
“Il Signore rivolga a te 
il suo volto e ti conceda 
pace” (Nm 6, 26) 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

 

ACCOGLIAMO I MAGI 
giovedì 6 gennaio 2022 
durante la Santa Messa 
delle ore 11.15 presso la 
parrocchia delle Bustecche 

PARROCCHIA DI 
GIUBIANO 
Centri d’ascolto e 
guardaroba 
sabato 8 gennaio apertura 
dalle 9.00 alle 12.00 

 

Il Signore rivolga a te Elena il suo volto, perchè ti domandi ogni giorno 
come fare a conciliare il lavoro e la famiglia, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Roberto il suo volto, perchè ogni mese devi 
trovare il modo di mantenere la tua numerosa famiglia con un solo 
stipendio troppo piccolo per le necessità di tutti, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Maria il suo volto, perchè i tuoi figli ti 
accudiscono con amore, ma tu vorresti trovare il modo nonostante la 
tua età di non dare fastidio a nessuno, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Francesca il suo volto, perchè nella tua 
adolescenza non ti riconosci nel mondo che hai attorno e non lo senti 
tuo, vorresti scappare lontano nonostante sia circondata di amore e di 
attenzioni, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Andrea il suo volto, perchè ogni giorno ricevi il 
pasto alle mense dei poveri e nella tua solitudine ed emarginazione ti 
senti almeno per un momento accolto e rispettato, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Martina il suo volto, perchè dopo tante violenze 
subite nella tua infanzia ti domandi ancora se puoi fidarti delle persone 
che hai vicino e che ti vogliono bene, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Ahmed il suo volto, che ti domandi per quanto 
tempo ancora dovrai sopportare di essere guardato con sospetto e di 
essere considerato straniero nonostante sia nato e cresciuto in Italia, e 
ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Beatrice il suo volto, perchè hai deciso di tenere 
il bambino che non aspettavi e ti domandi perchè proprio tua mamma 
che ti ha messo al mondo è contraria alla tua scelta, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Anna il suo volto, perchè è morto da poco tempo 
tuo marito e durante i giorni di festa ne senti ancora più dolorosamente 
la mancanza, e ti dia pace 
Il Signore rivolga a te Caterina il suo volto, perchè dopo tanti anni che 
sei catechista ti senti salutata con affetto da genitori che un tempo 
sono stati i tuoi ragazzi, quando ti domandavi se quei semi gettati nel 
loro cuore avrebbero davvero portato frutto, e ti dia pace 
Il Signore rivolga su tutti voi il suo volto e vi doni una immensa pace 

don Marco Casale 

 



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 

SAN CARLO 
Via Giannone 11 
Da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 
tel. 0332 812823 
parrocchia.sancarlovarese@gmail.com 
 

BIZZOZERO 
solo telefonicamente 

Lunedì e mercoledì 
 dalle 10.00 alle 12.30 
 dalle 18.00 alle 20.00 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
cell. 389 6271834 
bizzozero@chiesadimilano.it 
 

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

GIUBIANO 
Piazza Biroldi 3 
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.30 
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 
2°, 3° e 4° giovedì 
dalle 9.00 alle 11.30 
3° martedì del mese 
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 (Caritas) 
cell. 379 2377890 (San Vincenzo) 
Sabato 8 gennaio 
dalle 9.00 alle 12.00 

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, li possono portare solo negli 
orari indicati. 
 

Nei centri di ascolto e raccolta 
Caritas della Comunità pastorale 

non si ritirano mobili 
 

Se avete mobili o altri 
oggetti da donare è 
possibile farlo attraverso il 
sito RIUSO SOLIDALE 

S. Messe VIGILIARI 

Mercoledì 5/1 
Sabato 8/1 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Giovedì 6/1 
Domenica 9/1 
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 

San Carlo 
ore 17.30 San Carlo 

CONFESSIONI 
tutti i sabati 

 

ore 10.00 - 11.30 
Giubiano 
San Carlo 

 

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 

S. Messe FERIALI 
Lunedì 3/1 - Martedì 4/1 
Venerdì 7/1 

ore   8.00 Lazzaretto 
ore   8.30 Bizzozero 

Giubiano 
(anche in streaming) 

ore   9.00 San Carlo 
ore 17.00 Bustecche 

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

