
 

 

“PENTECOSTE” 

Pentecoste significa “cinquantesimo”, è il giorno che sigilla le 
sette settimane, ciascuna composta da sette giorni, del tempo 
pasquale, sigilla la completezza della Pasqua di Gesù, che 
raggiunge tutti gli uomini di ogni tempo. Per i giudei al tempo di 
Gesù era la Festa del dono della legge a Mosè sul monte Sinai, 
ora diventa il dono della nuova legge che non è più scritta sulle 
tavole di pietra ma è scritta nei cuori. È l’amore il primo segno 
della presenza dello Spirito: “Se mi amate osserverete i miei 
comandamenti”. 
Gesù è sempre rispettoso della nostra libertà, dice “se”, si 
propone e non si impone, ci dà un comandamento che è un 
appello alla nostra libertà e chiede la nostra partecipazione, 
altrimenti non può esserci amore! Chi accoglie il suo amore 
entra in un rapporto che non è esclusivo, non si chiude, ma si 
apre all'amore per gli altri: “questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12). 
Chi si apre a ricevere l’amore di Gesù e del Padre sente di poter 
corrispondere solo in questo modo, diffondendo l'amore. Gesù 
non vuole che amiamo un dio generico, fatto a nostra immagine 
e somiglianza, che rischia di diventare un nostro idolo. Dio va 
rispettato per quello che è, così com’è. Rispettare i 
comandamenti significa amare Dio come Gesù ce l’ha fatto 
conoscere, essere disponibili a cambiare la nostra idea di Dio e 
amare come lui ci ama, a fare dell’amore un dono gratuito, a 
donare amore a tutti senza distinzioni. Noi con le nostre sole 
forze non riusciamo a fare tutto questo. 
Infatti Gesù ci dona il Paraclito perché grazie a lui possiamo 
imparare ad amare come lui ci ama. Come facciamo fruttificare 
i doni dello Spirito e come li sentiamo presenti in noi? San Paolo 
ci ricorda che: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sé” (Galati 5, 22). Per non essere violenti occorre lo Spirito che 
ci rende miti. Per non essere angosciati occorre lo Spirito che ci 
pacifica. Per non essere impulsivi occorre lo Spirito che ci dona 
il dominio di sé. 
Se ci esercitiamo a saper riconoscere i segni della presenza dello 
Spirito che opera in noi allora saremo veramente figli di Dio e lo 
Spirito ci sosterrà perché questo tempo non sia solo una corsa 
alle riaperture ma un vero tempo di rinascita. 

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 

www.dongnocchivarese.it 

Lazzaretto 

Con la festa parrocchiale del fine settimana scorso, oltre alle 
importanti celebrazioni che hanno solennizzato la festa, sono 
state offerte le torte del Pane di Sant’Antonio. Il ricavato, 
interamente devoluto all’Associazione Pane di Sant'Antonio - 
Casa della Carità della Brunella, è stato di 1.290,00 euro. 
Ringraziamo tutti per la generosità e partecipazione. 

 

Giubiano 

Sabato 29 maggio e sabato 5 giugno 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 

 

Bizzozero 

Da Lunedì 24 maggio attivazione servizio di segreteria per la 
parrocchia di Bizzozero. 

Disponibilità telefonica, al numero 389 6271835, nei giorni di: 

lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 

 dalle 18.00 alle 20.00 

sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Indirizzo di posta elettronica bizzozero@chiesadimilano.it 

INCONTRO DI PREGHIERA IN COMUNIONE TRA LE CHIESE 

NELLA FESTA DELLA PENTECOSTE 

Domenica 23 maggio 2021 alle ore 16.30 presso il Convento dei 
Frati Cappuccini di Varese in Viale Borri proposto dal gruppo 
“Voce ecumenica” di Varese 

SANTO ROSARIO MULTIETNICO 
 
Viene proposta la recita di un Santo Rosario multietnico in 
ciascuna parrocchia secondo il seguente calendario: 

Domenica 23 maggio ore 18.30 a Bizzozero presso la grotta 

Lunedì 24 maggio ore 20.30 a San Carlo in chiesa 

Martedì 25 maggio ore 20.30 a Giubiano in chiesa 

Mercoledì 26 maggio ore 20.30 al Lazzaretto in chiesa 

Venerdì 28 maggio ore 20.45 alle Bustecche presso la grotta 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it
mailto:bizzozero@chiesadimilano.it


Per poter svolgere l’attività estiva 
in sicurezza, è necessario il 
coinvolgimento di tutta la 
comunità, specialmente di giovani 
e adulti; in base alle disponibilità 

dei singoli si chiede un aiuto per le procedure di triage agli 
ingressi degli oratori e per la sanificazione degli ambienti 
Per dare la propria disponibilità, si invita a compilare il modulo 
disponibile online (www.dongnocchivarese.it/volontari/) per 
essere poi ricontattati dal responsabile dei volontari 
dell’oratorio indicato 

Raccolta fondi 
“ORATORIO PER TUTTI” 

Chiunque può fare un’offerta, tramite apposita busta o bonifico 
bancario, che verrà utilizzata dall’organizzazione per alleggerire il 
peso economico dell’iscrizione per famiglie in momentanea 
difficoltà 

Ognuno di noi avrà così la possibilità di regalare ad un bambino un 
momento di socialità dopo questo lungo periodo di isolamento 

Questo fine settimana saranno distribuite buste prestampate 
durante le Sante Messe 

Per il bonifico bancario conto corrente intestato a: 

PARROCCHIA DI S.AMBROGIO 

IBAN IT02S0569610802000020012X00 

Causale: “ORATORIO PER TUTTI” 

Per informazioni visitare il sito 
www.dongnocchivarese.it/estate 

Giovedì 20 maggio si sono chiuse le preiscrizioni. 
Resta attivo il link per iscriversi in lista d'attesa 
https://www.dongnocchivarese.it/lista-attesa/ 

ORATORIO ESTIVO 2021 - HURRÀ 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/c/dongnocchivarese
http://www.dongnocchivarese.it/volontari/
http://www.dongnocchivarese.it/estate
https://www.dongnocchivarese.it/lista-attesa/


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 

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 29/5 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 30/5 
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 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 

S. Messe FERIALI 
da Lunedì 24/5 
a Venerdì 28/5 
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 

SAN CARLO 
Via Giannone 11 
Da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 
tel. 0332 812823 
parrocchia.sancarlovarese@gmail.com 

BIZZOZERO 
solo telefonicamente 

Lunedì e mercoledì 
 dalle 10.00 alle 12.30 
 dalle 18.00 alle 20.00 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
cell. 389 6271835 
bizzozero@chiesadimilano.it 

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 

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

