
 

AVVISI 
GRUPPO 18-19ENNI 

Domenica 8 novembre 
ore 17.40 - Prosegue attività 
insieme agli altri gruppi 18-
19enni del decanato di Varese 
iniziata presso l’oratorio di 
Biumo Superiore 
ore 19.30 - Conclusione 
N.B. seguiranno aggiornamenti 
e informazioni sulle modalità di 
partecipazione 

 

Quali santi invocare perché ci liberino dalle malattie, dalla pandemia? 
Sono tanti i credenti che si fanno questa domanda in questi i giorni di 
pandemia che stiamo vivendo. Celebriamo in questi giorni la festa di 
tutti i santi e il ricordo di tutti i defunti. Sarà utile chiamarLi in nostro 
aiuto? 
La fede popolare ci indica San Rocco come il santo più potente e 
diffuso contro la peste. Poi Santa Corona, San Sebastiano e Santa Rita 
da Cascia. In questo periodo i credenti cristiani stanno rispolverando 
le figure dei santi più diffusi per contrastare il male. Il culto-
venerazione dei Santi nasce dalla venerazione per i martiri, quei 
cristiani morti durante la persecuzione per non rinnegare la propria 
fede in Cristo. Il culto e la preghiera per i defunti ha nella fede e nella 
liturgia cristiana, prima dell’umano ricordo e affetto, la 
proclamazione della pasqua del Signore alla quale il defunto partecipa 
per grazia di Cristo. La liturgia pone accanto al feretro il cero 
pasquale, quello acceso nella veglia di pasqua, che ricorda 
simbolicamente il Signore risorto. Secondo il Catechismo della Chiesa 
Cattolica almeno tre sono i motivi della venerazione-intercessione dei 
Santi: 

• proclamare la bontà del Padre che ha fatto risplendere in essi 
l’opera della redenzione 

• accogliere il loro esempio come possibilità concreta di vivere il 
Vangelo ed essere invitati alla loro imitazione 

• poter fare una profonda esperienza dell’unità della Chiesa: quella 
del tempo e della storia e quella dell’eternità, come quell’unica 
Chiesa che proclamiamo nella professione di fede «credo la Chiesa 
una santa cattolica e apostolica» 

Fondati nell’unico battesimo, facenti parte dell’unico popolo regale, 
sacerdotale e profetico, membra dell’unico corpo il cui unico capo è 
Cristo Signore, noi possiamo pregare gli uni per gli altri. «Nella loro 
vita ci offri un esempio, nella intercessione un aiuto, nella comunione 
di grazia un vincolo di amore fraterno.... per condividere al di là della 
morte la stessa corona di gloria» (dal Messale, prefazio). «Verso la 
patria comune noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il 
nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti 
della chiesa, che ci hai dato come amici e modelli di vita» (dal 
Messale nella solennità di Ognissanti). 
Quindi invochiamoli con una forte preghiera! 

Quale Santo ci salverà?  

www.dongnocchivarese.it 

Sito internet 

https://www.dongnocchivarese.it/


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

