì 23 dicembre - ore 16.15 - III, IV e V elem. momento di preghiera in chiesa 
Mercoledì 23 dicembre - ore 16.45 - Confessioni 

San Carlo 
Martedì 15 dicembre - ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 20 dicembre - ore 15.30 - III, IV e V elem. momento di preghiera in chiesa 

 

Ragazzi Post-Cresima 
Pre-Adolescenti (1a 2a 3a media) - Presso la parrocchia di Bustecche 

Martedì 22 dicembre - ore 15.30 - confessioni presso la Parrocchia di Bustecche 
Novena di Natale - ore 7.40 - in chiesa dal 16 al 22 dicembre, esclusi sabato e domenica 

Adolescenti (1a 2a 3a superiore) e 18-19enni - Presso la parrocchia di San Carlo 
Lunedì 21 dicembre - ore 18.00 - Confessioni 

Per agevolare la partecipazione in presenza alle Sante Messe di Natale, sia vigiliari che 
festive, è necessario prenotare il posto. Il sistema di prenotazione sarà attivo da lunedì 14 
dicembre. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni che saranno pubblicate sul sito web della comunità 
pastorale www.dongnocchivarese.it. 

Chi fosse sprovvisto di prenotazione potrà partecipare alle Sante Messe solo in caso di posti 
rimasti liberi. 

ore 17.00 Bustecche 
 San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
 Giubiano 
 (anche in streaming) 
 Lazzaretto 

ore 20.30 Bizzozero 
 Bustecche 
 Giubiano 
 Lazzaretto 
 San Carlo 

SANTE MESSE DI NATALE 

Venerdì 25 dicembre - SANTO NATALE 
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 

Giovedì 24 dicembre 
VIGILIA DI NATALE 

http://www.dongnocchivarese.it
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
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 19/12 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 20/12 
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 

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

