
 

 
“La cultura della cura come percorso di pace”, è questo il titolo 
del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della 
pace 2021, che vi propongo in pillole. 
Buon anno nuovo, con l’augurio di essere veri “artigiani di 
pace”! 

 

 

Pace agli anziani soli e a chi si prende cura di loro 

Pace a chi ha rinunciato alla violenza, fisica e verbale 

Pace a chi si prende cura del povero come proprio fratello 

Pace agli operatori sanitari che si prendono cura della 
salute di tutti 

“Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore” 

Pace nelle famiglie dove non ci si rassegna alla divisione 
e all'incomprensione 

Pace alle donne che hanno subito violenza e a chi si prende 
cura delle loro ferite 

Pace ai responsabili politici e privati che garantiranno a 
tutti l'accesso ai vaccini contro il COVID-19 

Pace a chi è morto di COVID-19 e ai loro famigliari che non 
hanno potuto salutarli 

Pace a chi riconosce la dignità di ogni persona umana, 
senza escludere nessuno 

Pace a coloro che remano nella stessa direzione e rinunciano a 
salvarsi da soli 

Pace a chi si prende cura del creato senza dimenticare i 
propri simili 

Pace a chi nella fede trova la speranza e la spinta vitale 

Pace ai bambini che hanno conosciuto solo la guerra 

Pace nei cuori che si sentono “artigiani di pace” 

“La cultura della cura 
come percorso di pace” 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

Itinerario in preparazione 
al Matrimonio e 
alla Famiglia 

Lunedì 4 gennaio 
ore 21.00 - Primo incontro 
Venerdì 8 gennaio 
ore 21.00 - Secondo incontro 
Gli incontri si terranno online 

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.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

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


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 
Martedì 5/1 
Sabato 9/1 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Mercoledì 6/1 
Domenica 10/1 
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 
 

I sacerdoti sono disponibili per 
confessare a richiesta oltre agli 
orari sopra indicati 

Orari delle S. Messe 
FERIALI 
Lunedì 4/1 - Giovedì 7/1 
Venerdì 8/1 

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

