
 

 

“Dio è luce e in lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di 
essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, 
siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se 
camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in 
comunione gli uni con gli altri…” (1Giovanni 1, 5-7) Le luci 
del Natale non si sono ancora spente nelle nostre case e già 
siamo invitati a tenere fisso lo sguardo sulla luce che è Gesù, 
l'unica luce che non si spegne, perché su di lui le tenebre non 
possono prevalere. In questo tempo buio, in cui il presente è 
carico di sofferenze e il futuro pieno di incertezze, siamo 
invitati a camminare nella sua luce per non perdere la 
strada. “Per te le tenebre sono come luce”, così ci invita a 
pregare il salmo (138,12) e proprio con i salmi suor Paola ci 
ha aiutato a pregare in questo tempo di avvento (se non 
avete potuto seguire i suoi interventi andate a rivederli sul 
sito della comunità pastorale). Se camminiamo nella luce 
“siamo in comunione con gli altri”, portiamo pace e non 
zizzania, seminiamo parole buone e non calunnie, siamo 
disponibili al perdono e non teniamo rancore. In questi mesi 
in cui siamo stati costretti a rimanere in casa possiamo aver 
sperimentato la fatica di vivere tutto il giorno insieme in 
famiglia, fra incomprensioni e durezze di carattere, ma 
proprio questa può diventare una palestra per imparare a 
parlarsi di più e più in profondità, ad avere più pazienza con 
le spigolosità degli altri e le proprie. Questo significa 
“mettere in pratica la verità”, accettare gli altri così come 
sono senza rinunciare a dire loro con affetto quello che 
penso, credere che la verità è più forte della menzogna ed 
essere disposti a pagarne il prezzo. Anche in questo tempo 
della post-verità, in cui sembra contare di più il sospetto 
rispetto ai fatti, l'ignoranza rispetto alla competenza, la 
provocazione rispetto all'ascolto, sentiamo ancora più forte il 
bisogno di camminare sempre nella luce! 

...Camminare nella luce 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

Per chi non avesse potuto 
partecipare in diretta alla 
benedizione natalizia di 
tutta la Comunità è 
possibile vederla sul 
canale YouTube al 
link 
https://youtu.be/OoM7hCA24Ck 

 

Benedizione in famiglia 

È disponibile sul sito della 
Comunità pastorale il testo 
per la benedizione 
in famiglia da 
utilizzare in questi 
giorni di festa. 

 

Puntata speciale di Natale 

È possibile vedere la 
puntata speciale 
andata in onda il 
giorno di Natale al 
seguente link: 
https://youtu.be/HaB5ZOjs-gk 

https://youtu.be/OoM7hCA24Ck
https://www.dongnocchivarese.it/2020/12/20/natale-2020-benedizione-in-famiglia/
https://youtu.be/HaB5ZOjs-gk


Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna 

salmo 79 (80) https://youtu.be/q6A3A9sXfFk 
salmo 47 (48) https://youtu.be/M7lQ9YShRG0 

salmo 45 (46) https://youtu.be/7IOKfVlR_eA 

salmo 149 https://youtu.be/I9sq_C9psSg 

salmo 97 (98) https://youtu.be/cAwkX79VImo 

salmo 71 (72) https://youtu.be/S3LNE5E0WnI 

www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

SANTE MESSE 
Bizzozero 
Giovedì 31 dicembre - Sabato 2 gennaio - Martedì 5 gennaio 
 ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 1 gennaio - Domenica 3 gennaio - Mercoledì 6 gennaio 
 ore   9.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.30 - Santa Messa Festiva 

 

Bustecche 
Giovedì 31 dicembre - Sabato 2 gennaio - Martedì 5 gennaio 
 ore 17.00 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 1 gennaio - Domenica 3 gennaio - Mercoledì 6 gennaio 
 ore   9.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.15 - Santa Messa Festiva 

 

Giubiano 
Giovedì 31 dicembre - Sabato 2 gennaio - Martedì 5 gennaio 
 ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 1 gennaio - Domenica 3 gennaio - Mercoledì 6 gennaio 
 ore   8.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 10.15 - Santa Messa Festiva 

(trasmessa anche in streaming) 
 ore 16.30 - Santa Messa Festiva 

 

Lazzaretto 
Giovedì 31 dicembre - Sabato 2 gennaio - Martedì 5 gennaio 
 ore 18.00 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 1 gennaio - Domenica 3 gennaio - Mercoledì 6 gennaio 
 ore   9.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 10.15 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.30 - Santa Messa Festiva 

 

San Carlo 
Giovedì 31 dicembre - Sabato 2 gennaio - Martedì 5 gennaio 
 ore 17.00 - Santa Messa Vigiliare 
Venerdì 1 gennaio - Domenica 3 gennaio - Mercoledì 6 gennaio 
 ore 10.00 - Santa Messa Festiva 
 ore 11.30 - Santa Messa Festiva 
 ore 17.30 - Santa Messa Festiva 

Bizzozero - Continua la 
raccolta fondi per il nuovo 
impianto di illuminazione e 
di videosorveglianza per la 
chiesa parrocchiale. Le 
offerte possono essere 
lasciate in una busta nel 
cesto in fondo alla chiesa 
durante le funzioni oppure 
tramite bonifico sul conto 
corrente della parrocchia 
con IBAN 
IT40X0503410802000000002612 
indicando la causale 
“Progetto nuova 
illuminazione”. 

www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

https://youtu.be/q6A3A9sXfFk
https://youtu.be/M7lQ9YShRG0
https://youtu.be/7IOKfVlR_eA
https://youtu.be/I9sq_C9psSg
https://youtu.be/cAwkX79VImo
https://youtu.be/S3LNE5E0WnI
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
http://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/


Anno speciale di San Giuseppe 
 

Nel 150° anniversario del decreto Quemadmodum Deus, con 
il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della 
Chiesa Cattolica, Papa Francesco ha indetto un Anno 
speciale di San Giuseppe, nel quale ogni fedele sul suo 
esempio possa rafforzare quotidianamente la propria vita di 
fede nel pieno compimento della volontà di Dio. 

«Tutti i fedeli avranno così la possibilità di impegnarsi, con 
preghiere e buone opere, per ottenere con l’aiuto di San 
Giuseppe, capo della celeste Famiglia di Nazareth, conforto 
e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e sociali che oggi 
attanagliano il mondo contemporaneo.» 

“…durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che 
«le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – 
solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei 
giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo 
show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: 
medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che 
hanno compreso che nessuno si salva da solo. […] Quanta gente esercita ogni giorno 
pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. 
Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli 
e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli 
sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il 
bene di tutti». Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo 
della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida 
nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno 
apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine.” 

(Papa Francesco) 

Il Papa ci invita a rivolgere a San Giuseppe la nostra preghiera: 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe, 

mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. 

Amen. 



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 
Giovedì 31/12 
Sabato 2/1 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Venerdì 1/1 
Domenica 3/1 
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 28/12 
a Mercoledì 30/12 

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 31 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 31 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 

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

