
 

 
Mi colpisce sempre tanto lo sguardo dei genitori il giorno del 
Battesimo dei loro figli, è uno sguardo pieno di gioia e di tenerezza, 
come il giorno della loro nascita. Il Battesimo è proprio questo, una 
nuova nascita! Tanti genitori la scorsa estate hanno chiesto il 
Battesimo per i propri figli perché non volevano aspettare troppo 
tempo a causa della pandemia, sentivano che non era la stessa cosa 
per i loro figli essere battezzati o non essere battezzati, perché con il 
Battesimo veniamo immersi nel più grande atto d’amore di tutta la 
storia ed è il dono più prezioso che i genitori possono fare ai loro figli. 
Dopo il dono della vita, il dono di una vita nuova in Cristo, la vita dei 
figli di Dio! 
La parola “battesimo” significa letteralmente “immersione” e infatti 
questo sacramento costituisce una vera immersione spirituale nella 
morte di Cristo, dalla quale si risorge con Lui come nuove creature. Il 
nome del Battesimo è anche “Illuminazione”, perché la fede illumina 
il cuore, fa vedere le cose con un’altra luce. Per questo, nella 
cerimonia del Battesimo, ai genitori si dà una candela accesa, per 
significare questa illuminazione. Si dona anche una veste bianca, 
perché una nuova veste significa una nuova vita e il colore bianco 
significa che si è stati purificati, liberati dal male e dal peccato. 
Abbiamo conservato la candela e la veste del nostro Battesimo? 
Perché la festa del Battesimo del Signore ci ricorda che anche noi un 
giorno siamo stati battezzati. Ci ricordiamo la data del nostro 
battesimo? Se non la ricordiamo andiamo subito a informarci da chi la 
può ricordare, oppure da qualche album di fotografie, o dal 
certificato del nostro battesimo. Dobbiamo ricordare la data del 
nostro Battesimo, perché è come un secondo compleanno! Grazie al 
Battesimo riceviamo in dono lo Spirito Santo e abbiamo la forza di 
vivere da cristiani, diventiamo capaci di perdonare e di amare anche 
chi ci offende e ci fa del male, riusciamo a riconoscere negli ultimi e 
nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino e non siamo 
più indifferenti ma ci diamo da fare per aiutarli. Il Battesimo è il 
primo dei sacramenti, è la “porta dei sacramenti” perchè solo chi è 
battezzato può ricevere tutti gli altri sacramenti. È compito dei 
genitori, insieme ai padrini e alle madrine, aver cura di alimentare la 
fiamma della grazia battesimale nei loro piccoli, aiutandoli a 
perseverare nella fede. Per questo i padrini e le madrine devono 
essere scelti con cura, perché non hanno un semplice compito di 
rappresentanza ma hanno un compito educativo, a fianco dei genitori. 
Quando i genitori trasmettono la fede ai propri figli, con il Battesimo 
e con la loro testimonianza di vita cristiana, lasciano loro l’eredità più 
bella, un’eredità che unisce e non divide, un’eredità che riconcilia e 
non fa litigare, un’eredità che i figli potranno lasciare a loro volta ai 
loro figli, in una catena di trasmissione della fede che non è scontata 
e non è automatica ma è affidata alla nostra cura e alla nostra 
responsabilità. 

Il Battesimo 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

Lunedì 11 gennaio 
ore 21.00 
Consiglio Pastorale 

Venerdì 15 gennaio 

ore 21.00 - Terzo 
incontro dell’Itinerario 
in preparazione al 
Matrimonio e alla 
Famiglia 

Giubiano 
Da Lunedì 11 gennaio 

la segreteria 
parrocchiale cambia gli 
orari di apertura: 
Lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì 
 dalle 9.00 alle 11.30 
Mercoledì 
 dalle 16.00 alle 18.00 
Sabato 
 dalle 9.30 alle 11.00 

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 
Sabato 16/1 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 17/1 
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 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
 dalle 9.00 alle 11.30 
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
Sabato dalle 9.30 alle 11.00 
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 
da Lunedì 11/1 
a Venerdì 15/1 

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 
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