
 

 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Lunedì 16 maggio 
ore 18.00 - Santo 
Rosario con Adorazione 
nella chiesetta in via 
parrocchiale a Bizzozero 
 

Sabato 21 maggio 
ore 15.00 presso la 
parrocchia di Bizzozero 
celebrazione delle Prime 
Comunioni 

 

Sabato 21 e domenica 22 
maggio presso la 
parrocchia di Giubiano 
vendita delle torte Pane 
di Sant’Antonio. 
Preparate con amore, 
offerte con speranza, 
gustate in condivisione, 
simbolo di solidarietà 

 

Domenica 29 maggio 
Festa degli anniversari 
di Matrimonio 
Parrocchia di Bizzozero 
ore 11.30 Santa Messa 
Per confermare 
chiamare la segreteria 
parrocchiale 
cell. 389 6271834 
il lunedì o il mercoledì 
dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 18.00 alle 20.00 
oppure il sabato 
dalle 10.00 alle 12.00 
 
Parrocchia di Giubiano 
ore 12.00 Santa Messa 

Il Rosario è un potente strumento che porta la pace al nostro 

cuore, alla Chiesa e al mondo… la preghiera mariana del Rosario 

è semplice e contemplativa e aiuta a grandi e piccoli. 

Spesso si può recitare il Rosario davanti a un mosaico: un piccolo 

mosaico della Vergine con il Bambino, in cui sembrerebbe che il 

centro è Maria, mentre la verità è che lei usa le mani e diventa 
una scala speciale attraverso il quale Gesù può scendere in 

mezzo a noi…. il centro è sempre Gesù, che è incline a 

camminare con noi uomini, in modo che possiamo andare in 

Paradiso con Lui. In effetti, il Rosario è una preghiera e la 

meditazione sui grandi momenti della vita di Gesù e di Maria. 
Questa è meditazione dei misteri chiamati misteri gaudiosi, 

luminosi, dolorosi e gloriosi. Il mistero cristiano focalizzato sulla 

contemplazione e la preghiera. 

Il Rosario è una preghiera alla “Vergine Maria di condurci sempre 
più vicino al suo Figlio, Gesù, a conoscerlo, ad amarlo sempre di 

più.” 

Camminiamo con Gesù “aiuta a contemplare tutto con Dio nel 
suo amore che è vero per noi e per la nostra salvezza, e ci fa 

comprendere che la nostra vita è unita a quella di Cristo.”… ha 

esortato a pregare il Rosario, perché così la gente può affidare 

tutto a Dio: “le fatiche, ferite, paure ma anche le gioie, i doni 

e i nostri cari… tutto a Dio.” 

“Ha continuato a pregare, permettiamo a Dio di entrare nel 

nostro tempo, accettare e trasformare tutto quello che viviamo. 

Cogliere più volte questo potente strumento è la preghiera del 
Santo Rosario, perché porta la pace ai cuori, nelle famiglie, 

nella Chiesa e nel mondo”. 

Dagli scritti di Papa Francesco sul rosario 
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Santa Pasqua 2022 - Benedizione delle famiglie 
Bizzozero 

Lunedì 16 maggio Viale Luigi Borri dal 240 al 354 

Giovedì 19 maggio Viale Luigi Borri 213 - 369 

Venerdì 20 maggio Via al Castello 

 Via Conte Verde 

 Via Parrocchiale 

 Piazza Sant’Evasio 

 Piazza Statuto 

Lazzaretto 

Lunedì 16 maggio Via Tonale (dal 65 al 72) 

Martedì 17 maggio Viale Belforte (210, 214, 235, 237, 243, 263, 273, 
126, 128, 130, 132, 138, 140, 159) 

Mercoledì 18 maggio Viale Belforte (72, 78, 86, 96, 98, 102, 104, 105, 
106, 107, 109, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 
121, 125, 131, 139, 141, 143) 

 Via Tonale (dal 75 al 99) 

Venerdì 20 maggio Via del Lazzaretto 

 Via Istria 

 Via Ruffini 

 Via Scoglio di Quarto 
 

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 

Lunedì 16 maggio ore 20.30 in chiesa con animazione ad opera 
della commissione Chiesa dalle genti 

Da lunedì a venerdì ore 20.30 in chiesa 

Sabato ore 17.30 in chiesa 

San Carlo 

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


FUNERALI DELLA 
SCORSA SETTIMANA 
 

Parrocchia di Bizzozero 
Carcano Adele ved. Turra 

Zanzi Paolo 

 

Parrocchia di Giubiano 
Laudi Sandro 

 

Parrocchia di San Carlo 
Tipaldo Annibale 

Pagani Gian Carla in 
Nicora 

“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 

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 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” 

È possibile iscriversi alle attività dell’oratorio estivo 2022 
utilizzando il 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/ 

ISCRIZIONI Oratorio estivo 

PELLEGRINAGGIO DECANALE AL 
SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL MONTE 

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


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 21/5 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 22/5 
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 16/5 
a Venerdì 20/5 
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

