
IV domenica di 
Avvento 

 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Dal lunedì al venerdì 
in Avvento, recita delle 
Lodi mattutine prima delle 
Sante Messe feriali del 
mattino presso le 
parrocchie di Bizzozero, 
Giubiano, Lazzaretto e San 
Carlo. Recita dei Vespri 
prima della Santa Messa 
feriale vespertina presso la 
parrocchia delle Bustecche 

Mercoledì 7 e Giovedì 8 
dicembre 
Presso la Parrocchia del 
Lazzaretto dopo le Sante 
Messe sarà allestito il 
“Mercatino dell’Immacolata” 
per la raccolta fondi per 
far fronte alle necessità 
della parrocchia. Si 
potranno acquistare 
biscottini, olive, 
marmellata e lavanda 

Giovedì 8 dicembre 
Presso la Parrocchia di 
Bizzozero il gruppo 
missionario dopo le Sante 
Messe propone l’acquisto di 
Stelle di Natale per 
contribuire alle spese di 
riscaldamento e 
illuminazione degli edifici 
parrocchiali 

Domenica 11 dicembre 
Presso la Parrocchia di 
Giubiano dopo la Santa 
Messa delle 11.15, 
nell’ambito dell’avvento di 
carità, vendita di 
manufatti realizzati dai 
carcerati 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
In ultima pagina gli orari 

delle Sante Messe 

 

Avvento è il tempo in cui prepararci al Natale di Gesù, ad 
accogliere Dio che si è fatto bambino, come uno dei nostri 
bambini, che si è fatto piccolo per rendere noi grandi nella 
dignità di figli di Dio, che si è fatto umile per renderci 
consapevoli dei nostri talenti e guarire la nostra presunzione, 
che si è fatto mite per disarmare la mano del violento. Per 
questo il vero protagonista del Vangelo di questa domenica è 
un'asina con il suo puledro, perché l’asino è un “somaro”, un 
animale da soma, cioè che ha una grande forza nel portare i 
pesi degli altri. “Somaro” in questo senso non ha un significato 
negativo, di persona testarda, che non vuole capire, ma ha un 
significato positivo, di disponibilità a portare i pesi degli altri, 
cioè di mettersi al loro servizio. 

Sul colle del Palatino a Roma è stato trovato un graffito del III 
secolo che rappresenta un uomo crocifisso con la testa di un 
asino, con l'intento di deridere i cristiani, ma in realtà dice una 
verità profonda, perché noi cristiani adoriamo Dio che si è fatto 
servo di tutti fino a donare la vita per noi sulla croce. Gesù si 
presenta ancora oggi a noi come re umile, mite, che porta la 
pace, non come la porta il mondo, ma come la porta Dio. 

Invochiamo la pace per il popolo ucraino e per tutti i popoli del 
mondo che non conoscono la pace, anzitutto per i bambini che 
da quando sono nati hanno visto solo la guerra. Il re che si è 
fatto piccolo bambino e che ha scelto l'asino come sua 
cavalcatura spenga i desideri di grandezza dei potenti della 
terra, il re umile convinca i cuori che si vince solo quando si 
mettono da parte le proprie pretese per costruire una pace vera 
e duratura, il re mite fermi la mano del violento che si trova di 
fronte a persone inermi e innocenti. 

don Marco Casale 



Tutti i giovedì 
“La parola in 
mezzo a noi” 
Approfondimento del 
Vangelo della domenica a 
cura di don Marco Casale 
alle ore 21.00 presso la 
segreteria parrocchiale di 
San Carlo, via Giannone 
11, oppure sulla 
piattaforma ZOOM 

Tutte le sere il “Kaire” 
delle ore 20.32: 
appuntamento serale di 
preghiera proposto 
dall'Arcivescovo sui media 

diocesani: sul portale 
www.chiesadimilano.it, 
sui canali YouTube, 
Facebook e Instagram 
della Diocesi 

www.dongnocchivarese.it 

“Raccolta 
punti Fidaty 
Esselunga” 

IMPORTANTE: la nuova carta 

Fidaty intestata a don Marco 

sulla quale è possibile donare 

i punti Fidaty Esselunga della 

nuova raccolta ha 

n. 0400206093170 

I punti donati verranno 

utilizzati per acquistare 

generi alimentari e di prima 

necessità per le famiglie 

assistite dai Centri di Ascolto 

Caritas parrocchiali 

GRUPPO TERZA ETÀ 

Domenica 11 dicembre - ore 15.00 presso la chiesa delle 
Bustecche tutta la Comunità pastorale è invitata al concerto 
natalizio dei Piccoli Musicisti Estensi a cura dell’Associazione 
ImmaginArte 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 4 Dicembre dalle 15.00 alle 17.00 presso l’oratorio 
del Lazzaretto incontro per i genitori dei bambini tutti i gruppi 
dell’iniziazione cristiana della parrocchia del Lazzaretto 

Domenica 11 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 presso il salone 
dell’oratorio delle Bustecche incontro per i genitori dei bambini 
di terza elementare delle parrocchie di Bustecche e Giubiano 

GRUPPO ADOLESCENTI 

Giovedì 8 dicembre dalle ore 9.30 presso l’oratorio delle 
Bustecche colazione tutti insieme e a seguire partecipazione 
alla Santa Messa 

Parrocchia delle Bustecche 

La Santa Messa prefestiva di sabato 
24 dicembre delle ore 17.00 sarà 
animata dal coretto di bambini e 
ragazzi. Le prove si terranno dalle 
15.00 alle 16.00 sabato 10 e 17 
dicembre presso la chiesa 

Parrocchia di Bizzozero 

Bambini, bambine, ragazzi e ragazze che amano 
cantare sono invitati tutte le domeniche prima della 
Santa Messa delle ore 11.15, dalle ore 10.30 alle ore 
11.10 presso la chiesa di Sant’Evasio per le prove del 
Piccolo coro San Giovanni Paolo II 

Mercoledì 7, Giovedì 8, Sabato 10 e Domenica 11 dicembre 
presso la parrocchia delle Bustecche, come ogni anno, dopo le 
Sante Messe sarà allestito il “Mercatino di Natale” a favore del 
locale centro di ascolto Caritas 

 

Giovedì 8 dicembre presso la parrocchia di Bizzozero, come ogni 
anno, alla Santa Messa delle ore 17.00 seguirà la processione 
per le vie del centro 

https://us02web.zoom.us/j/85363200481
http://www.chiesadimilano.it
https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it


SACRAMENTI E 
FUNERALI DELLA 

SCORSA SETTIMANA 
Parrocchia di Bizzozero 

Funerali 
don Luigi Giudici 

Parrocchia delle Bustecche 
Battesimi 

Alessandro Guarino 

Funerali 
Oreste Ruotolo 

Parrocchia di Giubiano 
Funerali 

Giorgio Bertoni 
Adele Maria Zoppis in 
Saporiti 

Famiglia Indirizzo Recapito Parrocchia 

Lunedì 5 dicembre - ore 21.00 

TERZIROLI 
TALAMONA 

Via del Bacino 25 335 1272391 Bizzozero 

VIGOLO Via Monte Canin 9 339 1147518 Lazzaretto 

BIANCHI Viale Belforte 106 333 2074800 Lazzaretto 

Mercoledì 14 dicembre - ore 21.00 

NAVARRO Via Aurora 22 0332 811161 Bizzozero 

Giovedì 15 dicembre - ore 21.00 

FRATTINI Via Gradisca 18 0332 264598 Giubiano 

Lunedì 19 dicembre - ore 21.00 

AUTELLI Via Carnia  Bustecche 

PARROCCHIA Via Malta 0332 288007 Giubiano 

Gruppi di ascolto della Parola 

Sabato 10 e Domenica 11 dicembre 

Presso la Parrocchia di San Carlo raccolta 
straordinaria di generi alimentari non 
deperibili, prodotti per l'igiene della 
persona e della casa per il centro di ascolto 
Caritas parrocchiale da distribuire a 
famiglie e persone che si trovano in gravi 
difficoltà economiche 

 

Parrocchia delle Bustecche 

Durante tutto il periodo di Avvento al termine delle Sante 
Messe il centro di ascolto Caritas parrocchiale raccoglie generi 
alimentari non deperibili, prodotti per l'igiene della persona e 
della casa 

Tendi la mano al povero 
“Siate famiglie dal cuore grande” 

Per questa iniziativa, grazie alla solidarietà e al cuore 
grande delle nostre famiglie, sono stati raccolti 530 euro 
che verranno destinati al centro di ascolto Caritas 
parrocchiale per aiutare le famiglie in difficoltà 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/@donGnocchiVarese


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 12.00 
Sabato dalle 9.00 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 
Sabato dalle 9.30 alle 11.00 
 

GIUBIANO 
Via Malta 18 
tel. 0332 288007 (Caritas) 
cell. 379 2377890 (San Vincenzo) 
Secondo e terzo sabato del mese 
dalle 9.00 alle 12.00 
Anche per il GUARDAROBA CARITAS, tutti 
coloro che hanno indumenti in ottimo 
stato, sia per adulto che per bambino, li 
possono portare solo negli orari indicati 
 

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 
 

PER DONAZIONI IN DENARO 
Conto Corrente - IBAN: 
IT75B0538710818000042339876 
Causale: “Donazione Caritas” 
 

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 
email: riusosolidale@gmail.com 

CONFESSIONI 
tutti i sabati 

 

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

 

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

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

FESTA 
DELL’IMMACOLATA 

S. Messe VIGILIARI 

Mercoledì 7 dicembre 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

 

S. Messe FESTIVE 
Giovedì 8 dicembre 
ore   8.00 Giubiano 
ore   9.00 Bizzozero 

Bustecche 
ore 10.00 San Carlo 
ore 10.15 Giubiano 

(anche in streaming) 
Lazzaretto 

ore 11.15 Bustecche 
Bizzozero 

ore 17.00 Bizzozero 
a seguire 
processione per 
le vie del centro 

ore 17.30 San Carlo 

ORARI delle Sante Messe 

FERIALI 
ore   8.00 Lazzaretto 
ore   8.30 Bizzozero 

Giubiano 
(anche in streaming) 

ore   9.00 San Carlo 
ore 17.00 Bustecche 

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

