
 

 

“NON SOLO 
RISURREZIONE, 
MA VITA ETERNA!” 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

Lunedì 22 marzo 
ore 20.45 
ESCLUSIVAMENTE 
in streaming (sul canale 
YouTube della Comunità 
pastorale) primo incontro 
degli esercizi spirituali: 
lectio divina sulla passione 
di Gesù secondo il Vangelo 
di Marco a cura di suor 
Paola 

Giovedì 25 marzo 
appuntamento sospeso con 
La parola in mezzo a noi 

Tutti i venerdì di 
Quaresima Via Crucis 
ore   8.30 Bizzozero 
ore   9.00 San Carlo 
ore 15.00 Giubiano 
  (anche 
  in streaming) 
  Lazzaretto 
ore 17.00 Bustecche 

“La nostra Comunità 
legge il Vangelo di 
Marco” 
Prosegue l’iniziativa “a 
distanza” della lettura del 
Vangelo e il commento da 
parte di don Pino Gamalero 
Per partecipare inviare una 
email a donpinog@tiscali.it 
Testi disponibili su 
www.dongnocchivarese.it/
vangelodimarco 

“Io sono la risurrezione e la vita: chi crede in me, anche se muore 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?”. Quale risposta riusciamo noi a dare a questa domanda, 
che Gesù rivolgeva a Marta e rivolge a noi oggi? Sono parole 
difficili da comprendere fino in fondo, ma piene di speranza, non 
solo nella risurrezione che avverrà nell'ultimo giorno, ma nella vita 
eterna che già oggi è donata a chi crede a Gesù ed è unito a lui 
nell'amore. “Forte come la morte è l'amore” troviamo scritto nel 
Cantico dei Cantici, ma Gesù con il segno della risurrezione di 
Lazzaro ci testimonia che l'amore è più forte della morte! Gli 
alpini dicono di fronte alla morte che “il nostro fratello è andato 
avanti”, ci ha preceduto nel cammino della vita ed è già passato 
attraverso la morte, per entrare nella vita piena nella casa del 
Padre. Tante lacrime ho raccolto in questi mesi tristi di pandemia, 
che ci ha portato via troppe persone care. Ricordo però tante 
persone che hanno tenuta accesa la speranza, come la signora 
Maria che mi raccontava così: “Sento ancora mio marito presente, 
mi sembra di vederlo seduto come sempre sulla sua sedia, che mi 
dice quello che devo fare e quello che non devo fare, quasi a 
rimproverami, ma sempre con affetto. Mi manca, ma lo sento 
presente qui con me. Non avrò le allucinazioni?” E io a rassicurarla 
che no, non sono allucinazioni, i nostri cari sono vivi perchè sono 
nell'abbraccio del Padre, non li troviamo solo al cimitero, ma se 
siamo uniti a Gesù nell'amore siamo uniti anche a loro nell'affetto 
e nella preghiera e loro sono vicini a noi. Penso però anche a 
Pietro, che esprimeva così il suo dolore: “il Signore si è 
dimenticato di noi, doveva prendere me invece di mio figlio”. 
Sento risuonare nel dolore di Pietro le parole accorate di Marta e 
Maria: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto”, un grido di dolore che Marta riesce a trasformare in 
invocazione di fede “ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà”. La stessa fede che ho 
sentito presente in Antonietta che mi chiedeva di celebrare la 
messa per la mamma morta in ospedale, senza aver potuto stare 
accanto a lei e mi scriveva: “Mi manca tanto, spero che sia con 
Gesù in cielo, in quel paradiso dove lei sicuramente merita di 
essere, dopo la sua vita piena di difficoltà e pesanti croci da 
portare”. Queste testimonianze ci aiutano a capire che chi crede 
in Gesù e nella vita eterna davanti alla morte sperimenta il dolore 
della separazione, ma senza cadere nella disperazione e ci 
mettono ancora davanti alla domanda di Gesù: “Credi questo?” 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese
mailto:donpinog@tiscali.it
http://www.dongnocchivarese.it/vangelodimarco
http://www.dongnocchivarese.it/vangelodimarco


INCONTRI DI CATECHESI POST CRESIMA 
link calendari completi 

Gli incontri di catechesi continuano in modalità online 
mediante la piattaforma ZOOM 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

“EPIOUSIOS, 
IL PANE DI OGGI” 

Tutti i giorni alle 20.32 
l'Arcivescovo Mario Delpini 
invita famiglie, persone 
sole, comunità ad un 
appuntamento di preghiera 
da luoghi della Diocesi 
dove il pane è nutrimento 
non solo materiale 
L’appuntamento 
quotidiano sarà trasmesso 
su ChiesaTv (canale 195 
del digitale terrestre), 
Radio Marconi, Radio 
Mater e Radio Missione 
Francescana. Tutti gli 
interventi verranno 
caricati sul portale 
www.chiesadimilano.it e 
sui social della Diocesi 
(Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter), per 
consentirne la fruizione in 
qualunque momento 

QUARESIMA 2021 
L’intimità con Dio 

Al gruppo giovani è proposto un itinerario quaresimale 
attraverso alcuni soggetti biblici, raffigurati nell’arte delle 
chiese della Comunità pastorale 
Gli incontri inizieranno alle ore 20.30 e si svolgeranno online in 
ottemperanza alle disposizioni anti-COVID: 
Domenica 21 marzo - Santa Maria Maddalena 
Domenica 28 marzo - Il Crocifisso 

“Che meraviglia!” 
Sussidio per la preghiera e le celebrazioni 

in famiglia nel tempo di Quaresima 

Sul sito della Comunità pastorale sono 
pubblicati i sussidi per la preghiera 
domestica nel periodo che accompagna 
alla Pasqua 

Sussidi per la quinta domenica: 

• Celebrazione domestica per famiglie 

con bambini e ragazzi 

• Celebrazione per soli coniugi, famiglie 

con figli grandi, persone singole 

Sussidi predisposti dal Servizio per la Catechesi della Chiesa di Milano 

Sul far della sera 
Da lunedì 22 a giovedì 25 marzo 

ore 21.00 
presso la chiesa di San Carlo per il gruppo adolescenti e il 
gruppo dei 18-19enni quattro momenti serali per chiudere in 
fraternità la giornata nel tempo di Quaresima 

Domenica 21 marzo 
Giornata di spiritualità per le famiglie 
Presso la chiesa SS. Pietro e Paolo a Masnago in Via 
G. Bolchini 2 alle ore 15.00 in presenza e on line 

• Momento di preghiera 

• Testimonianza di due coppie che racconteranno 
stili di vita familiare: 

− Sara e Davide Zanzi di Famiglie Missionarie a Km 0 della 
Diocesi di Milano 

− Paola e Guido Bollini di “Famiglie per l’accoglienza” del 
Movimento di Comunione e Liberazione 

https://www.dongnocchivarese.it/post-cresima/
http://www.chiesadimilano.it/
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https://www.dongnocchivarese.it/wp-content/uploads/2021/02/2021_Quaresima_05_Celebrazione-per-soli-coniugi-famiglie-con-figli-grandi-persone-singole.pdf
https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
https://youtu.be/9at2mV7iBuQ


ATTIVITÀ CARITATIVA DI QUARESIMA 

In questa quaresima 2021 vogliamo attraverso Caritas Ambrosiana 
sostenere e farci prossimi ai rifugiati che si trovano al campo di Lipa 
in Bosnia attraverso la raccolta fondi promossa da Caritas. 

La raccolta finanzierà, attraverso gli operatori di Caritas Italiana e 
Ambrosiana presenti sul posto, la fornitura dei beni di prima 
necessità, acquistati direttamente sul territorio cercando di favorire 
l’economia locale bosniaca 

 

Come donare? 

• con la busta dedicata che trovate alle porte della chiesa e potete 
lasciare nei cestini delle offerte 

• presso i Centri d’Ascolto Caritas, negli orari di apertura o previo 
appuntamento telefonico 

• mediante bonifico su c/c intestato a Parrocchia San Carlo 
Borromeo IBAN: IT75B0538710818000042339876 indicando in 
causale “Quaresima 2021” 

“Perché questo spreco?” 

Cinque serate di lectio divina che verranno trasmesse in diretta 
streaming sul canale YouTube della Comunità pastorale alle ore 20.45 
e saranno poi disponibili sul sito web della Comunità 

Lunedì 22 marzo 

Martedì 23 marzo 

Mercoledì 24 marzo 

Giovedì 25 marzo 

Venerdì 26 marzo 

Lectio divina sulla Passione di Gesù secondo 
il Vangelo di Marco 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/c/dongnocchivarese
https://www.youtube.com/c/donGnocchiVarese


PAPA FRANCESCO PELLEGRINO IN IRAQ 

Continuiamo il nostro ascolto delle parole di Papa Francesco 
durante il suo straordinario viaggio in Iraq. Così, nella piana di 
Ur, dopo averci invitato a guardare il cielo, come fece il 
Patriarca Abramo su invito di Dio, il Papa ci ha invitato a 
“camminare sulla terra”. 

camminiamo sulla terra 

“Gli occhi al cielo non distolsero, ma incoraggiarono Abramo a 
camminare sulla terra, a intraprendere un viaggio che, 
attraverso la sua discendenza, avrebbe toccato ogni secolo e 
latitudine. Ma tutto cominciò da qui, dal Signore che “lo fece 
uscire da Ur” (cfr Gen 15,7). Il suo fu dunque un cammino in 
uscita, che comportò sacrifici: dovette lasciare terra, casa e 
parentela. Ma, rinunciando alla sua famiglia, divenne padre di una famiglia di popoli. Anche a 
noi succede qualcosa di simile: nel cammino, siamo chiamati a lasciare quei legami e 
attaccamenti che, chiudendoci nei nostri gruppi, ci impediscono di accogliere l’amore 
sconfinato di Dio e di vedere negli altri dei fratelli. Sì, abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, 
perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. La pandemia ci ha fatto comprendere che «nessuno 
si salva da solo». Eppure ritorna sempre la tentazione di prendere le distanze dagli altri… 

La via che il Cielo indica al nostro cammino è un’altra, è la via della pace. Essa chiede, 
soprattutto nella tempesta, di remare insieme dalla stessa parte. … La pace non chiede 
vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che, nonostante le incomprensioni e le ferite del 
passato, camminino dal conflitto all’unità. Chiediamolo nella preghiera per tutto il Medio 
Oriente, penso in particolare alla vicina, martoriata Siria. 

…Da dove può cominciare allora il cammino della pace? Dalla rinuncia ad avere nemici. Chi 
ha il coraggio di guardare le stelle, chi crede in Dio, non ha nemici da combattere. Ha un 
solo nemico da affrontare, che sta alla porta del cuore e bussa per entrare: è l’inimicizia.  

Cari amici, tutto ciò è possibile? …Sta a noi, umanità di oggi, e soprattutto a noi, credenti 
di ogni religione, convertire gli strumenti di odio in strumenti di pace. ... Sta a noi 
ricordare al mondo che la vita umana vale per quello che è e non per quello che ha, e che 
le vite di nascituri, anziani, migranti, uomini e donne di ogni colore e nazionalità sono 
sacre sempre e contano come quelle di tutti!… 

Il cammino di Abramo fu una benedizione di pace. …Questa è la via, soprattutto per i 
giovani, che non possono vedere i loro sogni stroncati dai conflitti del passato! È urgente 
educarli alla fraternità, educarli a guardare le stelle… Perché siete voi, cari giovani, il 
nostro presente e il nostro futuro!  

Solo con gli altri si possono sanare le ferite del passato. La signora Rafah ci ha raccontato 
l’eroico esempio di Najy, della comunità sabeana mandeana, che perse la vita nel tentativo 
di salvare la famiglia del suo vicino musulmano. Quanta gente qui, nel silenzio e nel 
disinteresse del mondo, ha avviato cammini di fraternità!… 

Fu proprio attraverso l’ospitalità, tratto distintivo di queste terre, che Abramo ricevette la 
visita di Dio e il dono ormai insperato di un figlio (cfr Gen 18,1-10). Noi, fratelli e sorelle di 
diverse religioni, ci siamo trovati qui, a casa, e da qui, insieme, vogliamo impegnarci 
perché si realizzi il sogno di Dio: che la famiglia umana diventi ospitale e accogliente verso 
tutti i suoi figli; che, guardando il medesimo cielo, cammini in pace sulla stessa terra. 



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 
Piazza Sant’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 18 
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 27/3 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 28/3 
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 22/3 
a Giovedì 25/3 

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

