
 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Sabato 4 febbraio 
ore 21.00 a Bizzozero, 
presso i locali dell’Oratorio, 
riunione del Consiglio 
dell'Oratorio di Bizzozero per 
programmare l’attività da 
qui a maggio e fare qualche 
riflessione sull'estate 

Domenica 5 febbraio 
ore 17.00 a San Carlo, 
presso il bar dell’Oratorio, 
riunione del Consiglio 
dell'Oratorio di San Carlo 
per fare il punto sulla vita 
oratoriana e per iniziare a 
fare qualche riflessione 
sull’estate 

Mercoledì 8 febbraio 
Amati e chiamati a 
pregare 

ore 20.45 - Presso la 
chiesa del Lazzaretto 
recita del Santo Rosario 
per la PACE con il Gruppo 
Chiesa delle Genti. Tutti 
sono invitati a partecipare 

La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di 
salvezza, in esse non c’è veleno di morte” 
“In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 
impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 
insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” 
drammatica: dare la morte. Siamo consapevoli che certe decisioni 
maturano in condizioni di solitudine, di carenza di cure, di paura 
dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che tutti sgomenta, credenti 
e non. Ciò, tuttavia, non elimina la preoccupazione che nasce dal 
constatare come il produrre morte stia progressivamente diventando 
una risposta pronta, economica e immediata a una serie di problemi 
personali e sociali. Dare la morte come soluzione pone una seria 
questione etica, poiché mette in discussione il valore della vita e della 
persona umana.” 
È importante sottolineare quell'aggettivo “umano”, perchè non di un 
largo, analogico, generico concetto di vita si tratta, con pericolose 
equazioni tra diverse forme di vita ma della vita di quell'essere che, 
unico, possiede una capacità ideativa originale, una coscienza di sè, 
del proprio libero destino, una consapevolezza morale e, per il 
cristiano, partecipa della vita divina: ed in effetti è questo senso 
profondo della collocazione della vita di ognuno non in una casualità 
accidentale ma in un progetto finalizzato al raggiungimento di un 
obiettivo, il valore fondamentale da trasmettere per collocare entro 
punti di riferimento certi la nostra esistenza e quella degli altri. 
Ma quando inizia una vita umana? Questo momento oggetto di tante 
speculazioni filosofiche e biologiche oggi riconosce universalmente un 
punto certo: è a partire dal concepimento che nasce un essere nuovo, 
cioè diverso dalle due entità biologiche che lo hanno determinato, 
materna e paterna con il loro patrimonio genetico: tutto ciò che 
seguirà è il frutto di una continuità evolutiva nell'identità. “Desta 
preoccupazione il constatare come ai grandi progressi della scienza e 
della tecnica, che mettono in condizione di manipolare ed estinguere 
la vita in modo sempre più rapido e massivo, non corrisponda 
un’adeguata riflessione sul mistero del nascere e del morire, di cui 
non siamo evidentemente padroni.” È essenziale comprendere il 
profondo mistero che l'embrione prima, e il feto poi, vivono per 
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“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 

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 

compiere quel grande miracolo che è un nuovo essere vivente: e il 
senso del mistero, oggi che la scienza ci ha consentito di conoscere 
sempre meglio gli stupendi e ancora ineguagliati meccanismi fisiologici 
che regolano il corpo umano, origina non dal non capire, ma proprio 
dall'aver conosciuto quale mirabile capolavoro sia la persona umana. 
Un senso del mistero che nasce quindi dalla consapevolezza e non 
dall'ignoranza, responsabile invece di tanta cinica indifferenza, perchè 
è proprio dall'ignorare la complessità e l'armonia che regolano la vita 
umana che può facilmente trarre origine un comportamento di utilizzo 
e non di rispetto del corpo umano, il proprio e quello altrui, che 
facilmente conduce a soluzioni di morte. 
I Progetti personali che i Centri Aiuto alla Vita attuano, si inseriscono 
all’interno di un programma di risposte concrete che mirano a farsi 
carico della donna in difficoltà per una gravidanza non cercata, 
accompagnandola in quella che spesso è un’esperienza di triste 
solitudine, e proponendole un’alternativa all’interruzione volontaria di 
gravidanza e alla fatica di accogliere un figlio, che è in primo luogo 
accoglienza e amicizia, ma anche aiuto concreto e duraturo a sostegno 
delle risorse personali della mamma e del nucleo familiare nel loro 
percorso di genitori responsabili. Senza polemiche, costruttivamente e 
concretamente la nostra finalità è di inserire anche il concepito a pieno 
titolo tra i figli, i bambini, gli uomini: è uno di noi… tutti noi siamo stati 
fragili, preziosi, affidati alla responsabilità e all’amore di una mamma. 
E poter così offrire a quella mamma un’opportunità di scelta più libera. 
Non sono la soluzione totale o immediata dei diversi problema che ci 
vengono presentati, ma sono un sostegno significativo che può essere 
proposto in termini precisi e concreti; ed è soprattutto un segno 
tangibile di vicinanza e condivisione: l’impegno di persone che si 
affiancano con discrezione e sollecitudine ad una madre o ad una 
coppia in un momento di difficoltà: perché, se “un figlio ci è stato 
dato”, nessun figlio è figlio soltanto di suo padre e di sua madre. 
“Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica 
una strada da percorrere: dare non la morte ma la vita, generare e 
servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il senso e 
il valore anche quando la sperimentiamo fragile, minacciata e 
faticosa. La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al 
“Vangelo della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, 
la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della 
vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una 
carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della 
pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, 
familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e 
speranza anche quando si è circondati da ombre di morte.” 
Nell’accogliere l’invito dei Vescovi, il nostro impegno è proporre un 
cambio di prospettiva: il valore della vita umana non è determinato 
dalla qualità delle sue capacità, dalla corrispondenza alle nostre 
aspettative o dall’affermazione di un diritto ma dall’accoglienza e 
custodia di un dono, dall’accettazione della sua responsabilità e dalla 
consapevolezza che essa rappresenta l’indispensabile e preziosa risorsa 
per una fiduciosa apertura al futuro. 

CAV Varese 

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


SACRAMENTI E 
FUNERALI DELLA 

SCORSA SETTIMANA 
 
Parrocchia del Lazzaretto 

Funerali 
Lorenzo Angelo Nespoli 

 
Parrocchia di San Carlo 

Battesimo 
Edoardo Amorese 
Alexis De Vitis 

Funerali 
Sergio Gridi 
Adele Lonate 

GRUPPO SECONDA MEDIA 
Pellegrinaggio ad Assisi e Arezzo dal 22 al 24 aprile 
Viaggio in pullman, alloggio presso Victor Center - 
via romana 31 - Capodacqua di Assisi 
Quota di partecipazione 180 euro 
Iscrizioni entro il 15 febbraio 

GRUPPO TERZA MEDIA e PRIMA SUPERIORE 
Pellegrinaggio a Roma dal 10 al 12 aprile 
Viaggio in treno Frecciarossa, alloggio presso Hu 
Roma Camping in Town - via Aurelia 831 - Roma 
Quota di partecipazione 240 euro 
Iscrizioni entro il 15 febbraio 

GRUPPI TERZA ETÀ 

Venerdì 10 febbraio - ore 15.00 presso il salone dell’oratorio di 
San Carlo in via Giannone 9, nell’ambito dell’iniziativa “Farmacie 
e Parrocchie - Insieme per la salute degli anziani”, incontro dal 
titolo “Ipertensione arteriosa” con relatrice la dr.ssa Alessandra 
De Pasquale proposto dalle farmacie in collaborazione con la 
scuola di specialità in Geriatria dell’Università dell’Insubria e con 
l’ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Varese 
per la salute delle persone anziane 

Decanato di Varese - Formazione degli adulti 

CHIESA Una Santa Cattolica Apostolica 

Le quattro note della Chiesa 
come vie per incontrare l’umanità 

Giovedì 16 febbraio -  Santi e peccatori 

Giovedì 23 febbraio -  Cattolici e apostolici 

ore 16.00 e ore 21.00 presso la Sala Kolbe, viale Padre G. B. 
Aguggiari 140, e in streaming sul canale YouTube 
“InCamminoInsieme” youtube.com/c/InCamminoInsieme 

Relatori 

don Martino Mortola teologo ecclesiologo presso il 
seminario arcivescovile 

don Massimo Brescancin rettore del centro studi A. Dell’Acqua 
vicario parrocchiale a Sesto Calende 

TESSERAMENTO 2023 
“ORIZZONTI DI 

SPERANZA” 

Campagna tesseramento 
ACLI 2023 che si è aperta 
il 1° gennaio e 
terminerà il 30 
novembre 2023 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/@donGnocchiVarese
youtube.com/c/InCamminoInsieme
https://www.dongnocchivarese.it/2023/01/28/acli-tesseramento-2023/


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. 375 6536596 (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 

FERIALI 
da Lunedì 6/2 
a Venerdì 10/2 
ore   8.00 Lazzaretto 
ore   8.30 Bizzozero 

Giubiano 
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 

VIGILIARI 

Sabato 11/2 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

FESTIVE 

Domenica 12/2 
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 

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

