
 

 

“SS. TRINITÀ” 

Questa domenica è la festa della SS. Trinità, ma in qualche 
modo la Trinità è presente tutte le domeniche, perché in tutte 
le messe invochiamo il Padre perché mandi li Spirito che 
trasformi il pane e il vino nel corpo e sangue del figlio Gesù. 
Compito dello Spirito è rendere presente la Trinità ad ogni uomo 
e ogni donna in ogni luogo e in ogni tempo e portarli dentro 
l’amore di Dio. In questo tempo la ricerca di Dio non sembra 
particolarmente viva, ma lo Spirito sta giocando la sua partita 
vittoriosa, trova sempre un nuovo modo di raggiungere il cuore 
di tutti gli uomini, per strade nuove che solo lui sa aprire. Noi 
crediamo in Dio che si è rivelato, a differenza di altre religioni 
in cui è l’uomo che si eleva fino alla conoscenza di Dio. Noi 
conosciamo Dio perché lui ha voluto mostrarci il suo volto. 
Potremmo fare una similitudine con il sole: non possiamo vedere 
direttamente la luce del sole, vediamo i suoi raggi che 
illuminano le cose ma non riusciamo a reggere la visione diretta 
del sole. Allo stesso modo possiamo riconoscere il Padre solo 
guardando alle opere che il Figlio Gesù compie, che sono le 
stesse che il Padre compie. 
Gesù scopre con sofferenza che alcuni uomini non lo vogliono 
riconoscere, non lo accettano, lo rifiutano: “hanno visto e hanno 
odiato me e il Padre mio”. Dio, la Trinità, non si rassegna, 
insiste e continua a donare il suo amore anche a coloro che non 
l’accolgono. Dopo aver mandato il Figlio, il Padre manda lo 
Spirito che entra nel cuore dell’uomo per scioglierlo, per 
penetrare anche nei cuori che si sono chiusi. Il Card. Martini 
diceva “Lo Spirito lavora prima di noi, meglio di noi” ed è per 
questo che il nostro annuncio del Vangelo può essere accolto, 
perché lo Spirito ci ha preceduto e ha già parlato al cuore degli 
uomini. È il desiderio di comunione da parte di Dio, che non 
forza e non costringe, ma penetra, convince, ama, persevera ed 
è fedele.  
Lo Spirito testimonia la Verità di Dio ma anche noi siamo 
chiamati a farlo: “anche voi date testimonianza”. Gesù non 
mette in alternativa la testimonianza dello Spirito e la nostra, 
entrambe sono necessarie. La testimonianza nostra, come 
discepoli, è la testimonianza anzitutto di chi è con Gesù fin dal 
principio (gli apostoli) ma questa testimonianza si prolunga 
anche a noi, che non siamo testimoni oculari ma riceviamo la 
testimonianza dello Spirito e a nostra volta possiamo dare 
testimonianza.                                                                      ./. 

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 

Domenica 6 giugno 
Festa del Corpus Domini 
I fedeli di tutte le 
Comunità pastorali sono 
invitati all’Adorazione 
Eucaristica cittadina 
presso la Basilica di San 
Vittore dalle ore 20.30 
alle ore 21.30 

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 

Giubiano 

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 

È attivo il servizio di segreteria parrocchiale 

Disponibilità telefonica, al numero 389 6271834, 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 

Cosa possiamo fare in questa festa? Impariamo a rendere la 
nostra preghiera trinitaria, non generica. Impariamo ad invocare 
il Padre con il Padre Nostro, ad invocare il Figlio Gesù come 
Figlio di Dio e nostro fratello, ad invocare lo Spirito perché 
scenda su di noi e penetri nel cuore e raggiuga quel punto nel 
fondo della nostra coscienza che solo lui può raggiungere. 
Testimoniamo anzitutto attraverso il racconto della nostra 
esperienza di incontro con Dio. Più che domandarci ad esempio 
il perché del male e della morte domandiamoci come stare 
vicino a chi è stato ferito dal male e dal lutto, per non lasciarlo 
solo. Abbiamo bisogno di sentire una vicinanza, perché abbiamo 
una percezione di Dio troppo lontano e troppo difficile da 
capire. Forse il senso della lontananza di Dio e della difficoltà a 
capirlo l’abbiamo trasmesso anche ai giovani, che hanno smesso 
di cercarlo. Il mistero della Trinità è invece un mistero di 
vicinanza e di semplicità 

ESTATE 2021 - VACANZE PER ADULTI E FAMIGLIE 

La Comunità Pastorale organizza una vacanza estiva per adulti e 
famiglie in Val di Fassa dal 29 agosto al 5 settembre presso 
l’hotel Crescenzia a Vigo di Fassa con trattamento di pensione 

completa a 58 € al giorno, bevande incluse 

Prenotazioni entro fine giugno e fino ad esaurimento posti 
contattando Giorgio Vigolo - Tel. 340 2562838 

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


Raccolta fondi 
“ORATORIO PER TUTTI” 

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

Lo scorso fine settimana sono stati raccolti 3.880 € che daranno la 

possibilità a diversi bambini di vivere l’esperienza dell’oratorio 
estivo e di apprezzare momenti di socialità dopo questo lungo 
periodo di isolamento 

La raccolta prosegue mediante bonifico bancario sul 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 

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 

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


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 5/6 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 6/6 
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 31/5 
a Venerdì 1/6 
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 6271834 
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

