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

E-state in contatto

Quattro giovedì mattina
gratuiti per ragazzi delle
scuole medie dalle 9.00
alle 12.00 presso l’Oratorio
di Bizzozero
24 giugno
1, 8 e 15 luglio
Laboratori musicali,
teatrali, circensi, artistici
e molto altro!
Per informazioni
contattare:
Elisa 320 1780896
Massimiliano 392 9610911

“...un invito a verificare
la nostra accoglienza
del Regno”
Il tema di questa parabola è il rifiuto opposto al Padre che ha
mandato il suo Figlio Gesù, che corrisponde al rifiuto opposto al Re
che offre il banchetto di nozze per suo Figlio. Non dobbiamo leggere
questa parabola come condanna di Israele, il popolo scelto da Dio
che non ha riconosciuto in Gesù il Messia, perchè questa parabola in
realtà è rivolta a noi ed è un invito a verificare la nostra accoglienza
del Regno, le nostre resistenze (rappresentate dalle scuse che gli
invitati oppongono per rifiutare l'invito), la nostra disponibilità alla
conversione (rappresentata dall'abito nuovo che è necessario
indossare).
Il Re è il Signore misericordioso, paziente, che invia un'altra volta i
suoi servi a rinnovare l’invito, perchè non rinuncia alla festa di nozze
del suo Figlio, non rinuncia a offrire il suo amore a tutti gli uomini,
nonostante il loro rifiuto. La distruzione della città, dietro la quale
vediamo la distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C., non
significa però che Dio anticipa il castigo, ma che la strada scelta
liberamente da coloro che hanno rifiutato l'invito a vivere in un
Regno di giustizia e di pace li porterà alla distruzione. Non è una
condanna anticipata, ma un ammonimento per evitare di percorrere
fino al momento del giudizio finale una strada che porta alla morte.
La parabola continua con un terzo invio, perché il banchetto nuziale
va comunque celebrato e festeggiato, perchè Dio non rinuncia a
celebrare l'amore fra il suo Figlio che è lo sposo e l'umanità che è la
sposa. Questa volta l’ordine dato ai servi è di andare lungo le strade,
ai crocicchi, dove stanno gli emarginati, quelli che papa Francesco
chiama gli “scarti”. Così la sala del banchetto si riempie non dei
primi invitati, ma di quelli che non erano mai sembrati degni di
partecipare a un banchetto nuziale. Entrano nella sala giusti e
ingiusti, buoni e cattivi, nessuno di loro è degno per i propri meriti,
ma tutti sono stati resi degni dalla misericordia del Signore. Nel
Regno di Dio tutti sono invitati, nessuno è escluso se non perchè si
esclude da solo! Quando la sala è piena arriva il re, che si mette a
salutare gli invitati e nota che uno di loro non ha l’abito nuziale.
Secondo gli usi dei banchetti nuziali di quel tempo, all’entrata nella
sala, ciascun invitato riceveva in dono uno scialle da mettersi sulle
spalle come segno di festa. Il re nota che uno degli invitati è privo di
questo scialle: questo dono gratuito gli era stato offerto, ma egli lo
aveva rifiutato. Di fronte a quel dono dell’abito che significava la sua
volontà di “cambiarsi”, di cambiare vita e cambiare comportamento,
egli ha opposto un rifiuto, ha accolto il dono senza assumersi nessuna
responsabilità, senza cambiare nulla della sua vita. Il re lo butta fuori

“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

perchè lo mette nel posto che lui ha scelto, fuori da quella festa di
nozze che non è la sua e che non può pretendere di condurre a modo
suo. L’abito donato ma rifiutato da quell’invitato significa nient’altro
che il prezzo della grazia. Scriveva in proposito Dietrich Bonhoeffer:
“Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del
quale l’uomo va a vendere con gioia tutto ciò che aveva; la pietra
preziosa, per il cui valore il mercante dà tutti i suoi beni; …la
chiamata di Gesù Cristo, per cui il discepolo abbandona le reti e si
pone alla sua sequela. Grazia a caro prezzo è il Vangelo, che si deve
sempre di nuovo cercare, il dono che si deve sempre di nuovo
accogliere …È a caro prezzo, perché ci chiama alla sequela; è grazia,
perché chiama alla sequela di Gesù Cristo; è a caro prezzo, perché
l’uomo l’acquista al prezzo della propria vita; è grazia, perché
proprio in questo modo gli dona la vita; è a caro prezzo, perché
condanna il peccato, è grazia, perché giustifica il peccatore.”

Convegno diocesano
“Nipoti, genitori e nonni:
relazioni su cui si gioca il futuro”
Sabato 2 ottobre 2021
Presentazione
Il convegno affronta il tema oggi indifferibile per le nostre
famiglie ovvero le relazioni al suo interno. E lo fa con
riferimento alla cosiddetta famiglia “allargata” che comprende
almeno tre generazioni
È organizzato in collaborazione con il Movimento Terza Età,
l’Associazione Nonni 2.0 e l’Associazione Adulti Più di Azione
Cattolica Ambrosiana
Questionari
Fondamentali per i lavori del convegno saranno le risposte ai
questionari, uno per i genitori e uno per i nonni, che dovranno
pervenire entro il 31 agosto. Gli organizzatori chiedono a tutti
di compilare il questionario perché, più numerosi saranno,
maggiore sarà la qualità dei dati sui quali si svilupperà il
convegno
I questionari possono essere compilati (anche da chi non potesse
partecipare poi al convegno) in forma cartacea, richiedendolo a
famiglia@diocesi.milano.it, oppure on-line:
Questionario per i nonni

Questionario per i genitori

www.dongnocchivarese.it

I dati raccolti saranno utilizzati a fini di statistica e analisi, in
forma esclusivamente anonima e aggregata

Qualche anticipazione sul programma
Sabato 2 ottobre si inizierà alle ore 14.45 con l’intervento
dell’Arcivescovo; seguiranno tre relazioni proposte da un
matematico esperto di sondaggi, una sociologa e una psicologa
Si proseguirà con la testimonianza di una coppia di nonni che
interagiranno con un figlio e un nipote
Non mancherà una sessione di domande e risposte
Particolarmente significativo sarà un filmato con qualche
immagine della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani di
fine luglio e qualche parola particolarmente significativa del
Papa
Si concluderà alle 17.45 con un intervento del cardinale Scola
Comitato Organizzatore
Don Massimiliano Sabbadini e Maria e Paolo Zambon (Responsabili del Servizio
per la Famiglia), Marco Astuti (Coordinatore del Comitato) Anna e Francesco
Caporali, Roberto Crespi, don Pier Luigi Galli Stampino, Innocenza Laguri, Alba
Moroni, Pierluigi Ramorino, Carlo Riganti, Giovanna Rossi, Gianfranco Salvini

LA FESTA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

Il Movimento Terza Età “Insieme con Amicizia” desidera inviare
un affettuoso saluto prima dell’estate
A luglio, però, è nostra intenzione vederci per una bellissima
occasione di incontro: “La festa mondiale dei Nonni e degli
Anziani” istituita da quest’anno da Papa Francesco in occasione
della ricorrenza dei Nonni di Gesù, Sant’Anna e San Gioacchino.
Ci vedremo domenica 25 luglio alle ore 17.30 per la Santa
Messa presso la chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino alle
Bustecche
Subito dopo ci saluteremo con un gelato
Vi ricorderemo nelle prossime settimane questo gioioso
appuntamento

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

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

S. Messe FERIALI
da Lunedì 21/6
a Venerdì 25/6
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

S. Messe VIGILIARI
Sabato 26/6
ore 17.00 Bustecche
San Carlo
ore 18.00 Bizzozero
Giubiano
Lazzaretto
ore 20.30 San Carlo

S. Messe FESTIVE

Domenica 27/6
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

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

