
 

È arrivato il momento tanto atteso in cui torneremo a celebrare le Messe con la 
partecipazione del popolo! Lunedi 18 riprenderà la celebrazione delle Messe feriali 
nelle cinque parrocchie della comunità pastorale, compresa la celebrazione dei 
funerali, e domenica 24 la celebrazione delle Messe festive (comprese le vigiliari di 
sabato 23). Ripartiamo con coraggio ma anche con prudenza, perché il virus non è 
scomparso. Metteremo in pratica tutti i comportamenti che conosciamo bene e con i 
quali dobbiamo imparare a convivere, per la sicurezza nostra e altrui. Se qualcuno 
preferirà aspettare ancora qualche settimana per motivi di salute o di età potrà 
continuare a seguire in diretta ogni giorno la Messa sulla nostra pagina facebook. 
Noi sacerdoti siamo sempre a disposizione per le confessioni o anche per un colloquio 
spirituale. Voglio dire con chiarezza che noi sacerdoti siamo sempre a disposizione 
volentieri, senza la preoccupazione di disturbarci (aggiungo però che per essere sicuri 
di trovarci è sempre meglio prendere appuntamento!). Molti hanno sentito il bisogno di 
parlare, anche solo telefonicamente, dopo settimane difficili ed emotivamente intense, 
durante le quali hanno cercato sostegno nella fede e nella preghiera. 
Tornare a celebrare le Messe con il popolo è un segno di speranza per tutti, anche per 
chi la messa non la frequenta regolarmente o la frequenta solo in rare occasioni, ma 
ne ha sentito la mancanza. Abbiamo ripetuto in queste settimane “nulla sarà come 
prima”, ora tocca a noi fare in modo che non torni tutto come prima ma che possiamo 
fare tesoro di quanto abbiamo vissuto in queste settimane. Riprendiamo a celebrare le 
Messe, ma non dimentichiamoci la preghiera in famiglia e la preghiera personale, 
nutrita dalla Parola di Dio, senza la quale la Messa non è più l’incontro del cuore con 
Gesù morto e risorto per amore nostro ma è solo un rito esteriore. Abbiamo vissuto 
momenti forti di solidarietà e di vicinanza a chi era nel bisogno, ora non torniamo a 
chiuderci nei nostri egoismi cercando negli altri il nemico contro cui scagliarci. Siamo 
rimasti uniti anche grazie agli strumenti digitali che prima guardavamo con diffidenza, 
ora non lasciamo il web nelle mani di chi semina odio e insulti. 
Rimaniamo ancora in attesa di indicazioni per la ripresa delle attività dell’oratorio, 
anche se don Davide insieme alle catechiste e agli educatori non hanno mai smesso 
di coinvolgere i ragazzi con incontri di catechesi in videoconferenza, giochi di socialità 
virtuali, dirette con le telefonate del pubblico. Invito tutti i genitori a partecipare a un 
sondaggio per conoscere i bisogni delle famiglie, a cominciare da quelle in cui 
entrambi i genitori lavorano, e iniziare a pensare possibili proposte per il tempo estivo. 

Che sia per tutti l’inizio di un nuovo cammino, sotto la protezione e con l’aiuto di Maria. 

 

…torneremo a celebrare 
le Messe con 
la partecipazione del popolo! 

AIUTACI ad aiutare 
FASE 2 MA NON PER TUTTO! 
La coda lunga delle difficoltà 
economiche di tante famiglie 
(numero in crescita) ci chiede un 
grande spirito di Carità Cristiana. 
Aiutaci a sostenere la Speranza 
di questi fratelli, portandoci 
quello che puoi 
- Generi alimentari 
- Denaro in contanti 
- Buoni spesa 
- Tessere prepagate 
- Spesa sospesa 
- Generi di prima necessità per 

l’infanzia 

DOVE E QUANDO 

BIZZOZERO 
P.zza Evasio 4 
cell. 377 9444822 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 16.30 alle 18.00 

BUSTECCHE 
Via Carnia 159 
cell. 333 1122219 
Lunedì, mercoledì e sabato 
dalle 9.30 alle 11.00 
oppure nella apposita cesta 
all’interno della Chiesa 

GIUBIANO 
Via Malta 
cell. 340 2363734 
Martedì e sabato 
dalle 9.30 alle 10.30 

LAZZARETTO 
Via Calatafimi 30 
cell. 320 5393100 
Suonare a famiglia Zanzi 
Tutti i giorni 
dalle 14.00 alle 16.00 

SAN CARLO 
Via Giannone 11 
cell. 375 5757197 
Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 12.00 

CARITAS & 
SAN VINCENZO 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese/live
https://forms.gle/QG1Amaix1ex5ivjWA


Regole per la partecipazione alle celebrazioni 
 Per accedere alle celebrazioni sarà necessario aver 

effettuato la prenotazione telematica (per chi dovesse 
avere difficoltà è possibile chiamare le segreterie 
parrocchiali) ed indossare la mascherina, che dovrà 
essere portata da casa 

 All’ingresso della chiesa si dovrà eseguire 
l’igienizzazione delle mani con l’igienizzante 
dispensato dai volontari 

 L’ingresso, la sistemazione in chiesa dei fedeli e 
l’uscita saranno gestiti dai volontari 

 Come previsto dai decreti, chi dovesse avere una 
temperatura corporea superiore a 37,5° o ha avuto 
contatti con pazienti Covid nei giorni precedenti deve 
stare a casa e può seguire la celebrazione in diretta 

 I fedeli non dovranno creare assembramenti sul 
sagrato, nei parcheggi e negli altri luoghi in prossimità 
della chiesa 

 Il celebrante, con l’aiuto di un ministro straordinario 
dell’eucarestia, scenderà dall’altare e passerà tra le 
panche a dare la comunione riducendo così al minimo 
gli spostamenti delle persone 

 Il sacerdote e il ministro straordinario dell’eucarestia 
indosseranno la mascherina, i guanti monouso e si 
igienizzeranno le mani e i guanti prima di scendere 
dall’altare 

 In sagrestia non potranno accedere i fedeli, l’accesso 
è consentito solo gli incaricati autorizzati 

 Le offerte saranno raccolte all’uscita dalla chiesa 

 Non saranno distribuiti sussidi per seguire la messa 

 Al termine delle celebrazioni un volontario consegnerà 
il notiziario “Comunità” da portare a casa con 
l’indicazione di tutte le regole e le informazioni utili a 
partecipare alle messe in questo periodo 

 La chiesa, una volta finita la messa e usciti tutti i 
fedeli, rimarrà chiusa per le attività di igienizzazione 
ad opera dei volontari che seguiranno le indicazioni 
riportate nel documento diffuso dalla Diocesi. La 
chiesa sarà riaperta per l’accesso della celebrazione 
successiva, venti di minuti prima dell’inizio 

FASE 2 - CERCHIAMO 

VOLONTARI 

Per consentire la 

ripresa in sicurezza 
della celebrazione della 

Messa con la 

partecipazione del 

popolo nelle parrocchie 
della nostra Comunità 

seguendo le attuali 

normative vigenti, 

occorre l’aiuto di 

volontari che 
collaborino nella 

gestione dei flussi dei 

fedeli (prima, durante, 

dopo la funzione) e 

aiutino nella 
sanificazione degli spazi 

comuni al termine della 

celebrazione. 

Referenti FASE 2 

Parrocchia di Bizzozero 
Alessio Marrone 

cell. 331 5644493 

Parrocchia delle 

Bustecche 
Sergio Prinzo 

cell. 348 590343 

Parrocchia di Giubiano 

Giuseppe Festa 

cell. 334 1619064 

Parrocchia del 

Lazzaretto 

Luigi Alberti 

cell. 349 2265719 

Parrocchia di San Carlo 
Enzo Mattaini 

cell. 334 6049616 

http://www.dongnocchivarese.it
https://www.facebook.com/dongnocchivarese/live
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/18-maggio-messa-con-il-popolo-la-pazienza-della-ripresa-319218.html


Parroco e responsabile della 
Comunità Pastorale 
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  

suor Paola Resta 
cell. 338 8893333 
suorpaola.cap@libero.it 

Responsabile della Pastorale 
Giovanile 
don Davide Caccianiga 
cell. 328 7719132 
davide.caccianiga92@gmail.com 

Il nostro sito 

https://www.comunitadongnocchivarese.com 

Siamo anche su Facebook 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese 

Orari delle S. Messe FERIALI 
Da lunedì a venerdì - Nelle chiese parrocchiali 
ore   8.00 Lazzaretto (max 38 posti) 
ore   8.30 Bizzozero 

Giubiano 
ore   9.00 San Carlo 
ore 17.00 Bustecche 
ore 20.30 Giubiano (in diretta) 

S. Messe VIGILIARI 
Sabato 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 
ore   8.00 Giubiano 
ore   9.00 Bizzozero 

Bustecche 
Lazzaretto 

ore   9.30 San Carlo 
ore 10.30 Giubiano 

(in diretta) 
ore 11.00 Bizzozero 

Bustecche 
Lazzaretto 

ore 11.30 San Carlo 
ore 16.30 Bizzozero 

Giubiano 
ore 17.30 Bustecche 

San Carlo 

Luogo e disponibilità posti S. Messe VIGILIARI e FESTIVE 
Chiesa parrocchiale 

Bizzozero max   78 posti 
Bustecche max 156 posti 
Giubiano max   70 posti 
San Carlo max   95 posti 

Centro parrocchiale 
Lazzaretto max   67 posti 

La chiesa di S.M. Maddalena a San Carlo e 
la chiesa di Santo Stefano a Bizzozero rimangono chiuse 

PRENOTAZIONE 

ACCESSO ALLE S. MESSE 

VIGILIARI E FESTIVE 

È necessario prenotare il 
posto per partecipare alle 
Sante Messe vigiliari e festive 
su 

www.dongnocchivarese.it* 
dalle 8.00 del martedì 
alle 12.00 del sabato. 

Ogni prenotazione effettuata 
vale per una singola persona, 
pertanto si deve ripetere la 
procedura per prenotare un 
posto per altre persone. 
*Per chi ha difficoltà chiamare le 
segreterie parrocchiali 
(recapiti e orari qui a fianco) 

BIZZOZERO** E SAN CARLO 
Via Giannone, 11 
Da lunedì a sabato 
dalle 10.00 alle 12.00 
tel. 0332 812823 
parrocchia.sancarlovarese@gmail.com 
** Per segnare le intenzioni per le Sante 
 Messe di Bizzozero contattare la 
 segreteria 

BUSTECCHE 
Via Carnia, 159 
Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9.00 alle 11.00 
tel. 0332 263705 
pstgb84@live.it 

GIUBIANO 
Piazza Biroldi, 3 
Martedì, giovedì e sabato 
dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 0332 288007 
giubiano@chiesadimilano.it 

LAZZARETTO 
Via Calatafimi, 30 
tel. 0332 335589 
parrocchialazzarettovarese@gmail.com 

I sacerdoti sono disponibili 

per confessare a richiesta, 

fissando un appuntamento 

per telefono 

https://www.comunitadongnocchivarese.com
https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.facebook.com/dongnocchivarese/live
https://www.facebook.com/dongnocchivarese/live
http://www.dongnocchivarese.it
mailto:parrocchialazzarettovarese@gmail.com

