
 

 

“BEATI QUELLI CHE 
NON HANNO VISTO E 
HANNO CREDUTO” 

Il proverbio popolare dice di Tommaso “che vuole vedere e 

toccare con il naso” e l’iconografia cristiana lo rappresenta 

spesso nell'atto di mettere il dito nelle piaghe di Gesù. Ma se 

leggiamo con attenzione, in questo episodio del Vangelo Gesù 

dice un'altra cosa: “Perchè mi hai veduto tu hai creduto”, parla 

allora della vista e non del tatto e subito dopo aggiunge: “beati 

quelli che non hanno visto e hanno creduto” rivolgendosi a chi, 

come noi, è beato perchè crede senza avere visto. Non siamo 

penalizzati per il fatto di non avere visto Gesù Risorto come gli 

apostoli, ma in più ci è promessa la beatitudine, cioè la gioia 

che vince la tristezza. Il tempo di Pasqua dura 50 giorni, fino 

alla Pentecoste, ed è un tempo in cui abbandonare la tristezza 

e le facce da funerale e accogliere il Risorto che vince la morte 

e vince la paura. Le fatiche e le tribolazioni di tutti i giorni non 

scompaiono però non ci lasciamo rubare la fiducia e la 

speranza, non ci lasciamo vincere dalla tristezza e dalla 

lamentela. I propositi e le rinunce quaresimali sono sostituiti 

dall'annuncio pasquale: “Gesù è risorto, Gesù è il Signore!”. 

Siamo chiamati non solo a condividere il dolore di tante sorelle 

e fratelli che sono nel lutto e nella prova ma anche a dare loro 

speranza per andare avanti nel cammino della vita. Ma noi 

credenti sappiamo ancora testimoniare la gioia cristiana? 

Sappiamo ancora sorridere? 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

Tutti i giovedì 
“La parola in 
mezzo a noi” 
ore 21.00 
Approfondimento del 
Vangelo della domenica a 
cura di don Marco Casale 
sulla piattaforma ZOOM 
(collegamento a partire 
dalle ore 20.45) 

https://us02web.zoom.us/j/85363200481


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 

“La nostra Comunità legge il Vangelo di Marco” 

Prosegue l’iniziativa “a distanza” della lettura del 
Vangelo di Marco e il commento da parte di don 
Pino Gamalero 
Per partecipare inviare una email a 
donpinog@tiscali.it 
I testi delle settimane precedenti sono disponibili 
alla pagina dedicata del sito internet della 
Comunità pastorale al link: 
www.dongnocchivarese.it/vangelodimarco 

Con l’iniziativa della raccolta dei Punti 
Fìdaty Esselunga in scadenza sono stati 
raccolti complessivamente 779.500 punti 
che permetteranno di acquistare generi 
alimentari e di prima necessità per un valore 

di circa 7.000€ che verranno distribuiti alle 
famiglie assistete dai Centri di Ascolto delle 
parrocchie della Comunità pastorale 

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 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Da lunedì 12 aprile è nuovamente possibile svolgere gli incontri 
di catechesi in presenza per tutte le classi in tutte le 
parrocchie 
Le catechiste comunicheranno ai genitori orari e modalità di 
ripresa dell’attività in presenza 
Si ricorda, inoltre, l’invito a partecipare alla Santa Messa 

INCONTRI DI CATECHESI POST CRESIMA 
link calendari completi 

Gli incontri di catechesi per i gruppi post cresima 
continuano esclusivamente in modalità online 
mediante la piattaforma ZOOM 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
mailto:donpinog@tiscali.it
http://www.dongnocchivarese.it/vangelodimarco
mailto:pg.dongnocchi@gmail.com
https://www.dongnocchivarese.it/post-cresima/


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 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 17/4 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 18/4 
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 Lunedì 12/4 
a Venerdì 16/4 

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

