
 

AVVISI 
COMUNITÀ PASTORALE 

• Da domenica 25 ottobre 
cambiano gli orari delle Sante 
Messe festive presso la 
parrocchia del Lazzaretto 
(si veda il sito web) 

 
 

 

Questa domenica nella nostra comunità pastorale facciamo 
memoria del beato don Carlo Gnocchi. 

 

“...Don Carlo ci insegni 

a cercarti ogni giorno tra i più fragili, 

negli occhi casti dei bimbi, 

nel sorriso stanco dei vecchi, 

nel crepuscolo dei morenti 

per amarti ogni giorno 

con “l’inesausto travaglio della scienza, 

con le opere dell’umana solidarietà 

e nei prodigi della carità soprannaturale”. 

Memoria della 
beatificazione di 
don Carlo Gnocchi 

https://www.dongnocchivarese.it/messe/


www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

PRE-ADOLESCENTI 
Sabato 24 ottobre - Serata pre-ado! 

ore 17.00 Santa Messa in S. Teresa alle Bustecche 
Serata giochi 

ore 19.30 conclusione 
 

GRUPPO 18-19enni 
Domenica 25 ottobre - Fraternità e vita comune… 

da dove si parte? 

ore 17.30 - Accoglienza 

ore 18.00 - Video + Testimonianza + Visita casa di vita 
comune 

ore 19.30 - Conclusione 
presso Oratorio L. Molina - Biumo Inferiore 

Portare la mascherina 
 

CAMMINO GIOVANI 2020 - 2021 

Senza indugio prendi il largo 

In ascolto della parola aiutati da chi cammina con noi 

presso i Frati Cappuccini - Viale Borri - ore 21.00 

il terzo lunedì del mese: 16 novembre - 21 dicembre - 18 

gennaio - 15 febbraio - 15 marzo - 19 aprile - 17 maggio 

In Avvento: dal 23 novembre al 25 novembre 
esercizi spirituali diocesani a Gallarate 

con don Michele Falabretti 

Sulla strada di Emmaus: Serate di preghiera 

presso la chiesa della Motta dalle 21.00 alle 22.00 

29 ottobre - 5 novembre - 3 dicembre - 28 gennaio -  

4 febbraio - 25 febbraio - 4 marzo - 25 marzo 

 

I nostri cerimonieri aspettano tutti i 

bimbi e le bimbe che fossero interessati 

ad iniziare il servizio da chierichetti 
vivendo, così, in modo speciale e diverso la Santa Messa. 

Per maggiori informazioni riguardanti il Gruppo 

chierichetti della nostra comunità pastorale e per trovare 

i contatti dei cerimonieri è possibile visitare il sito 

www.dongnocchivarese.it/chierichetti. 

www.YouTube.com/c/dongnocchivarese 

Canale YouTube 

https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it/chierichetti
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese


ACLI: anche a Giubiano e nella nostra Comunità Pastorale c’è! 
Le Acli, “Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani”, sono un’associazione di laici cristiani che, attraverso una rete 
di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, contribuisce da più di 65 anni a tessere i legami 
della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia. 

Giuridicamente, le Acli si presentano come una “associazione di promozione sociale“: un sistema diffuso e organizzato sul 
territorio che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, 
in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. 
L’Associazione, a livello nazionale, conta oggi oltre 986.000 iscritti, in Italia e all’estero, e 8.100 strutture territoriali, tra cui 
3.500 circoli, 106 sedi provinciali e 21 regionali; ogni anno fornisce servizi a circa 3 milioni e mezzo di persone. 
L’Associazione conta oggi in provincia di Varese circa 7.000 iscritti e circa 65 Circoli. Gli utenti raggiunti dai diversi servizi 
sono ogni anno più di 40.000. 
Tra i principali settori di intervento delle Acli: la tutela e la promozione dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanza attiva; 
l’assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Saf-Caf); la difesa dell’ambiente e del territorio (Acli Ambiente Anni Verdi, Acli 
terra), la formazione professionale (Enaip); la cooperazione edilizia (Coop. “A. Grandi”) e sociale (Coop. Solasa); l’animazione 
sportiva (Us Acli); il turismo sociale (Cta); la promozione della donna (Coordinamento Donne), degli anziani (Fap Acli), del 
volontariato (Aval) e della condizione giovanile (Ga); l’impegno per la pace, lo sviluppo, la solidarietà internazionale (Ipsia 
Varese); l’impegno con gli immigrati (Acli Colf). 

 

LE FEDELTÀ ACLISTE 
Le Acli sono fedeli alla Chiesa. 
Più che un’appartenenza culturale, le Acli vivono una “cittadinanza attiva” dentro la Chiesa, per far maturare una 
responsabilità, insieme alla comunità, alla vocazione evangelizzatrice nel mondo. 
Le Acli sono fedeli ai lavoratori. 
Le Acli collocano il lavoro al vertice della scala delle priorità di ogni sistema economico. L’economia e la finanza sono a 
servizio dell’uomo e non viceversa. 
Le Acli sono fedeli alla democrazia. 

Le Acli sostengono l’idea di introdurre gradualmente elementi di democrazia partecipativa e deliberativa, in cui la società civile 
organizzata e i singoli cittadini possano svolgere un ruolo attivo, influente sulle decisioni collettive. 
Le Acli sono fedeli al futuro. 
Non si vive semplicemente enunciando principi, valori, diritti e bisogni del tempo attuale: le nostre azioni assumono influenza 
anche sul lungo periodo. Crediamo che la politica, il lavoro e la pastorale debbano essere pensati in quest’ottica. Ci pare uno 
dei modi privilegiati per dire “responsabilità”. 

 
A Giubiano è attivo da più di cinquanta anni (dal 1966) un Circolo Acli, che ha sede presso un ufficio ubicato in uno strategico 
punto in Piazza Biroldi (angolo Via Malta). E’ prevista la sua apertura tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.00 (grazie alla 
fedele e preziosa presenza di Antonio Carcano). 
In particolare, in questi ultimi anni il nostro Circolo è stato coinvolto, oltre che nella attività di primo contatto come Patronato, 
nella proposta locale di eventi di approfondimento su tematiche socio-politiche legate al nostro territorio. Ha partecipato e 
continua a farlo, nell’organizzazione di alcune rassegne di film sia in collaborazione con il Gruppo Culturale di Giubiano sia 
con altre associazioni e realtà culturali varesine. È stato coinvolto, in stretta sinergia con altre realtà varesine, in alcuni 
progetti nell’ambito socio-assistenziale a livello varesino finanziati dalla Fondazione “La Sorgente”. 
Il giorno 10 settembre 2020 è stata fatta, con la presenza di don Marco Casale, una Assemblea dei Soci nella quale, oltre 
all’aggiornamento del proprio statuto, nel rispetto delle recenti norme vigenti, si è rinnovato il Direttivo, grazie alla preziosa ed 
importante disponibilità di alcune persone. In particolare sono stati nominati: Antonio Carcano, Angelo Zanzi, PierCarlo 
Citerio, Francesco Scala, Francesco Trombetta, Alessandro Livraga e Michele Scala.  
Un sentito ringraziamento a tutti i soci che, fedelmente, hanno dato e danno il loro sostegno e il loro apporto e a coloro che 
hanno scelto un loro personale coinvolgimento. L’obiettivo in questi ultimi anni è stato ed è il consolidamento e lo sviluppo 
della propria presenza e il reperimento di risorse “nuove” nel nostro territorio. 
La mission condivisa dal nuovo direttivo, ma in generale, dai soci, è quella di poter essere una realtà realmente e 
costantemente in rete con il territorio così da poterne arricchire, stimolare e mantenere l’indispensabile vivacità sociale, 
culturale e civile. 

Chi volesse maggiori informazioni, può rivolgersi in Parrocchia a Giubiano oppure scrivere alla mail acligiubiano@gmail.com 

PierCarlo Citerio 

Presidente Circolo ACLI di Giubiano (Varese) 



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 

S. Messe VIGILIARI 
Sabato 31/10 
ore 17.00 Bustecche 

San Carlo 
ore 18.00 Bizzozero 

Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 1/11 
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 

Lazzaretto 
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 rivolgersi in 
 sacrestia al termine delle celebrazioni 

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 
tutti i sabati 

 

ore 10.00 - 11.30 
Giubiano 

ore 15.00 - 16.30 
Bizzozero 
Bustecche 
San Carlo 

Su appuntamento 
Lazzaretto 
San Carlo 
 

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

Orari delle 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 
(anche in streaming) 

ore   9.00 San Carlo 

ore 17.00 Bustecche 

CENTRI D’ASCOLTO 
BIZZOZERO 
P.zza Evasio 4 
cell. 377 9444822 
Giovedì dalle 9.00 alle 11.30 
3° martedì del mese 
 dalle 9.00 alle 11.30 e 
 dalle 14.30 alle 16.00 
 

BUSTECCHE 
Via Carnia 159 
tel. 0332 263705 
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 

 

GIUBIANO 
Via Malta 
tel. 0332 288007 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
(ogni 15 giorni dal 3 ottobre) 
Gli stessi orari sono validi 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, il possono portare solo negli 
orari indicati. 
 

Nei centri di ascolto e raccolta 
Caritas della Comunità Pastorale 

non si ritirano mobili 

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

