
Sul Giordano Gesù è nido 
della colomba del cielo 

AVVISI e 
COMUNICAZIONI 

Amati e chiamati a 
pregare 
Mercoledì 12 gennaio 

ore 20.45 - Presso la 
chiesa del Lazzaretto 
recita del Santo Rosario 
per la pace. Tutti sono 
invitati a partecipare 

 

Centro d’ascolto Caritas 
Bizzozero 
Da questa domenica 
riprende l’iniziativa della 
raccolta di generi 
alimentari non deperibili 
al termine delle Sante 
Messe 
La raccolta sarà poi 
effettuata la prima 
domenica di ogni mese 

 

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a 
Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di 
desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del cuore, questo 
“tendere-a”, appassionato e attento, dato che il presente non 
basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri, e 
la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e 
Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare un luogo di sabbia 
e acqua, a decine di chilometri, dove si alzava una voce libera 
come il vento del deserto. 
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della 
gente per dire: no, non sono io. Viene dopo di me colui che è 
più forte di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il più 
forte perché ha il fuoco, perché parla al cuore del popolo, come 
aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là parlerò al 
suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, 
quasi un inciso, in cui però il grande protagonista è lo Spirito 
Santo. 
Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido 
è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di 
noi è nido della colomba di Dio. 
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa 
dinamica causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa 
risposta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. 
Per ogni nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una 
feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne scende 
un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il 
mio compiacimento. 
E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel 
deserto, e qui, un “figlio”. Dio è forza di generazione, che come 
ogni essere genera secondo la propria specie. Siamo specie della 
sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. Posta in 
principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio perché sta 
anche alla fine di tutto. 
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, 
asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui è posto il 
fondamento di tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento; 
“tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, amerà il 
contrario della vita. ./. 

 



“Raccolta 
punti Fidaty 
Esselunga” 

È possibile continuare a 

donare i punti Fidaty 

Esselunga della nuova 

raccolta con le medesime 

modalità sulla carta 

n. 0400207399318, intestata 

a don Marco. 

I punti donati verranno 

utilizzati per acquistare 

generi alimentari e di prima 

necessità per le famiglie 

assistite dai Centri di Ascolto 

Caritas parrocchiali 

www.dongnocchivarese.it 

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS SAN CARLO 

Epifania 2022 

“In attesa dei Re Magi” 

 

Mercoledì 5 gennaio il Centro d’Ascolto Caritas di San 
Carlo in occasione della Festa dell’Epifania ha accolto, con 
un’apertura straordinaria, gli assistiti e i loro bambini per 
festeggiare la ricorrenza in cui si ricorda il gesto dei Re 
Magi che offrono i doni a Gesù 

Tutti i bambini dei nostri assistiti hanno ricevuto un dono 
confezionato, con l’aiuto dei genitori, da altri bimbi che 
frequentano la scuola primaria “Guglielmo Marconi” di 
Bizzozero oltre a dolci e sorprese 

Un bambino che dona ad un altro bambino è un piccolo 
gesto che racchiude il significato dell’accogliere, del 
volersi bene ed dell’avere a cuore l’altro 

L’amore unisce il mondo se tutti ci teniamo per mano 

Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che 
non ci è abituale, eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio 
una vibrazione di gioia, un fremito di piacere; non è un essere 
freddo e impersonale, senza emozioni, ma un Padre apritore di 
cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi 
figli. 

Padre Ermes Ronchi 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it


Decanato di Varese - Formazione adulti 

A fronte del bisogno di relazione 
ascoltiamo la Rivelazione e il nostro tempo 

 

13 gennaio Le relazioni nella Bibbia 
prof. Luca Moscatelli, biblista 

20 gennaio Il Dio-relazione: la Trinità 
don Alberto Cozzi, teologo 

27 gennaio La solitudine di ragazzi e adolescenti 
a cura del consultorio “La Casa” di Varese 

3 febbraio La solitudine tra le mura domestiche 
dott.ssa Daniela Borgonovo, Procuratore di Varese 

10 febbraio “L’amore possibile” 
don Aristide Fumagalli, teologo 

 

Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 21.00 è 
possibile partecipare in presenza presso la Sala Kolbe 
(viale Aguggiari 140 - Varese) oppure in diretta 
streaming sul canale YouTube 
“In CamminoInsieme” (youtube.com/c/InCamminoInsieme) 

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

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) 

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 

Sabato 15/1 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 16/1 
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 
da Lunedì 10/1 
a Venerdì 14/1 
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

