
 

 
Gesù è buono come il pane, per questo si è fatto pane per 
donarsi tutto, per donarsi a tutti. Nel miracolo della 
moltiplicazione dei pani ha spezzato 5 pani e li ha dati ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla, senza trattenerli per 
loro. In questo modo gli ha donato più del pane, gli ha donato di 
poter vincere il loro egoismo, educandoli a usare le loro mani 
non solo per prendere ma anche per dare. Il pane non è più 
soltanto il "mio" pane ma diventa pane "per tutti", dono di Dio 
ed espressione del suo amore generoso per noi uomini. 
Condividere il pane e i pesci significa allora prolungare la 
generosità di Dio creatore. Quando la creazione viene liberata 
dall’egoismo umano ce n’è d’avanzo per provvedere alle 
necessità di tutti. Se il pane abbonda su alcune tavole (poche) e 
manca su altre tavole (tante) questo non dipende dalla natura, 
né da Dio, ma dal nostro insaziabile egoismo. 
In questo episodio Gesù propone il suo modello di esodo. Alla 
manna corrispondono i pani e i pesci che saziano la folla. Non è 
un fenomeno prodigioso come quello antico, ma una lezione 
data da Gesù: l’amore, manifestato nella condivisione di tutto 
ciò che si ha, assicura l’abbondanza e libera dalla schiavitù alla 
società ingiusta. Nella nostra città di Varese nessuno di questi 
tempi muore di fame, non perché tutti siano in grado di 
provvedere il pane per se stessi e per la propria famiglia, ma 
perché c'è chi ha il pane e lo condivide con chi non ce l'ha. In 
questo tempo di pandemia crescono, e molto, le famiglie che 
non hanno pane, o non ne hanno abbastanza e lo ricevono dagli 
altri per poter vivere e per imparare che anche loro dovranno 
donare il pane a chi non ce l'ha. Tutti dobbiamo imparare che si 
vive non solo del pane che mangiamo, ma dell'amore che 
doniamo. Questo episodio della moltiplicazione dei pani si 
oppone direttamente alla prima tentazione di Gesù nel deserto 
quando il diavolo gli propone "se tu sei figlio di Dio, dì che 
queste pietre diventino pane" (Mt 4,3). Gesù ha respinto la 
tentazione, "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio" (Mt 4, 4), perché la soluzione alla 
fame nel mondo non si trova in un prodigio che può essere 
compiuto dal Figlio di Dio, ma in qualcosa di semplice e alla 
portata di tutti, nel condividere i beni della creazione. Si spiega 
così la beatitudine "beati voi poveri" (Lc 6, 20); «povero» è chi 
non trattiene solo per sé, ma mette ciò che ha a disposizione di 
chi non ha. 
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Canale YouTube 

INCONTRI DI CATECHESI POST CRESIMA 
link calendari completi 

Gli incontri si svolgeranno in modalità mista: 

• in presenza secondo le modalità previste per la 
 partecipazione alle Sante Messe 

• online mediante la piattaforma ZOOM 
 
Preadolescenti - 1° media 
Mercoledì 27 gennaio dalle 17.00 alle 18.00 online su ZOOM 
Martedì 2 febbraio dalle16.00 alle 17.00 in presenza 

presso la chiesa delle Bustecche 
Mercoledì 3 febbraio dalle 17.00 alle18.00 in presenza 

presso la chiesa di Bizzozero  
 
Preadolescenti - 2° e 3°media 
Martedì 26 gennaio dalle 16.00 alle 17.00 online su ZOOM 
Mercoledì 27 gennaio dalle 17.00 alle 18.00 online su ZOOM 
Martedì 2 febbraio dalle16.00 alle 17.00 in presenza 

presso la chiesa delle Bustecche 
Mercoledì 3 febbraio dalle 17.00 alle18.00 in presenza 

presso la chiesa di Bizzozero  
 
Adolescenti e 18-19enni 
Mercoledì 27 gennaio dalle 20.30 alle 21.30 in presenza 

presso la chiesa delle Bustecche 
Mercoledì 3 febbraio dalle 21.00 alle 22.00 online su ZOOM 
 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti, per la partecipazione agli 
incontri in presenza, qualora sarà istituita la zona rossa, è necessario 
essere in possesso di un modulo di autocertificazione con causale 
"situazione di necessità - visita ad un luogo di culto"  
 
Gli incontri si svolgeranno solo online mediante la piattaforma ZOOM: 
Gruppo Giovani 
Domenica 24 gennaio dalle 21.00 alle 22.00 online su ZOOM 
Domenica 31 gennaio dalle 21.00 alle 22.00 online su ZOOM 

CARITAS ITALIANA - Emergenza Bosnia ed Erzegovina 

La situazione dei migranti che, a partire dal 2018, arrivano in 
Bosnia e Erzegovina attraverso la Rotta balcanica è drammatica. 
Particolarmente grave la situazione venutasi a creare nel 
dicembre 2020 - gennaio 2021 nella zona di Lipa, descritta 
come una catastrofe umanitaria, che ha messo a repentaglio la 
vita di centinaia di migranti durante il rigido inverno e nel pieno 
della pandemia da Covid-19. 

Con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, di molte 
Caritas diocesane e di IPSIA-Acli, sono in corso: programmi di 
emergenza. 

 

 

 

Per contribuire 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/2021/01/25/ripresa-catechesi-gruppi-post-cresima/


24 gennaio - Domenica della Parola 
La nostra Comunità pastorale in occasione di questa domenica presenta le seguenti 
proposte: 

• Tutti i giovedì, dal 28 gennaio, “La parola in mezzo a noi” approfondimento 
del Vangelo della domenica a cura di don Marco Casale alle ore 21.00 sulla 
piattaforma ZOOM (si tratta di un incontro periodico, pertanto ci si potrà 
collegare sempre con lo stesso link a partire dalle ore 20.45). 

• Lettura continua del nuovo Testamento “La nostra Comunità legge il Vangelo di 
Marco” da lunedì 22 febbraio ogni settimana verrà proposto un testo del Nuovo 
Testamento, cominciando dal Vangelo di Marco, accompagnato da un breve commento. 
Per partecipare all’iniziativa si dovrà manifestare l’interesse inviando una email a don 
Pino Gamalero (donpinog@tiscali.it). Sarà inoltre possibile condividere con don Pino le 
proprie riflessioni o chiedere spiegazioni. 

• Tutti i lunedì, a partire da lunedì 22 febbraio, lectio divina sui salmi della liturgia delle 
domeniche di Quaresima a cura di suor Paola alle ore 20.45 in presenza presso la chiesa 
di Giubiano, in streaming sul canale YouTube della Comunità pastorale. 

• Esercizi spirituali di Quaresima con la lectio divina sul racconto della Passione secondo 
Marco a cura di suor Paola tutte le sere da lunedì 22 marzo a venerdì 26 marzo alle ore 
20.45 in presenza presso la chiesa di Giubiano, in streaming sul canale YouTube della 
Comunità pastorale. 

 

Domenica 31 gennaio - Festa della famiglia 
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare alle seguenti Sante Messe animate dalle 
famiglie stesse: 

ore 10.00 San Carlo 

ore 10.15 Giubiano (anche in streaming) 

Lazzaretto 

ore 11.15 Bustecche 

ore 11.30 Bizzozero 

Al termine di tutte le celebrazioni sarà consegnata una preghiera ed un 
lumino. Alle 19.00, prima di cena, le famiglie sono inviate ad accendere il 
lumino, leggere insieme la preghiera e poi mettere il lumino su una finestra 
come segno visibile della loro preghiera. 

ore 15.00 - Momento di preghiera comunitario in presenza presso la chiesa delle 
Bustecche, o in streaming sul canale YouTube della Comunità pastorale, 
“Stare alla presenza del Signore” con la partecipazione di coppie di fidanzati 
e la testimonianza di una famiglia missionaria a km zero. 

Per i bambini sarà predisposto uno spazio nel rispetto delle disposizioni 
vigenti. 

https://us02web.zoom.us/j/85363200481
mailto:donpinog@tiscali.it
https://www.YouTube.com/c/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 

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 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
 dalle 9.00 alle 11.30 
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
Sabato dalle 9.30 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 
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 

S. Messe VIGILIARI 

Sabato 30/1 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 31/1 
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 

CONFESSIONI 
tutti i sabati 

 

ore 10.00 - 11.30 
Giubiano 

 

ore 15.00 - 16.30 
Bizzozero 
Bustecche 
San Carlo 

 

Su appuntamento 
Lazzaretto 
 

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

Orari delle S. Messe 
FERIALI 
da Lunedì 25/1 
a Venerdì 29/1 

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 

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

