
 

 
In questi giorni fervono i preparativi per le prossime feste ma in 
molti si chiedono ancora come sarà Natale quest'anno in mezzo 
a tante ristrettezze. Come si può organizzare il pranzo e i regali 
in tempo di pandemia? Qualcuno arriva a pensare che lo spirito 
e la gioia del Natale saranno spenti dalla tristezza di questo 
tempo difficile e doloroso. Mi sono chiesto allora se il Natale sia 
fatto dai regali, dalle luminarie, dai pranzi o se tutte queste 
cose in fondo sono solo espressioni esteriori di un dono più 
grande e più profondo, che non possiamo lasciarci rubare. Mi 
hanno illuminato ancora una volta le parole di Papa Francesco 
all'Angelus dello scorso 6 dicembre: "Non c'è pandemia, non c'è 
crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare nel 
nostro cuore, tendiamo la mano a chi ha più bisogno, così Dio 
nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi". Se la luce di Gesù 
la lasciamo entrare dentro di noi abbiamo la forza di camminare 
nelle tenebre! Altrimenti i segni di luce e di gioia che vediamo 
attorno a noi serviranno ad accentuare la tristezza che abbiamo 
nel cuore. L'esperienza ci insegna che in tempi di crisi crescono 
i poveri ma crescono anche le persone disponibili ad aiutare il 
prossimo con generosità. Lo dimostra la raccolta che stiamo 
facendo in questo tempo di Avvento, che abbiamo chiamato 
"tendi la mano al povero". Stiamo ricevendo moltissime tessere 
prepagate da consegnare alle famiglie bisognose, perché 
anziché ricevere un pacco già confezionato possano provvedere 
a fare loro la spesa comprando quello di cui hanno più bisogno. 
Non mi stancherò di raccontare della "città solidale", fatta di 
tante persone che resistono all'invadenza dell'egoismo e 
dell'individualismo e dedicano il loro tempo e le loro energie 
migliori ai fratelli più bisognosi. Troppo spesso la cronaca ci 
parla di preti, suore, laici, che fanno tanto bene al prossimo e 
ci accorgiamo di loro solo quando sono morti e allora li 
celebriamo e ne facciamo degli eroi, mentre invece è più utile 
avere occhi per riconoscere il loro prezioso lavoro fatto 
nell'umiltà e nel silenzio, così da imparare dal loro esempio. 
Allora potremo salutarci in questi giorni non con un anonimo 
"buone feste" ma con un cordiale "buon Natale", nella luce che il 
bambino Gesù riaccende nelle nostre vite. 

VI domenica 
di Avvento 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

Domenica 20 dicembre 
ore 12.30 - Benedizione 
natalizia di tutte le 
famiglie della 
nostra comunità 
pastorale in diretta 
al link 
https://youtu.be/YTbxeiuNLHI 

Mercoledì 23 dicembre 
ore 20.30 - Confessioni 
comunitarie presso la 
chiesa delle Bustecche 

Giovedì 24 dicembre - 
 orari confessioni 
Bizzozero   9.00 - 12.00
  14.30 - 17.00 
Bustecche   9.00 - 12.00 
  14.30 - 16.30 
Giubiano   9.00 - 11.00 
  14.30 - 17.30 
Lazzaretto   9.00 - 12.00 
San Carlo   9.00 - 11.00 
  14.00 - 17.00 

Per i bambani 
dell’iniziazione cristiana 

 

 

 

 

 

 

Domenica 20 dicembre 

ore 17.00 

 

 

 

Quinta puntata 

https://youtu.be/V9Qmj_6-P5Q 

https://youtu.be/YTbxeiuNLHI
https://youtu.be/V9Qmj_6-P5Q


“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) 
 (registrazione: https://youtu.be/cAwkX79VImo) 
lunedì 21 dicembre salmo 71 (72) 

www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

Per i bambani dell’iniziazione cristiana 

Ora5 andrà in onda con una puntata 
speciale anche il giorno di Natale. 
Tutti i bambini sono invitati ad inviare 
alle catechiste o alla pastorale giovanile 
(pg.dongnocchi@gmail.com) un video 
(girato rigorosamente in orizzontale) dove 
mandano un saluto. 

I video dovranno essere inviati entro il 22 dicembre. 
Nella puntata del 25 dicembre 2020 i video saranno mandati in onda 

Sul sito della Comunità 
pastorale sono caricati i 
sussidi per la preghiera 
domestica di questa sesta 
settimana di Avvento 

Ragazzi Post-Cresima 
Adolescenti (1a 2a 3a superiore) e 18-19enni 

Presso la parrocchia di San Carlo 
Lunedì 21 dicembre - ore 18.00 - Confessioni 

Pre-Adolescenti (1a 2a 3a media) 
Presso la parrocchia di Bustecche 
Martedì 22 dicembre - ore 15.30 - Confessioni 

«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/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://youtu.be/cAwkX79VImo
https://www.dongnocchivarese.it/
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
mailto:pg.dongnocchi@gmail.com
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/
https://www.dongnocchivarese.it/sussidi-avvento/


APPUNTAMENTI DI NATALE 
Per agevolare la partecipazione in presenza alle Sante Messe di Natale, sia vigiliari che 
festive, è necessario prenotare il posto. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni 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. 

Bizzozero 
Giovedì 24 dicembre ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
 ore 20.30 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 25 dicembre ore   9.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.30 - Santa Messa Festiva 
Sabato 26 dicembre ore 11.30 - Santa Messa (Santo Stefano, santo patrono) 
 ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
Bustecche 
Martedì 22 dicembre ore 17.30 - III, IV e V elementare momento di preghiera 
Giovedì 24 dicembre ore 17.00 - Santa Messa Vigiliare 
 ore 20.30 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 25 dicembre ore   9.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.15 - Santa Messa Festiva 
Sabato 26 dicembre ore 11.15 - Santa Messa (Santo Stefano) 
 ore 17.00 - Santa Messa Vigiliare 
Giubiano 
Novena di Natale - ore 7.40 - in chiesa dal 16 al 22 dicembre, esclusi sabato e domenica 

Giovedì 24 dicembre ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare (trasmessa anche in streaming) 
 ore 20.30 - Santa Messa Vigiliare (trasmessa anche in streaming) 
Venerdì 25 dicembre ore   8.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 10.15 - Santa Messa Festiva (trasmessa anche in streaming) 
 ore 16.30 - Santa Messa Festiva 
Sabato 26 dicembre ore 10.15 - Santa Messa (Santo Stefano) 
 ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
Lazzaretto 
Mercoledì 23 dicembre - ore 16.15 - III, IV e V elem. momento di preghiera in chiesa 
Mercoledì 23 dicembre - ore 16.45 - Confessioni 
Giovedì 24 dicembre ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
 ore 20.30 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 25 dicembre ore   9.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 10.15 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.30 - Santa Messa Festiva 
Sabato 26 dicembre ore 10.15 - Santa Messa (Santo Stefano) 
 ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
San Carlo 
Giovedì 24 dicembre ore 17.00 - Santa Messa Vigiliare 
 ore 20.30 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 25 dicembre ore 10.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.30 - Santa Messa Festiva 
 ore 17.30 - Santa Messa Festiva 
Sabato 26 dicembre ore 10.00 - Santa Messa (Santo Stefano) 
 ore 17.00 - Santa Messa Vigiliare 

http://www.dongnocchivarese.it
http://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
http://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
http://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 26/12 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 27/12 
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 21/12 
a Mercoledì 23/12 

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 24 dicembre - CHIUSO 
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 24 dicembre - CHIUSO 
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 
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