
 

 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Domenica 8 maggio 
ore 17.30 presso la 
parrocchia delle 
Bustecche incontro per i 
partecipanti al 
pellegrinaggio a Loreto: 

• verranno date tutte le 
informazioni riguardo 
al viaggio 

• si potrà versare il saldo 

• ci sarà la possibilità, 
per chi lo desidera, di 
iscriversi 

 

Lunedì 9 maggio 
Adorazione Eucaristica 
nella chiesetta in via 
parrocchiale a Bizzozero 
ore 17.30 Esposizione 
ore 18.00 Recita del 
  Santo Rosario 
ore 19.00 Vespri e 
  Benedizione
  eucaristica 
 

Sabato 14 maggio 
ore 15.00 presso la 
parrocchia del 
Lazzaretto celebrazione 
delle Prime Comunioni 
 

Domenica 29 maggio 
Festa degli anniversari 
di Matrimonio 
Parrocchia di Bizzozero 
ore 11.30 Santa Messa 
Parrocchia di Giubiano 
ore 12.00 Santa Messa 

Cari genitori, 

dopo la bella esperienza dell’anno scorso, gli Oratori della Comunità 
pastorale si attivano nuovamente per offrire la possibilità di vivere 
un’esperienza forte nelle settimane immediatamente successive alla 
fine della scuola: l’Oratorio Estivo. 

Esso è parte integrante del cammino di Fede dei nostri ragazzi che, 
insieme alla Santa Messa e il percorso di catechesi, diventa occasione 
feconda per crescere nella vita cristiana. L’oratorio estivo diviene 
così rinnovata possibilità per conoscere meglio il volto del Signore 
Gesù, e, in questa estate 2022, lo vogliamo fare con una “esplosione 
di vita” nel segno del motto “Batticuore”. 

Tutta quanta la comunità cristiana sarà chiamata a vivere, durante il 
periodo estivo, una particolare esperienza di servizio nei confronti dei 
bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Adulti responsabili saranno 
in prima linea in questa missione educativa, sostenuti dall’impegno di 
molti adolescenti animatori che ci metteranno letteralmente 
“l’anima” per accendere di entusiasmo questa estate 2022. Non 
mancherà infine la presenza di numerosi volontari che attraverso il 
servizio di segreteria, di accoglienza e sanificazione degli ambienti, 
daranno il loro contributo per rendere questo Oratorio Estivo, luogo 
sicuro, casa che accoglie, Chiesa che evangelizza. 

Vi attendiamo numerosi! 

don Davide e tutta la comunità educante 
 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI - Sabato 7 maggio alle ore 8.00 

 al link: https://form.jotform.com/220795009875364 

PERIODO: da giovedì 9 giugno a venerdì 15 luglio 

INFORMAZIONI disponibili al seguente link 
https://www.dongnocchivarese.it/oratori/estate/ 

https://form.jotform.com/220795009875364
https://www.dongnocchivarese.it/oratori/estate/


www.dongnocchivarese.it 

Santa Pasqua 2022 - Benedizione delle famiglie 
Bizzozero 

Lunedì 9 maggio Via Fratelli De Grandi (dal 24 al 30) 

Martedì 10 maggio Via Passo Buole 

  Via per Lozza 

Mercoledì 11 maggio Via Cortellazzo 

  Via dei Cavalli 60 

  Via Duno 

  Viale Luigi Borri (dal 358 al 388) 

  Via Nabresina 

Giovedì 12 maggio Via dei Cavalli (dal 8 al 35) 

Venerdì 13 maggio Via dei Cavalli (dal 39 al 52 e dal 71 al 87) 

  Vicolo Eupili 

  Viale Luigi Borri (205-214-261-275) 

  Viale Luigi Borri (dal 192 al 238) 

  Via Sirio 

Lazzaretto 

Lunedì 9 maggio Via Folgaria (dal 14 al 28) 
  Via Friuli 

Mercoledì 11 maggio Via Vivirolo 

Venerdì 13 maggio Via Tonale (dal 36 al 63) 
  Valle Venosta 
 

I sacerdoti passeranno dalle 15.00 alle 19.00 
 

 

MESE DI MAGGIO - Calendario recita del Santo Rosario 
Bizzozero 
Da lunedì a venerdì ore 18.30 presso Villaggio Aurora 
Lunedì ore   18.00 presso la chiesetta in via parrocchiale e 

presso la chiesa di Santo Stefano 
Da martedì a venerdì ore   18.00 presso la cappellina della Madonna in 

oratorio in fondo al campo di calcio e 
presso la chiesa di Santo Stefano 

Sabato ore 17.30 in chiesa  
Domenica ore 18.30 presso la grotta di Lourdes 

Bustecche 

Da lunedì a venerdì ore 20.45 presso la grotta, in caso di 
maltempo in chiesa 

Giubiano 

Lunedì, mercoledì, venerdì ore 8.15 in chiesa 
Martedì ore 20.30 presso la grotta in oratorio 
Giovedì ore 20.30 in via S. Michele del Carso presso l’Edicola Mariana 
Sabato ore 17.30 in chiesa 

Lazzaretto 

Da lunedì a venerdì ore 20.30 in chiesa 

Sabato ore 17.30 in chiesa 

San Carlo 

Lunedì 9 maggio ore 20.30 in chiesa con animazione ad opera 
della commissione Chiesa dalle genti 

Da lunedì a venerdì ore 20.30 in chiesa 

Tutti i giovedì 
“La parola in 
mezzo a noi” 
ore 21.00 
Approfondimento del 
Vangelo della domenica a 
cura di don Marco Casale 
presso la segreteria 
parrocchiale di San Carlo in 
via Giannone 11 
Sarà possibile collegarsi da 
remoto attraverso la 
piattaforma ZOOM 
(collegamento a partire dalle 
ore 20.45) 

È in vendita Il libro di 
poesie e haiku 

"È solo vita" 

di Alba Rattaggi, con la 
prefazione di Silvio Raffo 

Il ricavato, per decisione 
dell’autrice, sarà 
interamente destinato alle 
esigenze della Comunità 
pastorale Beato don Carlo 
Gnocchi. 

Il libro è acquistabile 
contattando direttamente 
l'autrice all’indirizzo e-mail 
alba_rattaggi@yahoo.it 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it
https://us02web.zoom.us/j/85363200481
mailto:alba_rattaggi@yahoo.it


Seguendo la bellissima esperienza dell'anno scorso viene proposta 
nuovamente una raccolta fondi dove chiunque può fare un’offerta, 
tramite apposita busta o bonifico bancario. 

Il ricavato verrà utilizzata per alleggerire il peso economico 
dell’iscrizione per le famiglie in momentanea difficoltà. Ognuno avrà 
così la possibilità di regalare ad un bambino un momento di socialità 
e divertimento. 

BUSTE: disponibili da sabato 14 in tutte le chiese 

BONIFICO BANCARIO: sul c/c intestato a PARROCCHIA DI S.AMBROGIO 
IBAN: IT02 S 05696 10802 000020012X00 
Causale “ORATORIO PER TUTTI 2022” 

FUNERALI DELLA 
SCORSA SETTIMANA 
 

Parrocchia delle Bustecche 
De Riva Maria ved. Larghi 

 

Parrocchia del Lazzaretto 
Ambrosini Pier Luigi 

“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 

Obiettivi: 

 REALIZZARE una collaborazione fra Famiglia, Scuola, Enti 
educativi del territorio e la Fondazione 

 INCREMENTARE la capacità di resilienza, la consapevolezza e 
rinforzare il Sé 

 AUMENTARE la tolleranza alle frustrazioni e le capacità 
relazionali 

 MIGLIORARE l’autostima personale e scolastica 

 

Per sostenere il progetto: 

• CONCERTO "LUDI FLORALES" 
Domenica 15 maggio - ore 18.00 - presso la chiesa di 
Sant’Antonio alla Motta concerto dell'Ensemble Perseidi, 
programma di musica barocca, ingresso a offerta libera 

• "MAMMA PIANTALA! 2022" 
Sabato 14 e domenica 15 maggio presso la parrocchia di San 
Carlo saranno presenti i volontari e sarà possibile acquistare un 
dono solidale 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/c/dongnocchivarese
http://ensembleperseidi.com/


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 9.30 alle 11.30 
tel. 0332 263705 
pstgb84@live.it 
 

GIUBIANO 
Piazza Biroldi 3 
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.30 
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 
2°, 3° e 4° giovedì 
dalle 9.00 alle 11.30 
3° martedì del mese 
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) 
Primo e terzo sabato del mese 
dalle 9.00 alle 12.00 

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 
 

Se avete mobili o altri 
oggetti da donare è 
possibile farlo attraverso il 
sito RIUSO SOLIDALE 

S. Messe VIGILIARI 

Sabato 14/5 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 15/5 
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 

San Carlo 
ore 17.30 San Carlo 

S. Messe FERIALI 
da Lunedì 9/5 
a Venerdì 13/5 
ore   8.00 Lazzaretto 
ore   8.30 Bizzozero 

Giubiano 
(anche in streaming) 

ore   9.00 San Carlo 
ore 17.00 Bustecche 

CONFESSIONI 
tutti i sabati 

 

ore 10.00 - 11.30 
Giubiano - don Giuseppe 
San Carlo - don Raffaele 

 

ore 15.00 - 16.30 
Bizzozero - don Davide 
Bustecche- don Michele 
San Carlo - don Marco 

 

Su appuntamento 
Lazzaretto 
 

I sacerdoti sono disponibili per 
confessare a richiesta oltre agli 
orari sopra indicati 

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

