
 

 

“ ASCIUGARE LE 
LACRIME” 

“Donna, perchè piangi, chi cerchi?” chiede Gesù a Maria di 

Magdala, quasi a voler indicare che ogni lacrima cerca una 

persona che la sappia consolare. Maria di Magdala era chiusa nel 

suo dolore e quando Gesù le appare non lo riconosce subito, 

perchè le lacrime velano i suoi occhi. Solo quando Gesù la 

chiama per nome i suoi occhi si aprono perchè si riaccende in 

lei la speranza, ha ritrovato una voce famigliare e amica che le 

ha parlato al cuore, che ha squarciato il velo del suo dolore. 

Non ha ricevuto parole scontate di incoraggiamento, la classica 

“pacca sulla spalla” che fa sentire ancora più soli e incompresi, 

ma Gesù con la sua presenza amica l’ha resa di nuovo 

protagonista, ha risvegliato il lei l’energia per essere apostola e 

andare ad annunciare ai discepoli la sua resurrezione. 

La vera consolazione toglie il velo della tristezza, accende nel 

cuore energie inaspettate, mostra un futuro di speranza. Penso 

a tutti coloro che piangono per la morte di persone care: 

l’incontro con il Risorto riaccenda la speranza nella vita eterna 

e il senso della vicinanza dei propri cari, perché l’amore di Gesù 

è più forte della morte. Penso ai ragazzi che sono tristi e 

insofferenti perchè privati della possibilità di andare a scuola e 

di incontrare gli amici: l’incontro con il Risorto doni loro una 

presenza amica che vince la solitudine e riaccenda nei loro 

cuori il senso di un futuro pieno di promesse e non di minacce. 

Penso a chi ha perso il lavoro, lo cerca e non lo trova: l’incontro 

con il Risorto vinca ogni scoraggiamento, doni una presenza 

amica per superare una situazione di stallo, stimoli la creatività 

per cercare soluzioni nuove. 

Gesù Risorto asciughi le nostre lacrime e ci renda capaci di 

asciugare le lacrime gli uni gli altri, allora potremo augurarci 

con verità e sincerità: Buona Pasqua! 



Sante Messe di Lunedì 5 aprile 

ore 10.00 San Carlo 

ore 10.15 Giubiano  (anchein streaming) 
  Lazzaretto 

ore 11.15 Bustecche 

ore 11.30 Bizzozero 

 

“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 delle settimane precedenti sono disponibili 
alla pagina dedicata del sito internet della 
Comunità pastorale al link: 
www.dongnocchivarese.it/vangelodimarco 

 

Prosegue fino a giovedì 8 aprile  l’iniziativa che consente di 
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 
Sono stati già raccolti oltre 400.000 punti 

equivalenti a oltre 3.500€ 

 

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 

 

Sabato 17 e Sabato 24 aprile dalle 9.30 alle 12.00 apertura 
del Guardaroba presso il Centro di Ascolto Caritas di Giubiano 
di Via Malta 18 
Il Centro di Ascolto Caritas riceve su APPUNTAMENTO 
telefonando allo 0332 288007 
La Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza di Giubiano 
riceve su APPUNTAMENTO telefonando al 379 2377890 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
mailto:donpinog@tiscali.it
http://www.dongnocchivarese.it/vangelodimarco
mailto:pg.dongnocchi@gmail.com


I gruppi Terza Età “Insieme con Amicizia” 
a tutti gli amici 

 

Dopo un anno di il Risorto 
rende nuove tutte le cose 

Un augurio di serenità e 
speriamo ogni cosa in Dio 

Sabato 10 e Domenica 11 aprile nelle 
Sante Messe presso la parrocchia di Santa 
Teresa di Gesù Bambino delle Bustecche 
ricordiamo don Ernesto a 10 anni dalla 
sua salita alla casa del Padre 

GRUPPO LITURGICO 

Il gruppo liturgico è un insieme di persone che coordina e cura 
le celebrazioni liturgiche affinché ci sia un’adeguata 
partecipazione da parte di tutti i fedeli. Esso è coordinato dal 
parroco e dal referente della diaconia per la liturgia 
(don Giuseppe Pellegatta). 

Tutti i gruppi liturgici parrocchiali si fanno espressione 
operativa in ogni singola chiesa delle decisioni prese dalla 
commissione per la liturgia e le ministerialità laici. 

Il gruppo liturgico, ad esclusione dei componenti della diaconia, 
è composto da laici che, spinti da una vocazione e una volontà 
di vivere la liturgia diversamente, rendono un servizio utile a se 
stessi e alla comunità. Ci vuole anche una buona dose di 
collaborazione in quanto non si è mai soli ma le realtà che 
intervengono all’interno della celebrazione sono molteplici e 
tutte devono funzionare alla perfezione. Questo coordinamento 
fa vivere ai fedeli una celebrazione dignitosa e fa si che non ci 
si distragga dalla persona più importante in quel momento: 
Gesù. 

Oltre ai momenti operativi e di organizzazione, ci sono anche 
dei momenti formativi necessari per poter comprendere ed 
essere consapevoli di quello che si sta facendo. 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://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 

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 

CENTRI D’ASCOLTO 
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 (Caritas) 
cell. 379 2377890 (San Vincenzo) 
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, il possono portare solo negli 
orari indicati. 
 

Nei centri di ascolto e raccolta 
Caritas della Comunità pastorale 

non si ritirano mobili 

S. Messe VIGILIARI 

Sabato 10/4 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 11/4 
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 

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 Martedì 6/4 
a Venerdì 9/4 

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 

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

