
 

 

“TOMMASO, NOSTRO 
FRATELLO GEMELLO” 

“Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la 
via?” chiede Tommaso a Gesù, dimostrando di non avere ancora 
capito dove sta andando Gesù, nonostante la sua disponibilità a 
seguirlo in Giudea per andare dall'amico Lazzaro “Andiamo anche 
noi a morire con lui!” (Giovanni 11,16). Tommaso pensa ancora a 
un luogo fisico, a una località, mentre Gesù parla di una 
dimensione spirituale, perché lui stesso è la via da seguire, con 
l'esempio della sua vita donata agli altri per amore. Gesù è la via 
perché è la verità che ci rivela Dio come Padre e noi come figli 
suoi amati. Gesù è la via perché è la vita e Dio non vuole la morte 
dei suoi figli ma vuole che abbiano la vita piena, da figli di Dio, 
che è vita eterna. Tommaso dovrà ancora fare un po’ di strada e 
superare tutti i suoi dubbi (“Se non vedo... io non credo” 
Giovanni 20, 25) per diventare, da incredulo, credente e fare la 
sua bella professione di fede, che abbiamo ascoltato nel Vangelo 
domenica scorsa: “Mio Signore e mio Dio” (Giovanni 20, 28). 

Tommaso è chiamato “didimo”, cioè “gemello”, perchè è 
davvero il nostro fratello gemello, è come noi pieno di 
contraddizioni: desideroso di seguire Gesù ma con tanti dubbi, 
alterna entusiasmo e improvvise battute d'arresto, è disponibile a 
fidarsi di Gesù ma ha bisogno di vedere con i suoi occhi per 
credere. Anche noi come Tommaso siamo chiamati a cercare la 
via, che non è solo “la retta via” come si diceva una volta, ma la 
via che è Gesù. Se non seguiamo lui, che è la via, non sappiamo 
dove andiamo. 

Voglio ricordare qui l'esempio di Pietro Pasolini, parrocchiano di 
Bizzozero, che prima di lasciare questo mondo ci ha donato 
questa bella testimonianza, frutto del suo cammino di fede dietro 
a Gesù e del suo impegno a favore dei più bisognosi: “Ritengo 
molto importante la carità verso il prossimo, saper donare un po' 
di tempo e mettere a disposizione le proprie capacità per gli 
altri. Alla sera della vita saremo giudicati sulla carità. Tirando le 
somme, è sicuramente più quello che ricevo, la ricchezza e 
l'amicizia che guadagno svolgendo questa attività rispetto a 
quello che sento di dare agli altri”. 

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) 

“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  

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


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 riceve su APPUNTAMENTO telefonando allo 
0332 288007 
La Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza di Giubiano 
riceve su APPUNTAMENTO telefonando al 379 2377890 

Con l’iniziativa della raccolta dei Punti Fìdaty Esselunga in 
scadenza sono stati raccolti complessivamente 840.000 punti 
che hanno permesso ai Centri di Ascolto delle 
parrocchie della Comunità pastorale di 
acquistare generi alimentari e di prima 

necessità per un valore di 7.560€ 

È possibile continuare a donare i punti Fidaty 
della nuova raccolta con le medesime 
modalità. I punti donati verranno utilizzati 
per acquistare generi alimentari e di prima necessità per le 
famiglie assistite dai Centri di Ascolto Caritas parrocchiali 

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 

VACANZE ESTIVE 2021 
 

Preadolescenti 
dal 10 al 16 luglio a Madesimo 
(Val Chiavenna - Sondrio) 
Soggiorno presso l’albergo Boscone 
con trattamento di pensione 
completa in camere multiple nel 
rispetto delle normative anti-COVID 
Trasporto con bus privato 
Posti disponibili 30 - Costo 280€ tutto compreso 

Termine iscrizioni il 25 aprile 2021 versando 80€ di caparra 
 

Adolescenti 
dal 17 al 24 luglio a Castellina 
Marittima (Rosignano - Livorno) 
Soggiorno presso struttura in 
autogestione in camere multiple nel 
rispetto delle normative anti-COVID 
Trasporto in treno 
 

Posti disponibili 25 - Costo 280€ tutto compreso 

Termine iscrizioni il 25 aprile 2021 versando 80€ di caparra 

www.dongnocchivarese.it 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
mailto:pg.dongnocchi@gmail.com
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it


Il giorno 9 febbraio 2020 un folto gruppo della nostra Comunità parrocchiale  
di Giubiano si è organizzato per andare a Viggiù, alla Casa “San Giuseppe”, 
per fare gli auguri di buon compleanno a Giuseppina, che dopo un percorso 
di riabilitazione è lì ricoverata. 

È stata una giornata veramente emozionante, indimenticabile, per lei e 
sicuramente anche per le persone che erano presenti. 

Aveva desiderato mettere per iscritto le sue emozioni e il suo vissuto per il 
Bollettino Parrocchiale di Giubiano. La pubblicazione di questo, a causa 
della pandemia, non è mai avvenuta. Eccoci, allora, quest’anno, su suo 
desiderio, a rendere pubblico tale documento. 

Mamma Giuseppina desidera ringraziare ciascuna delle persone che 
hanno partecipato a questo evento. 

Parlando con lei nei giorni successivi mi ha detto, pensando a quella 
giornata:  “Perché le persone sono venute qui, per me? Sono venuti 
anche don Giuseppe e don Davide. Perché molti hanno scelto e deciso 
di esserci? 

Sicuramente ciò è stato possibile perché mia nuora Michela lo ha reso 
possibile e la voglio ringraziare; lei insieme a tante persone che 
hanno dato la loro disponibilità. Tutto questo è stato possibile perché 
qualcuno lo ha desiderato e lo ha reso possibile e reale. Tante 
persone, ciascuno di loro, hanno permesso un pomeriggio 
profondamente importante per tutti. 

Questa è la comunità in cui ho creduto, credo e sempre crederò! 
Questa è la comunità per cui ho lottato, lotto e sempre lotterò!” 

Sì. La Comunità è questo: condividere scelte, valori, sofferenze, 
conquiste, differenze che diventano risorse e non limiti, vivere 
quotidianamente la pazienza di chi non giudica, di chi unisce invece 
di dividere, di chi sa ascoltare con rispetto, di chi fa senza fare 
rumore. Sì. Questa è la comunità. Guardiamo in noi stessi, verso chi 
ci sta vicino! Una occasione importante! Da non perdere! 

La Santa Pasqua vissuta così, con questo sguardo, in questo 
particolare periodo può diventare e rappresentare proprio un giorno 
di Resurrezione!!!” 

Vostra Giuseppina 

Un vero grazie di cuore anche da parte nostra a tutti coloro che hanno reso 
possibile la giornata di febbraio e permettetemi, un grazie a Mamma 
Giuseppina, vera testimone di una vita vissuta nella Fede, quella Vera!!! 

PierCarlo e Michela 

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 24/4 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 25/4 
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 19/4 
a Venerdì 23/4 

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

