
 

 

Il segno della risurrezione di Lazzaro conferma la promessa di Gesù, 
contenuta nel Vangelo di questa domenica: “Io sono la risurrezione e la 
vita; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno”. Gesù compie 
questo segno perchè anche noi possiamo vivere l’esperienza di Marta e 
Maria, che hanno creduto e hanno ricevuto in dono la vita eterna, che 
vince la morte, e che Gesù stesso ci ha donato con la sua morte e 
risurrezione. La vita eterna non inizia dopo la nostra morte ma ci è già 
stata donata con il battesimo. Per questo i credenti affrontano la 
morte non con la disperazione ma con la certezza che Gesù ha vinto la 
morte, perchè è morto e risorto per noi, e chiunque muore come lui, 
unito a lui, con lui risorge. 

Dopo più di due anni di pandemia sentiamo ancora più forte dentro di 
noi l’importanza di questa promessa di Gesù, che ci dona una speranza 
di vita oltre la morte per tutti i nostri cari defunti, che sentiamo ancora 
vicini e che ci accompagnano nel cammino della vita. Sono anche 
parole per noi impegnative, perchè ci chiedono di fare tutto il possibile 
per amare e proteggere la vita, ogni vita, a cominciare da quella più 
debole e fragile, com'è quella dei bambini, degli ammalati, degli 
anziani. 

Pensiamo anche alla vita delle 60 persone, mamme e bambini, che 
provengono dall’Ucraina e che come Caritas cittadina stiamo ospitando 
in case sfitte messe a disposizione da famiglie generose. Persone che 
portano dentro di loro i segni della guerra e della morte, che hanno 
visto da vicino. Stiamo offrendo loro ospitalità, cure sanitarie, percorsi 
scolastici per i bambini, insegnamento dell’italiano per tutti. 
Soprattutto vogliamo trasmettere loro un senso di protezione e 
sicurezza, una umana vicinanza, una profonda solidarietà con 
l’ingiustizia che stanno soffrendo tante persone inermi e innocenti. 

Impariamo questa lezione, che ci aiuti a ricordare che non esistono 
profughi di serie A e profughi di serie B, ma persone bisognose la cui 
vita va amata e custodita, come ci ha insegnato Gesù, il Signore della 
vita. 

don Marco Casale 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Lunedì 4 aprile 
Adorazione Eucaristica 
nella chiesetta di via 
parrocchiale a Bizzozero 
ore 17.30 Esposizione 
ore 19.00 Vespri e 
  Benedizione 
  eucaristica 

 

Amati e chiamati a pregare 
Mercoledì 6 aprile 
ore 20.45 - Presso la 
chiesa del Lazzaretto 
recita del Santo Rosario 
per la Pace. Tutti sono 
invitati a partecipare 

 

Venerdì 8 aprile 
Via crucis 
ore   8.00 Lazzaretto 
ore   8.30 Bizzozero 
ore   9.00 San Carlo 
ore 15.00 Giubiano 
  (anche 
  in streaming) 
ore 17.00 Bustecche 
ore 20.30 San Carlo 

 

Domenica 10 aprile 
Domenica delle Palme 
processione con gli ulivi 
alle Sante Messe 
ore 10.00 San Carlo 
ore 10.15 Giubiano 
 Lazzaretto 
ore 11.15 Bustecche 
ore 11.30 Bizzozero 

 

https://www.YouTube.com/c/dongnocchivarese


www.dongnocchivarese.it 

“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 

Decanato di Varese - Quaresima 2022 

“Vi ho chiamato AMICI” 

Esercizi spirituali 
in ascolto della Parola di Dio, 
accompagnati dalle 
meditazioni di Luca 
Moscatelli, biblista 

 

lunedì 4 aprile - Relazioni date, relazioni volute. L’altro 
e il prossimo 

 Tra possesso e dono 
martedì 5 aprile - Liberàti per fare alleanza (e amicizia). 

La legge e il cuore 
 Dare credito 
giovedì 7 aprile - Custodire il Dio vero - I “timorati” di 

Malachia e i discepoli di Gesù 
 Memoria e custodia 
venerdì 8 aprile - Dio Amico. Il testamento di Gesù 
 Amicizia e difesa 
 

ore 21.00 

in presenza: presso la chiesa Kolbe di viale Aguggiari 

diretta streaming: sul canale YouTube “ln Camminolnsieme” 
youtube.com/c/lnCamminolnsieme 

Tutti i giovedì 
“La parola in 
mezzo a noi” 
ore 21.00 
Approfondimento del 
Vangelo della domenica a 
cura di don Marco Casale 
presso la segreteria 
parrocchiale di San Carlo in 
via Giannone 11 
Sarà possibile collegarsi da 
remoto attraverso la 
piattaforma ZOOM 
(collegamento a partire dalle 
ore 20.45) 

Programma caritativo 
per la Quaresima 2022 
Il futuro è 
PROMESSA E 
RESPONSABILITÀ 
link 

Con la Parola… nel deserto 
disponibili on-line 

Lunedì 7 marzo 
https://youtu.be/3sc8eISfAhI 
 

Lunedì 14 marzo 
https://youtu.be/-p8yDLuNx3Y 
 

Lunedì 21 marzo 
https://youtu.be/jm-gCKGG2Lo 
 

Lunedì 28 marzo 
https://youtu.be/lTpbK5DZypc 

“L’evangelizzazione richiede la familiarità con la Parola di Dio 
e questo esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le 
aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e 
perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la lettura 
orante personale e comunitaria. 

(Evangelii Gaudium, 175) 

Lectio Divina tenuta da suor Paola Resta nel tempo di Quaresima 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it
youtube.com/c/lnCamminolnsieme
https://us02web.zoom.us/j/85363200481
https://www.dongnocchivarese.it/2022/03/06/programma-caritativo-quaresima-2022/
https://youtu.be/3sc8eISfAhI
https://youtu.be/-p8yDLuNx3Y
https://youtu.be/jm-gCKGG2Lo
https://youtu.be/lTpbK5DZypc


FUNERALI DELLA 
SCORSA SETTIMANA 

 

Parrocchia delle Bustecche 

Ammendola Vincenzo 

 

Parrocchia di San Carlo 
Bernasconi Rosanna 

Carbone Franco 

Casalicchio Simonetta 

Fazzi Rina 

Turato Valerio 

Parrocchia delle Bustecche 

Continua la raccolta di offerte per la chiesa di Santa Teresa in 
Sud Sudan gemellata da anni 

Parrocchia delle Bustecche - Centro di ascolto Caritas 

Per tutto il periodo di Quaresima continua la raccolta di 
alimenti a lunga conservazione e prodotti per l'igiene personale 
e della casa per la Caritas parrocchiale 

Parrocchia di Giubiano - Centro di ascolto Caritas 

Sabato 2 aprile dalle 16.00 alle 19.00 
Domenica 3 aprile dalle 10.00 alle 16.00 
L’artista Luciana Rubino esporrà, presso l’oratorio, alcune delle 
sue opere che saranno acquistabili tramite libera offerta 
Il ricavato andrà a sostegno delle attività del centro di ascolto 

Parrocchia di San Carlo 

Mercoledì 6 aprile - ore 16.30 - Via Crucis per i bambini 
dell’Iniziazione Cristiana della parrocchia 

Gruppo 18-19enni e Gruppo giovani 

Sabato 9 aprile - ore 20.45 - Traditio Symboli in Duomo per 
informazioni e adesioni contattare don Davide 

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 9.30 alle 11.30 
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) 
Primo e terzo sabato del mese 
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 

Sabato 9/4 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

S. Messe FESTIVE 
Domenica 10/4 
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 4/4 
a Giovedì 7/4 
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

