
 

 

“SE QUESTI 
TACERANNO, 
GRIDERANNO LE 
PIETRE” 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

“La nostra Comunità 
legge il Vangelo di 
Marco” 
Prosegue l’iniziativa “a 
distanza” della lettura del 
Vangelo e il commento da 
parte di don Pino Gamalero 
Per partecipare inviare una 
email a donpinog@tiscali.it 
Testi disponibili su 
www.dongnocchivarese.it/
vangelodimarco 

Mercoledì 31 marzo 
ore 20.45 
confessioni comunitarie 
presso la chiesa delle 
Bustecche 

Entro giovedì 8 aprile è 
possibile donare i Punti 
Fìdaty Esselunga in 
scadenza alla carta 
n. 0400207399318, 
intestata a don Marco. 
In questo modo i Centri 
di Ascolto delle 
parrocchie della 
Comunità pastorale 
potranno convertire i 
punti in buoni acquisto 
per le famiglie assistite 

Gesù entra a Gerusalemme, acclamato dalla folla che grida 
“Osanna!” che significa “Dio salva!”. Possiamo immaginare una 
folla composta soprattutto da giovani, che esprimono così la 
loro gioia, mentre altri avevano già cercato in ogni modo di farli 
tacere: «Alcuni farisei tra la folla gli dissero: “Maestro, 
rimprovera i tuoi discepoli”; ed Egli rispose: “Io vi dico che, se 
questi taceranno, grideranno le pietre”» (Lc 19,39-40). 
Guardando a quando succede oggi viene da pensare che anche 
noi forse stiamo soffocando il grido di tanti giovani che vedono 
mortificati i loro sogni e i loro progetti di vita. “Perchè devo 
impegnarmi a studiare, quando so che finita la scuola non 
troverò lavoro?” mi diceva Mario, con il sorriso spento dei suoi 
17 anni, e mentre cercavo di incoraggiarlo a credere nelle 
proprie capacità e a tirar fuori il meglio di sé mi domandavo: la 
nostra società, che mortifica le competenze e il merito, sarà 
capace di lasciare spazio ai giovani, al loro talento e alla loro 
creatività? 
Pochi giorni dopo il grido dell’“Osanna” ci sarà la folla, ormai 
manipolata dagli scribi e dai farisei, che griderà “crocifiggilo!”. 
Una folla delusa da un re che si rifiuta di usare le armi e la 
violenza e sceglie piuttosto come cavalcatura un asinello, segno 
di mitezza e di spirito di servizio. Ripenso ad Anna di 12 anni 
che mi diceva angosciata “alcuni compagni ogni giorno mi 
prendono in giro, mi tirano i capelli e mi dicono che sono brutta 
e grassa, io piango e loro ridono, ho paura e non voglio andare a 
scuola perchè non voglio più incontrarli”. Mentre la 
incoraggiavo a parlarne subito con i genitori e gli insegnanti per 
chiedere aiuto, mi domandavo: la nostra società, che promuove 
la giustizia “fai da te” e assolve i prepotenti, sarà capace di 
difendere i più fragili e indifesi? Sapremo testimoniare ai 
giovani la forza della mitezza che non si impone ma convince, 
della verità che sa dire con forza le proprie ragioni, dello spirito 
di servizio e dell’attenzione ai bisogni degli altri che può 
vincere persino il nostro egoismo? 
Sta a noi ascoltare il grido silenzioso di tanti giovani, se non 
vogliamo sentire gridare le pietre. 
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CONFESSIONI DEI GRUPPI POST-CRESIMA 
Presso la chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino - Bustecche: 
Martedì 30 marzo ore 15.30 - ragazzi di 1^ media 
 ore 16.00 - ragazzi di 2^ e 3^ media 
Mercoledì 31 marzo ore 20.45 - gruppo adolescenti e 

 gruppo 18-19enni 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

“EPIOUSIOS, 
IL PANE DI OGGI” 

Tutti i giorni alle 20.32 
l'Arcivescovo Mario Delpini 
invita famiglie, persone 
sole, comunità ad un 
appuntamento di preghiera 
da luoghi della Diocesi 
dove il pane è nutrimento 
non solo materiale 
L’appuntamento 
quotidiano sarà trasmesso 
su ChiesaTv (canale 195 
del digitale terrestre), 
Radio Marconi, Radio 
Mater e Radio Missione 
Francescana. Tutti gli 
interventi verranno 
caricati sul portale 
www.chiesadimilano.it e 
sui social della Diocesi 
(Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter), per 
consentirne la fruizione in 
qualunque momento 

 

Cerchiamo computer 
Per attrezzare le 
segreterie degli oratori, in 
vista dell’attività estiva, 
cerchiamo computer in 
buone condizioni che 
permettano la connessione 
alla rete WiFi e che 
abbiano un sistema 
operativo Windows 7 o 
superiore 
Per segnalare le possibili 
donazioni scrivere a 
pg.dongnocchi@gmail.com 
indicando le 
caratteristiche dei PC 

ATTIVITÀ CARITATIVA DI QUARESIMA 
In questa quaresima 2021 vogliamo attraverso 
Caritas Ambrosiana sostenere e farci prossimi ai 
rifugiati che si trovano al campo di Lipa in Bosnia 
attraverso la raccolta fondi promossa da Caritas. 

La raccolta finanzierà, attraverso gli operatori di 
Caritas Italiana e Ambrosiana presenti sul posto, 

la fornitura dei beni di prima necessità, acquistati direttamente sul 
territorio cercando di favorire l’economia locale bosniaca. Per donare: 

• utilizzare la busta dedicata, lasciarla nei cestini delle offerte 
oppure consegnarla ai Centri d’Ascolto Caritas. 

• effettuare un bonifico su c/c intestato a Parrocchia San Carlo 
Borromeo IBAN: IT75B0538710818000042339876 indicando in causale 
“Quaresima 2021” 

UN RICORDO E UNA PREGHIERA PER DON ERNESTO 

Sono già 10 anni che il nostro don 
Ernesto è salito alla casa del Padre. 

Noi lo ricordiamo ancora con quel suo 
passo sicuro e lo sguardo pensieroso, 
ma sempre pronto all’incontro e 
all’ascolto di chiunque si fosse rivolto a 
lui. 

Accogliere e ascoltare sono stati due 
verbi importanti nella vita di don 
Ernesto, che nascevano dal suo incontro con Gesù e dall’ascolto della 
Sua Parola. 

In molti ricordano la sua passione nelle catechesi per aiutarci a 
comprendere la Parola di Dio, ma soprattutto sapeva toccare i cuori 
perché sapeva declinare quella stessa Parola nella vita di tutti i giorni, 
come diceva lui “nel quotidiano”, nelle fatiche e nelle gioie di chi si 
rivolgeva a lui, aiutando ciascuno a riconoscere la presenza viva di Dio 
nel proprio cuore. 

Si è fatto pellegrino alla ricerca di una comunione sempre più profonda 
con il Signore che lo chiamava ogni giorno ad essere suo testimone e 
ha saputo condurre molte persone nel cammino della vita come 
pellegrinaggio alla ricerca di Dio, anche in modo concreto 
conducendoci in viaggi verso luoghi in cui poter ritornare alle radici 
della nostra fede. 

Chi l’ha conosciuto conserva un ricordo speciale di don Ernesto, ma 
tutti insieme dobbiamo ringraziare per il volto di Dio che attraverso di 
lui abbiamo incontrato, un volto misericordioso e amorevole. 

Gruppo don Ernesto 

 

Pregheremo nelle Sante Messe di sabato 10 aprile e domenica 11 aprile 
presso la parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino - Bustecche 
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SETTIMANA AUTENTICA 2021 

Confessioni 
Mercoledì 31 marzo ore 20.45 confessioni 

comunitarie presso la chiesa delle Bustecche 

Bizzozero - don Davide Caccianiga 
Giovedì 1 aprile e Sabato 3 aprile 
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
Venerdì 2 aprile 
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

Bustecche - don Michele Robusti 
Giovedì 1 aprile dalle 10.00 alle 12.00 
Venerdì 2 aprile 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
Sabato 3 aprile 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 

Giubiano - don Giuseppe Pellegatta e don Pino Gamalero 
Giovedì 1 aprile e Sabato 3 aprile 
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
Venerdì 2 aprile 
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00 

Lazzaretto - don Marco Casale 
Venerdì 2 aprile e Sabato 3 aprile 
dalle 9.00 alle 12.00 

San Carlo - don Raffaele Parachini (mattino) e 
don Marco Casale (pomeriggio) 
Giovedì 1 aprile e Sabato 3 aprile 
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
Venerdì 2 aprile 
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.30 alle 17.00 

Domenica di Pasqua 
4 aprile 
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 

Lunedì di Pasqua 
5 aprile 
ore 10.00 San Carlo 

ore 10.15 Giubiano (anche 
in streaming) 
Lazzaretto 

ore 11.15 Bustecche 

ore 11.30 Bizzozero 

Sante Messe 
In tutte le parrocchie e in streaming: 

Giovedì 1 aprile ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 

Venerdì 2 aprile ore 15.00 Passone di Gesù Cristo 

   ore 20.30 Via Crucis in chiesa 

Sabato 3 aprile ore 20.30 Veglia Pasquale e Santa Messa 

Bizzozero 
la Santa Messa feriale 
delle ore 8.30 da 
mercoledì 25 marzo è 
celebrata nella chiesa 
parrocchiale dei 
SS MM Evasio e Stefano 
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PAPA FRANCESCO PELLEGRINO IN IRAQ 

Terminiamo questa ripresa del viaggio del Papa in Iraq con una 
splendida testimonia che una donna cristiana ha reso davanti al 
Santo Padre: 

“È la mattina di domenica 7 marzo. Papa Francesco è da poco 
arrivato a Qaraqosh, la maggiore città cristiana della piana di 
Ninive, invasa dalle milizie dello Stato Islamico nell’agosto del 
2014 e simbolo del martirio di quella popolazione. Nella 
ricostruita chiesa dell’Immacolata, il Papa ascolta il racconto di 
una donna fuggita da Qaraqosh e poi ritornata nella città dopo 
la sconfitta dell’ISIS”. 

Il loro martirio ha salvato l’intera città 

Sono Doha Sabah Abdallah, di Baghdede, Qaraqosh. Vi racconto quello che ho vissuto e 
ancora vivo: la grazia della speranza che ho ricevuto. La mattina del 6 agosto 2014 la città 
di Baghdede è stata svegliata dal frastuono del bombardamento. Tutti sapevamo che l’ISIS 
era alle porte, e che tre settimane prima aveva invaso le città e villaggi degli yazidi, 
trattandoli con crudeltà. Perciò eravamo fuggiti dalla città, lasciando le nostre case. Ma 
dopo due o tre giorni eravamo tornati, sostenuti dalla nostra fede forte e nella convinzione 
che, essendo cristiani, siamo disposti al martirio. Quella mattina eravamo indaffarati con le 
solite cose e i bambini stavano giocando davanti alle nostre case, quando è successo un 
incidente che ci ha costretti ad uscire. Ho sentito un colpo di mortaio e sono uscita da casa 
di corsa. Le voci dei bambini sono ammutolite mentre aumentavano le grida degli adulti. Mi 
hanno informato della morte di mio figlio e di suo cugino, e della giovane vicina di casa che 
si stava preparando al matrimonio. Il martirio di questi tre angeli è stato un monito chiaro: 
se non fosse stato per quello, la gente di Baghdede sarebbe rimasta e sarebbe 
inevitabilmente caduta nelle mani dell'ISIS. Il martirio dei tre ha salvato l’intera città. Non 
è facile per me accettare questa realtà, perché la natura umana spesso si sovrappone al 
richiamo dello spirito. Tuttavia, la nostra forza proviene con certezza dalla nostra fede 
nella Risurrezione, fonte di speranza. La mia fede mi dice che i miei bambini stanno nelle 
braccia di Gesù Cristo nostro Signore. E noi, i sopravvissuti, cerchiamo di perdonare 
l'aggressore, perché il nostro maestro Gesù ha perdonato i suoi carnefici. Imitandolo nelle 
nostre sofferenze, testimoniamo che l'amore è più forte di tutto. 

Dalla preghiera del Papa per le vittime della guerra in Iraq, tenuta nella città di Mosul: 

Prima di pregare per tutte le vittime della guerra in questa città di Mosul, in Iraq e 
nell’intero Medio Oriente, vorrei condividere con voi questi pensieri:  

 

Se Dio è il Dio della vita – e lo è –, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. 

Se Dio è il Dio della pace – e lo è –, a noi non è lecito fare la guerra nel suo nome. 

Se Dio è il Dio dell’amore – e lo è –, a noi non è lecito odiare i fratelli. 

 

Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, perché Dio Onnipotente conceda 
loro vita eterna e pace senza fine, e le accolga nel suo amorevole abbraccio. E preghiamo 
anche per tutti noi, perché, al di là delle appartenenze religiose, possiamo vivere in 
armonia e in pace, consapevoli che agli occhi di Dio siamo tutti fratelli e sorelle. 



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 

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 
 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 

BIZZOZERO 
Piazza Sant’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 18 
tel. 0332 288007 
Su appuntamento telefonico 

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, li possono portare previo 
appuntamento telefonico. 
 

Nei centri di ascolto e raccolta Caritas della Comunità 
pastorale non si ritirano mobili 

CENTRI D’ASCOLTO 
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