
 

 

“LA VITA ETERNA” 

La vita eterna è il dono più grande che Gesù ci ha fatto, il dono 
che nella preghiera ha chiesto al Padre per tutti, ma noi 
cristiani sappiamo cos'è la vita eterna? Dio è un Padre che vuole 
la vita per i propri figli, per questo ci dona la sua stessa vita, 
che è eterna e quindi è più forte della morte, infatti Gesù ha 
vinto la morte con la sua resurrezione. Allora cos'è la vita 
eterna lo ascoltiamo dalle parole stesse di Gesù: “che 
conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo”. La vita eterna non inizia dopo la morte ma inizia già 
adesso! Inizia nel momento in cui accogliamo Gesù, crediamo in 
lui e osserviamo la sua parola. La croce è il segno più 
importante per noi cristiani, è Gesù che offre la sua vita per 
amore, per donare a noi la vita eterna. La croce però non è una 
bandiera, non indica un territorio di conquista e non può essere 
usata in modo strumentale, come talvolta si fa in politica. La 
croce è un segno di unità e di perdono, ma a volte il suo 
significato viene stravolto ed usato al contrario, per dividere e 
non per unire, per perseguitare e non per riconciliare. Ma la 
croce rimane il segno incancellabile dell’amore di Dio per tutti 
gli uomini. Ci può anche capitare di dubitare di questo amore, 
in particolare in questi mesi tante volte abbiamo sofferto per la 
malattia e la morte di persone care e qualche volta forse ci 
siamo chiesti: “dov'è Dio?”. La risposta la riceviamo ancora da 
Gesù che sulla croce ha preso su di sé la nostra sofferenza per 
portarne lui il peso. Allora siano benedetti tutti coloro che si 
impegnano ad alleviare il nostro dolore e le nostre sofferenze, 
sia fisiche che morali e spirituali, come ha fatto Gesù! Siano 
benedetti tutti coloro che credono che la morte non ha l'ultima 
parola, ma credono che l'amore è più forte della morte! 

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 

Stiamo cercando Educatori… 

...per completare il nostro staff per l'estate 
2021 negli oratori della nostra Comunità 
pastorale. 

Se hai esperienza nei GrEst (Gruppi Estivi) o 
attività di animazione nelle parrocchie o negli Scout, e sei 
maggiorenne, puoi inviare la tua candidatura a 
pg.dongnocchi@gmail.com. 

Sarai contattato per un per un colloquio (si offre contratto) 

ATTIVITÀ CARITATIVA DI QUARESIMA 

Campo di Lipa in Bosnia 
Nelle parrocchie della nostra Comunità pastorale, per l'attività 
caritativa quaresimale a favore dei profughi del campo di Lipa 
in sono stati raccolti in totale, e già versati alla Caritas 
Ambrosiana, euro 7.573,30. È un segno importante di umanità e 
vicinanza a tutte le persone che sono nel bisogno e soffrono, 
senza avere nessuna colpa, a qualunque popolo appartengano 

Bizzozero 
Sabato 8 e domenica 9 maggio al termine delle Sante Messe sarà 

proposto l’acquisto di gustosissimi “Brutti e 
Buoni”. Con il ricavato verranno aiutate le Suore 
Francescane della Scuola dell’Infanzia San 
Giuseppe di Gihofi in Burundi a offrire ad ogni 
bambino un pasto giornaliero 

San Carlo 
Da sabato 22 maggio tornerà ad essere celebrata la Santa Messa 

vigiliare delle ore 20.30 presso la chiesa 
parrocchiale 

Pontificio consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione 

Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di maggio sarà 
dedicato a una maratona di preghiera dal tema “Da tutta la 
Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”. 
L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i Santuari del 
mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie 
e le comunità della recita del Rosario per invocare la fine della 
pandemia 

Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, 
guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta 
tutti i giorni sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18.00 

Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1° maggio e la 
concluderà il 31 maggio 

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


RECITE DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Bizzozero 

ore 18.30 - Da lunedì a venerdì, in contemporanea, presso 
campo da calcio in oratorio, chiesa di Santo 
Stefano e spiazzo di via Aurora (in caso di pioggia 
presso la chiesa parrocchiale) 

ore 17.30 - Sabato in chiesa parrocchiale 

ore 18.30 - Domenica presso la Grotta (solo domenica 2 
maggio presso il campo da calcio dell’oratorio) 

Bustecche 

ore 20.45 - Da lunedì a venerdì presso la Grotta (in caso di 
pioggia in chiesa parrocchiale) 

Giubiano (anche in streaming) 

ore   8.15 - Lunedì, mercoledì e venerdì in chiesa parrocchiale 

ore 20.30 - Martedì, giovedì e sabato in chiesa parrocchiale 

Lazzaretto 

ore 18.30 - Lunedì in chiesa parrocchiale 

ore   8.30 - Martedì, giovedì e venerdì in chiesa parrocchiale 

ore 20.30 - Mercoledì in chiesa parrocchiale 

ore 17.30 - Sabato in chiesa parrocchiale 

San Carlo 

ore 20.30 - Da lunedì a venerdì in chiesa parrocchiale 

GENTE CHE SPERA 
Custodi e testimoni della speranza 

Mercoledì 5 maggio - ore 21.00 la Zona Pastorale II -  
Coordinamento dei Centri Culturali Cattolici dell’Arcidiocesi di 
Milano propone una conferenza in diretta YouTube sui canali: 
Centro culturale don Milani; Centro culturale Massimiliano 
Kolbe; Centro culturale Tommaso Moro; Fiera di San Pancrazio e 
Villa Cagnola 

Intervengono: 

Romite ambrosiane Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus 

 Santa Maria del Monte, Varese 

Paolo Bonfanti Infettivologo dell’Ospedale S. Gerardo di 
Monza 

Annalisa Bottino presentazione del libro “Tutto è un dono. 
Storia di Luigi” 

Mons. Eros Monti Direttore di Villa Cagnola 

Modera: 

Enrico Castelli Giornalista 

 

Per informazioni: cctmg@libero.it 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/c/dongnocchivarese
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
mailto:cctmg@libero.it


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 8/5 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 9/5 
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 3/5 
a Venerdì 7/5 

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


Conferenza Episcopale Lombarda 

 

20122 MILANO – Piazza Fontana 2 
Tel 02 8556.1 – fax 02 8556.350 – e mail cel@diocesi.milano.it 

 

 

GRATITUDINE E IMPEGNO 
 

Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane 

in occasione della Giornata nazionale del Sovvenire 
 
 Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sofferenze e lutti. 
Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri sacerdoti a causa del Coronavirus che ha 
lasciato cicatrici dolorose nelle persone e nelle comunità. 
 È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2 maggio, l'annuale Giornata nazionale del 
«Sovvenire». 

Un giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, hanno permesso alla Chiesa 
cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di situazioni di emergenza, in Italia e nel 
mondo. Un giorno per condividere alcune riflessioni. 
 
Un grazie ai credenti e ai non credenti 

 Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che negli 
ultimi trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. 
 A quanti hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. 
 La pandemia, dalla quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una vera e 
concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla salute e 
alla promozione del bene comune in Italia e all'estero. 
 È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa italiana ha destinato 235 milioni 

e 300 mila euro del proprio budget solo per la voce «Coronavirus». In dettaglio: 10 milioni di 
contributo straordinario alle Diocesi situate in «zona arancione o zona rossa»; 156 milioni di fondi 
straordinari per sostegno a persone,  famiglie, Enti ecclesiastici in situazioni di necessità; 10 milioni 
alle Caritas diocesane; 500 mila euro alla Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 1 milione 

e mezzo di persone; 9 milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 700 mila 
euro a 12 ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 mila euro alla Fondazione Banco della carità; 
40 milioni ai giovani bisognosi tramite un «sussidio di studio». 
 Sappiamo tutti che la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Ed è stata anche 
quella più beneficiata da tali fondi. Si potrebbe continuare, ma basti questo per dire grazie a tutti 
voi. Ogni Diocesi, del resto, già comunica le proprie attività sostenute dall'8xmille. 
 
Tra la fiducia e il pregiudizio 

 Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle firme. I 
motivi sono molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei modelli precompilati. Alcune 
scelte però, sono talora motivate anche da condizionamenti derivanti da una informazione che 
spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di 
vivere in semplicità e povertà, impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato 
nel corso del 2020. 
 Il binomio descritto - pregiudizio/fiducia - chiede oggi, alla Comunità dei fedeli, una 
maggiore assunzione di impegno. Lo suggerivano i Vescovi italiani già nel 1988, parlando delle 
novità fiscali che sarebbero state introdotte. Scrivevano che «Sovvenire alle necessità della Chiesa 
chiede la corresponsabilità e la convinta partecipazione dei fedeli». Avvertendo, però, che questa 
non è solo una questione economica, ma un evidente e incisivo atto di comunione ecclesiale da 
promuovere. 
 Dal 1988 ad oggi, è stata fatta molta strada. Molti fedeli, già, sono a servizio della Comunità 
e della Chiesa nella sua missione di evangelizzazione e di carità. A tutti loro diciamo grazie. E lo 



anticipiamo anche a chi vorrà disporsi a questa generosità. Oggi, però, a tutti, vogliamo chiedere di 
superare il pregiudizio e il «sentito dire» e provare a guardare la Chiesa, che vive in Italia, per 
quella che è veramente e per ciò che dona a tutti, senza riserve. 
 
Con umiltà, chiediamo aiuto 

 Insieme con il grazie, chiediamo un vostro aiuto. Chiediamo aiuto a quanti lasciano libera, 
nella propria dichiarazione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coinvolgere dal flusso di 
bene che può derivare da una firma. 
 Chiediamo aiuto, affinché siano le singole Comunità a garantire il sostentamento ai loro 
presbiteri, anche con le «Offerte deducibili», compito e dovere proprio dei battezzati. Incoraggiamo 
ad implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8x1000 per l’evangelizzazione e 
la carità. Sarebbe un bel segno anche per la Comunità civile. Il sostegno assicurato potrebbe, infatti, 
deresponsabilizzare sia i presbiteri - che rischiano di sentirsi tutelati - sia i fedeli, che si espongono 
a delegare il proprio impegno ad un Ente centrale ipotizzato come anonimo. 
 Chiediamo aiuto, perché le Parrocchie continuino a perseguire i criteri irrinunciabili del 
buon amministratore, con l’accortezza nella gestione, l’osservanza delle norme, la trasparenza e 
l’affidabilità che dipende dalla limpidezza e dalla libertà spirituale derivanti dal non cercare il 
proprio interesse, ma il bene comune. 
 Chiediamo aiuto nell'individuare - all'interno del Consiglio parrocchiale per gli affari 
economici - un referente del Sovvenire. 
 Chiediamo aiuto, per la formazione di tutti i fedeli. Affinché abbiano coscienza del dovere 
dei battezzati di sovvenire alle necessità della Chiesa. Gli incontri formativi proposti dal Servizio 
nazionale sono un buon format. 
 Chiediamo aiuto, perché il cuore prenda i confini del mondo. Una delle voci d'uscita, 
previste dall'8x1000, riguarda proprio la carità in Italia e nei Paesi poveri. 
 
Motivi spirituali ed ecclesiali 

 Facciamo nostre, proponendole a tutte le Comunità, le motivazioni spirituali ed ecclesiali 
per vivere forme di condivisione anche economica. E fra questi motivi - come ricorda san Paolo a 
proposito della colletta fatta allora per la Chiesa di Gerusalemme - ci sono la Grazia, la 
condivisione, il servizio, l'amore che vede in azione la generosità e la fantasia dello Spirito santo. 
 Spesso, l'insoddisfazione e la dedizione convivono nella stessa persona. Ora è il tempo nel 
quale lo Spirito ci chiede un maggior impegno per orientare il mondo al bene ed alla solidarietà.  
Da donne e uomini benedetti dal Signore, diventiamo volto e segno di benedizione in questi giorni. 
 

+Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano 

+ Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo 

+ Marco Busca – Vescovo di Mantova 

+ Oscar Cantoni – Vescovo di Como 

+ Maurizio Gervasoni – Vescovo di Vigevano 

+ Daniele Gianotti – Vescovo di Crema 

+ Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi 

+ Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona 

+ Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia 

+ Pierantonio Tremolada – Vescovo di Brescia 
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