
III domenica di 
Avvento 

 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Dal lunedì al venerdì 
in Avvento, recita delle 
Lodi mattutine prima delle 
Sante Messe feriali del 
mattino presso le 
parrocchie di Bizzozero, 
Giubiano, Lazzaretto e San 
Carlo. Recita dei Vespri 
prima della Santa Messa 
feriale vespertina presso la 
parrocchia delle Bustecche 

Giovedì 1 dicembre 
ore 16.30 presso la chiesa 
di Santo Stefano recita del 
Santo Rosario 

Sabato 3 e Domenica 4 
dicembre 
Presso la Parrocchia di 
Bizzozero raccolta di generi 
alimentari non deperibili, 
prodotti per l'igiene della 
persona e della casa per 
locale il centro di ascolto 
Caritas destinati a famiglie e 
persone che si trovano in gravi 
difficoltà economiche 

Sabato 3 e Domenica 4 
dicembre 
Presso la Parrocchia delle 
Bustecche al termine delle 
Sante Messe vendita delle 
torte di pane dell’associazione 
“Il pane di Sant’Antonio” 

AVVENTO DI CARITÀ 2022 

La proposta per questo Avvento è quella di sostenere le 

attività dei volontari dell’Associazione Assistenti Carcerari 

San Vittore Martire che offrono sostegno materiale e 

morale ai detenuti della Casa Circondariale di Varese e 

alle loro famiglie 

È in carcere a Varese che i volontari incontrano “quegli 

ultimi”, che come ci ricorda papa Francesco, “il Vangelo 

ci spinge ad aiutare” 

Come FARE 

 lasciare un’offerta in denaro e/o dei francobolli (in 

carcere i detenuti scrivono molto ai loro cari non hanno 
internet e i momenti di incontro sono molto brevi, 

scrivere e ricevere lettere li aiuta a sentirsi in 

relazione con il mondo esterno) attraverso le buste 

dedicate disponibili nelle chiese 

 portare presso la Parrocchia di Giubiano accappatoi 

(senza cappuccio), asciugamani grandi, intimo, felpe 

(senza cappuccio), e/o prodotti per l’igiene doccia-

shampoo, lamette monouso tri-lama 

 

 

Contatti: 

Associazione Assistenti Carcerari San 

Vittore Martire 

asscarcerarisvittore.va@gmail.com 

mailto:asscarcerarisvittore.va@gmail.com


Tutti i giovedì 
“La parola in 
mezzo a noi” 
Approfondimento del 
Vangelo della domenica a 
cura di don Marco Casale 
alle ore 21.00 presso la 
segreteria parrocchiale di 
San Carlo, via Giannone 
11, oppure sulla 
piattaforma ZOOM 

Tutte le sere il “Kaire” 
delle ore 20.32: 
appuntamento serale di 
preghiera proposto 
dall'Arcivescovo sui media 

diocesani: sul portale 
www.chiesadimilano.it, 
sui canali YouTube, 
Facebook e Instagram 
della Diocesi 

www.dongnocchivarese.it 

“Raccolta 
punti Fidaty 
Esselunga” 

IMPORTANTE: la nuova carta 

Fidaty intestata a don Marco 

sulla quale è possibile donare 

i punti Fidaty Esselunga della 

nuova raccolta ha 

n. 0400206093170 

I punti donati verranno 

utilizzati per acquistare 

generi alimentari e di prima 

necessità per le famiglie 

assistite dai Centri di Ascolto 

Caritas parrocchiali 

GRUPPO TERZA ETÀ DI SAN CARLO 
Venerdì 2 dicembre - ore 15.00 presso il salone parrocchiale di via 

Giannone 6 Elena Ermoli terrà un incontro sul tema “Santa Maria del  

Monte e la Via Sacra”. Seguirà un momento conviviale 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 27 Novembre dalle 15.30 alle 17.30 presso l’oratorio di 

San Carlo incontro per i genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana 

di terza e quarta elementare delle parrocchie di Bizzozero e di San 

Carlo. A conclusione dell’incontro Santa Messa delle ore 17.30 presso 

la chiesa di San Carlo 

Domenica 27 Novembre dalle 15.00 alle 17.00 presso l’oratorio di 

Bizzozero incontro per i genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana 

di quinta elementare delle parrocchie di Bizzozero e di San Carlo. A 

conclusione dell’incontro Santa Messa delle ore 17.30 presso la chiesa 

di San Carlo 

Domenica 4 Dicembre dalle 15.00 alle 17.00 presso l’oratorio del 

Lazzaretto incontro per i genitori dei bambini tutti i gruppi 

dell’iniziazione cristiana della parrocchia del Lazzaretto 

Parrocchia delle Bustecche 

La Santa Messa prefestiva di sabato 24 

dicembre sarà animata dal coretto di 

bambini e ragazzi. Le prove si terranno 

dalle 15.00 alle 16.00 sabato 10 e 17 

dicembre presso la chiesa 

Parrocchia di Bizzozero 

Bambini, bambine, ragazzi e ragazze che amano cantare 

sono invitati tutte le domeniche prima della Santa Messa 

delle ore 11.15, dalle ore 10.30 alle ore 11.10 presso la 

chiesa di Sant’Evasio per le prove del Piccolo coro San 

Giovanni Paolo II 

Cogne (AO) - dal 2 al 5 gennaio 2023 

Vacanza invernale per i gruppi Adolescenti, 18-19enni e Giovani con 

sistemazione in casa in autogestione. Durante le giornate ci saranno 

passeggiate, giochi sulla neve e momenti di svago e relax. Costo di 150 euro 

tutto incluso. Iscrizioni entro il 27 novembre con il versamento della caparra di 

50 euro 

https://us02web.zoom.us/j/85363200481
http://www.chiesadimilano.it
https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it


SACRAMENTI E 
FUNERALI DELLA 

SCORSA SETTIMANA 
Parrocchia di Bizzozero 

Battesimi 
Michele Favero 

Funerali 
Giordano Bianchi 
Piera Taglioretti ved 
Mentasti 

Parrocchia di Giubiano 
Funerali 

Giuliana Gaggini in 
Arcari Farinetti 

Parrocchia del Lazzaretto 
Funerali 

Maria Albani 

Parrocchia di San Carlo 
Funerali 

Guido Riganti 
Lucia Campana 
Luigi Grendele 

GRAZIE! 

PIZZOCCHERI DA ASPORTO 

Un grande ringraziamento ai volontari che hanno preparato 
domenica scorsa il pranzo con pizzoccheri da asporto e grazie a 
tutti coloro che hanno partecipato. Sono stati raccolti 1.500 euro 

DOMENICA 4 DICEMBRE 

La parrocchia Madonna della speranza e della pace al 
Lazzaretto propone un pranzo da asporto con polenta e 
cinghiale (10,00 euro a porzione), su prenotazione fino ad 
esaurimento 

Il ricavato andrà a sostegno della parrocchia per far fronte al 
rincaro energetico 

Per prenotazioni chiamare Giorgio Vigolo cell. 340 2562838 

Proposto dalla Commissione per la Pastorale 
Familiare e da don Marco Casale in 
collaborazione con l’Istituto “La Casa di 
Varese”. 

Gli incontri saranno moderati da un 
sacerdote, dalle coppie guida che si sono 
messe a disposizione per aiutare il parroco 
e da professionisti; saranno toccati diversi 
ambiti e diverse tematiche che torneranno 
utili ai futuri sposi nel loro cammino verso il 
Matrimonio e la creazione di una nuova 
Famiglia 

Gli incontri si terranno presso il salone 
parrocchia di San Carlo in via Giannone 9 

Per iscrizioni rivolgersi in segreteria a San 
Carlo - tel. 0332 812823 

e-mail: parrocchia.sancarlovarese@gmail.com 

Il programma completo è disponibile 
sul sito web della Comunità pastorale 
al seguente link: 

https://www.dongnocchivarese.it/wp-content/
uploads/2022/11/itinerario-fidanzati-2023.jpeg 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA 

Dal 9 gennaio al 17 febbraio 2023 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/@donGnocchiVarese
mailto:parrocchia.sancarlovarese@gmail.com
https://www.dongnocchivarese.it/wp-content/uploads/2022/11/itinerario-fidanzati-2023.jpeg
https://www.dongnocchivarese.it/wp-content/uploads/2022/11/itinerario-fidanzati-2023.jpeg


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 12.00 
Sabato dalle 9.00 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 
Sabato dalle 9.30 alle 11.00 
 

GIUBIANO 
Via Malta 18 
tel. 0332 288007 (Caritas) 
cell. 379 2377890 (San Vincenzo) 
Secondo e terzo sabato del mese 
dalle 9.00 alle 12.00 
Anche per il GUARDAROBA CARITAS, tutti 
coloro che hanno indumenti in ottimo 
stato, sia per adulto che per bambino, li 
possono portare solo negli orari indicati 
 

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 
 

PER DONAZIONI IN DENARO 
Conto Corrente - IBAN: 
IT75B0538710818000042339876 
Causale: “Donazione Caritas” 
 

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 
email: riusosolidale@gmail.com 

ORARI delle Sante Messe 

VIGILIARI 

Sabato 3/12 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

FESTIVE 
Domenica 4/12 
ore   8.00 Giubiano 
ore   9.00 Bizzozero 

Bustecche 
ore 10.00 San Carlo 
ore 10.15 Giubiano 

(anche in streaming) 
Lazzaretto 

ore 11.15 Bustecche 
Bizzozero 

ore 17.30 San Carlo 

FERIALI 
da Lunedì 28/11 
a Venerdì 2/12 
ore   8.00 Lazzaretto 
ore   8.30 Bizzozero 

Giubiano 
(anche in streaming) 

ore   9.00 San Carlo 
ore 17.00 Bustecche 

CONFESSIONI 
tutti i sabati 

 

ore 10.00 - 11.30 
Giubiano - don Giuseppe 
San Carlo - don Raffaele 

 

ore 15.00 - 16.30 
Bizzozero - don Davide 
San Carlo - don Marco 

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

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

