
 

 

“LA VOCE DEL 
PASTORE, NON SOLO 
LE PAROLE” 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono” (Giovanni 10, 27). Che timbro avrà avuto la voce di Gesù, 
per essere così riconoscibile in mezzo a tante altre voci? Con che 
tenerezza e forza avrà parlato Gesù ai primi discepoli per 
convincerli a lasciare tutto e a seguirlo? 

La voce è più delle parole, perchè le stesse parole possono essere 
pronunciate da persone diverse ma con un effetto diverso. Ogni 
persona ha la sua voce e dalla voce noi riconosciamo le persone 
anche se non le vediamo. Pensate all'importanza della telefonata di 
un amico o di una persona cara, soprattutto per una persona 
anziana o malata, in questo tempo di isolamento forzato. Una voce 
amica può scaldare il cuore, rassicurare, far tornare il buon umore. 

La voce di Gesù era dolce e ferma con i bambini, che accorrevano 
a lui perchè si sentivano accolti e capiti, incoraggiati nel loro 
desiderio di vita e di gioia piena. 

La voce di Gesù era solenne quando faceva il discorso d’addio ai 
suoi amici nell’ultima cena, semplice quando insegnava con le 
parabole che tutti capivano, tonante quando scacciava i venditori 
dal tempio che avevano fatto della casa del Padre una spelonca di 
ladri. 

La voce di Gesù era un rimprovero forte e liberatorio quando Pietro 
non accettava la via della croce, era un comando perentorio 
quando scacciava i demoni, una energia vitale quando curava gli 
ammalati. 

La voce di Gesù era un grido di denuncia di fronte al rifiuto delle 
autorità religiose di Gerusalemme, un grido di dolore quando 
donava tutta la sua vita sulla croce. 

Tutti noi siamo chiamati a saper riconoscere la sua voce in mezzo a 
tante voci che ci disorientano e ci confondono. Siamo chiamati a 
riconoscere la voce di chi ci fa ascoltare oggi lo stesso timbro, la 
stessa tenerezza, forza, semplicità, dolcezza, che aveva la voce di 
Gesù. 

Padre, donaci pastori secondo il tuo cuore, che con la loro voce ci 
facciano riascoltare non solo le parole ma la voce stessa del tuo 
Figlio Gesù. 

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


“Raccolta 
punti Fidaty 
Esselunga” 
È possibile continuare a 
donare i punti Fidaty 
Esselunga della nuova 
raccolta con le medesime 
modalità sulla carta 
n. 0400207399318, 
intestata a don Marco. 
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 

www.dongnocchivarese.it 

ORATORIO ESTIVO - Dal 9 giugno 2021 

Il tema scelto dalle diocesi lombarde 
per il prossimo Oratorio estivo è il 
gioco! 

Il gioco – in tutte le sue molteplici 
espressioni – è l’esperienza che più 
naturalmente unisce l’oratorio ai 
ragazzi. Spesso è l’esperienza che 
genera un primo iniziale contatto. Si va 
in oratorio per giocare e per giocare 
insieme con i propri amici 

È un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio estivo del 2021! 
Lo si vede dal logo, dove nessuno sta fermo un attimo… 
...giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia 
di stare insieme e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, 
fatto bene e con passione, nel rispetto delle regole e nella 
creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che 
siamo! 

L’avventura avrà inizio mercoledì 9 giugno. I bambini potranno 
frequentare mezza giornata (mattina o pomeriggio, non sarà 
possibile frequentare l’intera giornata) e saranno divisi in 
gruppetti di coetanei con un educatore per ciascun gruppetto 

La proposta sarà attivata su tutti e cinque gli oratori della 
Comunità pastorale 

Seguiranno maggiori e dettagliate informazioni nelle prossime 
settimane 

CERCHIAMO ANCORA VOLONTARI 

Per consentire il proseguimento in sicurezza 
della celebrazione della Santa Messa con la 
partecipazione del popolo nelle parrocchie 
della nostra Comunità seguendo le attuali 
normative vigenti, occorre ancora di più 

l’aiuto di volontari che collaborino nella gestione dei flussi dei 
fedeli (prima, durante, dopo la funzione) e aiutino nella 
sanificazione degli spazi comuni al termine della celebrazione. 
Non è ancora il momento di abbassare la soglia di attenzione! 
Manifestare la propria disponibilità ai responsabili delle 
parrocchie: 
Bizzozero Alessio Marrone cell. 331 5644493 

Bustecche Sergio Prinzo cell. 348 5900343 

Giubiano Giuseppe Festa cell. 334 1619064 

Lazzaretto Luigi Alberti cell. 349 2265719 

San Carlo Enzo Mattaini cell. 334 6049616 

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


Movimento terza età “Insieme con Amicizia” 

Il Gruppo è nato a San Carlo nove anni fa con l’intento di 
avvicinare gli anziani con incontri quindicinali su temi religiosi, 
culturali e ricreativi. 

Tre anni fa si è formato il gruppo anche a Bizzozero con cui è 
iniziata una bella collaborazione. 

Successivamente ha preso forma il progetto di estendersi anche 
alle altre Parrocchie della Comunità. 

È sorta così una Commissione che ha cominciato a lavorare in 
rete al fine di formulare iniziative atte a mantenere i contatti, 
anche in questo difficile momento. 

Frutto di questa collaborazione sono state le Sante Messe 
comunitarie del 6 Ottobre 2020 (Madonna del Rosario) e del 19 
Marzo 2021 (San Giuseppe) e, recentemente, quella che 
abbiamo chiamato “Operazione Mughetto”. 

Abbiamo portato, infatti, ai nostri Amici un piccolo omaggio 
floreale dicendo: “Vi portiamo il profumo dell’Amicizia”; con 
gioia e un sorriso ci hanno risposto che il fiore può anche 
appassire ma il profumo dell’Amicizia permane sempre. 

Saremmo molto lieti di accogliere nuovi Amici e collaboratori 
delle nostre cinque Parrocchie, per ora ancora in rete ma in 
attesa di poter riprendere ad incontrarci in presenza. 

Un caloroso saluto a tutti. 

Rosy e Mirella (San Carlo), Maddalena (Bizzozero), 
Giorgio (Lazzaretto), Paola (Bustecche), 

Stefania (Giubiano) 

FISM NAZIONALE ha lanciato 
questa petizione e l'ha diretta a 
Presidenza del consiglio dei 
ministri, Parlamento, Regioni, 
Enti locali. 

http://chng.it/sF5xtWCc 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/c/dongnocchivarese
http://chng.it/sF5xtWCc


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 1/5 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 2/5 
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 26/4 
a Venerdì 30/4 

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

