
 

CALENDARIO DELLE PRIME 
GIORNATE DI RITIRO* 

PER BAMBINI E GENITORI 
INIZIO ATTIVITÀ ORE 15.00 

Prima comunione 

• BUSTECCHE 
Domenica 20 settembre 
Palestra San Carlo (incontro) 

• BIZZOZERO 
Sabato 26 settembre 
Palestra San Carlo 

Cresima 

• BUSTECCHE 
Domenica 20 settembre 
Palestra Giubiano 

• BIZZOZERO 
Domenica 27 settembre 
Palestra Giubiano 

 
La morte di don Roberto Malgesini ci scuote e ci interroga 
profondamente, riguardo l’assurdità di essere uccisi da una persona 
tante volte aiutata, riguardo l’opportunità di esporsi volontariamente 
a simili rischi. Papa Francesco lo ha definito “martire, testimone di 
carità verso i più poveri”. Questo pone a ciascuno di noi la domanda 
seria: Per cosa vale la pena vivere? Per cosa vale la pena morire? 
Alcuni l’hanno definita una tragedia dell’immigrazione, ma così si 
offende la memoria di Don Roberto. Amplificare sentimenti di odio 
pretendendo di ridurre il mistero della sua vita e della sua morte a 
facili slogan già confezionati porta ad andare sempre più lontani da un 
senso di umanità e fratellanza, oltre che da Gesù e dal suo Vangelo. 
Molte persone in questi giorni mi hanno chiesto come sto, se sono 
preoccupato, mi hanno raccomandato di essere prudente nel mio 
quotidiano servizio ai poveri. Rispondo che sono sereno, che sento 
sempre più il bisogno di stare vicino ai poveri e agli ultimi, che questa 
è una vocazione prima che una scelta. L’incontro quotidiano con la 
donna vittima di violenza, con il padre di famiglia disperato per la 
perdita del lavoro, con il carcerato che combatte fra il desiderio di 
cambiare vita o tornare a delinquere, mi attrae e coinvolge 
umanamente e affettivamente, spesso fino alle lacrime, e mi convince 
sempre più che questo è il posto dove stare, come cristiano e come 
prete. Non cerco la mia sicurezza quando sono accanto a persone con 
una vita priva di qualsiasi sicurezza. Cerco di evitare ogni senso di 
superiorità ed arroganza, di seguire i consigli di persone sagge, di 
costruire relazioni buone. Questo mi fa sentire in sicurezza. 
Mi è capitato alcune volte di avere paura. Quando ero cappellano in 
carcere e un affiliato alla mafia mi ha confidato di avere pensato di 
prendermi a testate ma che all’ultimo momento qualcosa lo ha 
trattenuto, quando un omicida ha avuto uno scatto d’ira e altri 
compagni di sventura come lui lo hanno fermato. Vi confido che in 
momenti come questi sento forte l’aiuto del Signore, poi penso ai 
padri e alle madri che ogni giorno rischiano la vita per amore della 
propria famiglia e la paura passa. 
Qualcuno ha scritto che don Roberto è morto solo, perché è stato 
lasciato solo. Personalmente non lo credo, perché ho sentito le parole 
del vescovo, del suo parroco don Gianluigi che conosco personalmente 
e che stimo, delle tante espressioni di dolore e di vicinanza sincere di 
persone semplici che gli erano vicine e che sentono più di tutti la sua 
mancanza. 
Guardando alla realtà di Varese posso dire di non sentirmi solo ma di 
sentire la vicinanza di tante persone. Sento vicino il popolo di Dio e la 
città solidale, sento la presenza discreta ma concreta di donne e 
./. 

La vita del cristiano 
non è tolta ma donata 

FESTA DEGLI ORATORI!* 
(clicca qui per i dettagli) 

Sabato 26 settembre 
1^, 2^ e 3^ media 

• ORATORIO BUSTECCHE 
ore 18.15 - ritrovo 
ore 22.00 - conclusione 

Domenica 27 settembre 
Elementari 

• ORATORIO BUSTECCHE 
per Bustecche, Giubiano e 
Lazzaretto 
ore 15.00 - ritrovo 
ore 17.00 - conclusione 

• ORATORIO BIZZOZERO 
per Bizzozero e San Carlo 
ore 15.00 - ritrovo 
ore 17.00 - conclusione 

Domenica 27 settembre 
1^, 2^ e 3^ Superiore e 
18/19enni 

• ORATORIO LAZZARETTO 
ore 18.15 - ritrovo 
ore 22.00 - conclusione 

* per i dettagli vedere il volantino 

https://www.dongnocchivarese.it/oratori/


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 

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

Responsabile 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 

S. Messe FERIALI 
Da Lunedì a Venerdì 
nelle chiese parrocchiali 
ore   8.00 Lazzaretto 

(il lunedì alle 
ore 18.00) 

ore   8.30 Bizzozero 
Giubiano 

ore   9.00 San Carlo 
ore 17.00 Bustecche 

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 

Lazzaretto 
ore   9.00 Bizzozero 

Bustecche 
ore 10.00 San Carlo 
ore 10.15 Giubiano 

Lazzaretto 
ore 11.15 Bustecche 
ore 11.30 Bizzozero 

San Carlo 
ore 16.30 Giubiano 
ore 17.30 San Carlo 

BIZZOZERO** E SAN CARLO 
Via Giannone, 11 
Da lunedì a sabato 
dalle 9.30 alle 12.30 
tel. 0332 812823 
parrocchia.sancarlovarese@gmail.com 
** Per segnare le intenzioni per le Sante 
 Messe di Bizzozero contattare la 
 segreteria 

BUSTECCHE 
Via Carnia, 159 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
tel. 0332 263705 
pstgb84@live.it 

GIUBIANO 
Piazza Biroldi, 3 
Giovedì e sabato 
dalle 9.30 alle 11.30 
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 

CONFESSIONI 
Sabato 10.00 - 11.30 
Giubiano 
don Giuseppe Pellegatta 

Sabato 15.00 - 16.30 
Bizzozero 
don Davide Caccianiga 

Bustecche 
don Michele Robusti 

San Carlo 
don Marco Casale 

Su appuntamento 
Lazzaretto 
don Marco Casale 

 

don Raffaele Parachini 
Su appuntamento 

 

I sacerdoti sono disponibili per 
confessare a richiesta fissando un 
appuntamento telefonico 

uomini che non si rassegnano all’indifferenza, che offrono quello 
che hanno in tempo, denaro, intelligenza, per aiutare i più 
bisognosi, perché non sopportano le tragedie della marginalità, 
della solitudine, della disperazione, che si consumano ogni 
giorno davanti ai nostri occhi. Il bisogno di amare perché ci si 
sente amati, di dare perché si è ricevuto tanto, diventa 
un’urgenza del cuore, una necessità a cui non ci si può sottrarre. 
Riposa in pace don Roberto, il Signore ti doni la ricompensa dei 
giusti. Dal cielo, ricordaci sempre che la vita nessuno ce la 
toglie, se l’abbiamo donata per amore di Gesù e dei fratelli. 

Disponibilità di posti nelle chiese parrocchiali 

Bizzozero, max 78 posti; Bustecche, max 156 posti; 
Giubiano, max 70 posti; San Carlo, max 95 posti; 
Lazzaretto, max 36 posti. 

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

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

