
 

 

“...l’uomo non divida 
quello che Dio ha 
congiunto” 

Gesù ci presenta l’amore dell’uomo e della donna come immagine 
dell’amore di Dio, che è un amore di dono e non di possesso. Per 
questo la liturgia ha cambiato la formula del consenso matrimoniale, 
che non è più “io prendo te…” ma è diventata “io accolgo te…”, per 
esprimere questa reciproca donazione a cui corrisponde una 
reciproca accoglienza del dono dell’altro. Questo fin dall’origine è il 
progetto d’amore di Dio per l’uomo e la donna: un amore unico, 
fedele, per tutta la vita, sostenuti dalla grazia del sacramento del 
matrimonio. Questo però non autorizza nessuno a giudicare o peggio 
a condannare chi ha fallito nella realizzazione di questo progetto di 
amore o chi si è trovato a percorrere altre strade per vivere l’amore. 
Notiamo anche che Gesù nella polemica con i farisei non si lascia 
trascinare nella disputa fra chi è più rigorista e chi è più permissivo 
nel concedere il ripudio, cioè il divorzio. Gesù va all’essenziale 
dichiarando inammissibile il divorzio: “l’uomo non divida quello che 
Dio ha congiunto” perché “dall’inizio della creazione” Dio ha voluto 
l’amore dell’uomo e della donna come capacità di donare tutto se 
stessi per sempre, a immagine del suo stesso amore. Ci può essere la 
possibilità che per alcune situazioni, definite dal diritto canonico, il 
matrimonio sia dichiarato nullo, e ci può essere anche la possibilità 
della separazione, ad esempio in caso di violenza. Nel caso invece di 
un matrimonio valido, in cui avviene un divorzio civile e una nuova 
unione, dobbiamo essere chiari nel dire che la Chiesa, pur non 
ammettendo il divorzio, non è chiamata a condannare (tanto meno a 
scomunicare!) ma al contrario ad accogliere con amore e a 
incoraggiare a continuare un cammino di fede e di carità dentro la 
comunità cristiana. In alcuni casi, come stabilito dall’esortazione 
apostolica Amoris laetitia al capitolo 8, è possibile anche che 
accedano al sacramento della Confessione e della Comunione. 
Comprendiamo allora perchè il primo miracolo compiuto da Gesù sia 
stato quello di trasformare l’acqua in vino a una festa di matrimonio 
a Cana di Galilea, tanto da far dire al maestro di tavola “tutti 
mettono in tavola il vino buon all’inizio, e quando si è già bevuto 
molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora” (Gv 2, 10). Il progetto di amore di Dio Padre, che ci ha 
fatto conoscere Gesù, non è una sorta di prigione, ma la promessa 
che Dio ogni giorno aiuta gli sposi a crescere nell’amore, ad 
accogliersi l’un l’altro con rispetto, a curare le ferite con il perdono, 
a far maturare l’amore perché non si indebolisca ma si rafforzi, come 
il vino che con il passare del tempo non perde sapore ma diventa 
sempre più buono. 

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 

mercoledì 16 giugno 
“Credere nel tempo 
della pandemia” 
dalle 17.00 alle 19.30 
presso Villa Cagnola a 
Gazzada Schianno o in 
collegamento Zoom 
La partecipazione è libera, 
in presenza fino ad 
esaurimento posti ed 
online tramite Zoom. 
È richiesta l’iscrizione 
entro il 14 giugno sul sito 
www.villacagnola.it 

https://us02web.zoom.us/j/85363200481
http://www.villacagnola.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 

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, li possono portare solo negli 
orari indicati. 
 

Nei centri di ascolto e raccolta 
Caritas della Comunità pastorale 

non si ritirano mobili 

S. Messe VIGILIARI 

Sabato 19/6 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 20/6 
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 14/6 
a Venerdì 18/6 
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

