
 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Domenica 26 febbraio - 
ore 21.00 presso la Cappella 
della Beata Vergine Maria, 
chiesetta iemale di 
Bizzozero, Veglia di ingresso 
in quaresima “Un corpo mi 
hai preparato” (Eb. 10,5) 
per il gruppo 18-19enni e 
giovani 

Sabato 4 e domenica 5 
marzo 
Presso la Parrocchia di 
Bizzozero raccolta di 
generi alimentari non 
deperibili, prodotti per 
l'igiene della persona e 
della casa per il locale 
centro di ascolto Caritas 
destinati a famiglie e 
persone che si trovano in 
gravi difficoltà economiche 

Tutti i sabati ore 20.30 
APERTURA SERALE 
dell’oratorio di Bizzozero 
per dare un luogo dove 
ritrovarsi e stare insieme ai 
ragazzi e ai giovani di tutta 
la Comunità pastorale 

Gesù si è fatto uomo e ha condiviso in tutto la nostra umanità, 
tranne che nel peccato, allora ha condiviso anche il momento della 
prova e della tentazione e ne è uscito vittorioso. Per questo la 
Quaresima che oggi iniziamo è il tempo in cui il Signore ci da forza 
nel momento della prova e della tentazione, ci da fiducia perchè 
uniti a Lui e con il suo aiuto possiamo anche noi superare vittoriosi 
il momento della prova e della tentazione. Occorrono tre cose: 
anzitutto la Parola di Dio, “non di solo pane vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Il Diavolo è il "divisore", 
che vuole separare il pane dalla Parola, mentre Gesù li tiene 
sempre uniti. Non può esserci la Parola senza il pane, per noi e per 
tutto le persone bisognose che attendono il nostro aiuto. Non può 
esserci il pane senza la Parola che ci mostra il senso e il valore del 
cibo come frutto di un lavoro giusto e onesto, come esperienza di 
condivisione con le persone che si amano, come momento di 
ringraziamento per il dono che il Padre non fa mancare a ciascuno 
dei suoi figli. Poi la fede come fiducia in Dio, “non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”. Le persone a noi care le amiamo per 
quello che sono, perchè sono loro, non solo per quello che ci 
danno, mentre con Dio a volte ci fermiamo solo alle richieste che 
gli facciamo e se non otteniamo ci allontaniamo siamo delusi e ci 
allontaniamo da Lui. Se abbiamo fiducia in Dio, non ci deluderà! 
Infine occorre mettere Dio al primo posto, “il Signore Dio tuo 
adorerai: a lui solo renderai culto”. Satana mostra i regni della 
terra dove a comandare sono il potere e il denaro e chiede di 
adorarlo, cioè di accettare che le cose stanno così e che non 
possiamo farci niente. Mentre Gesù ci mostra che se mettiamo Dio 
al primo posto e riconosciamo che Lui è il Re dell'universo, ci 
affidiamo alla forza del servizio e non del potere, alla forza 
dell'amore e del rispetto dell'altro e non del dominio e dello 
sfruttamento. Buona quaresima a tutti! 

don Marco Casale 

 

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 

https://us02web.zoom.us/j/85363200481


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 

ESTATE 2023 
VALGRISENCHE (AO) 

Primo turno - 4a e 5a elementare 
Dal 2 luglio al 9 luglio 
Secondo turno - PREADO (1a-2a-3a media) 
Dal 9 luglio al 16 luglio 
Terzo turno - ADOLESCENTI (1a-2a-3a superiore) 
Dal 16 luglio al 23 luglio 

Costo 280 euro: all inclusive, trasporto in pullman compreso 
Preiscrizione entro il 25 aprile al link: 

https://forms.gle/c9SUxkMnSkQhwihBA 

Da mercoledì 1 marzo a Bizzozero sarà attiva la Segreteria 
parrocchiale in presenza che affiancherà la Segreteria solo 
telefonica già attiva da diverso tempo. Sarà attivo anche il 
numero fisso 0332 1565988 

Orari di apertura: lunedì dalle 9.00 alle 10.30 

 mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 

 

Da mercoledì 1 marzo il Centro di ascolto Caritas di Bizzozero 
sarà operativo presso la casa parrocchiale in via Parrocchiale 1 
Apertura il secondo, terzo e quarto giovedì del mese dalle 9.00 
alle 11.30 e il terzo martedì del mese dalle 14.30 alle 16.00 

Recapito telefonico: 377 9444822 

 

Sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 19.00 presso i locali del Circolobizzozero in via 
Monte Generoso 7 si terrà una mostra/vendita di quadri 
realizzati da don Luigi Giudici e finalizzata ad una raccolta 
fondi per la messa in opera di una “Via Crucis diffusa” in 
terracotta da installare lungo le vie del centro di Bizzozero. 
L’opera è stata donata da un artista toscano a ricordo di don 
Luigi e sarà esposta in visione presso i locali della mostra 

Famiglia Indirizzo Recapito Parrocchia 

Lunedì 27 febbraio - ore 21.00 

TERZIROLI 
TALAMONA 

Via del Bacino 25 335 1272391 Bizzozero 

DALL’OGLIO Viale Borri 118 0332 811800 San Carlo 

Gruppi di ascolto della Parola 

https://www.facebook.com/dongnocchivarese
https://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it
https://forms.gle/c9SUxkMnSkQhwihBA


SACRAMENTI E 
FUNERALI DELLA 

SCORSA SETTIMANA 
 
Parrocchia di Bizzozero 

Defunti 
Gian Battista Molinari 
Maria Magdalena 
Ludeke 

 

Parrocchia di Bustecche 
Defunti 

Anna Gallo 
 

Parrocchia di Giubiano 
Defunti 

Emilia Santangelo 
Mario Vuolo 

TESSERAMENTO 2023 
“ORIZZONTI DI SPERANZA” 

La campagna 
tesseramento ACLI 
2023 terminerà 
il 30 novembre 

TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
La rete Caritas si sta organizzando per portare aiuti 
alla popolazione colpita. Nel territorio sono attive sia 
Caritas Turchia sia Caritas Siria già impegnata in 
questi anni per sostenere la popolazione allo stremo 

per la guerra. 
Per donare: 

• Link: https://donazioni.caritasambrosiana.it/
donazioni/Terremoto-Turchia-e-Siria-775.asp 

• C/C Postale n. 000013576228 intestato a Caritas 
Ambrosiana Onlus - Via San Bernardino 4 - 20122 Milano 

• C/C Bancario IBAN IT82Q0503401647000000064700 Banco 
BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus - Causale: 
Terremoto Turchia-Siria 2023 

Per maggiori informazioni sulle donazioni chiamare il numero 
dedicato ai sostenitori di Caritas Ambrosiana: 02 40703424 

"Vivo con te", una proposta di 
preghiera per tutti 

Esce all’inizio della Quaresima “Vivo 
con te. Il libro della nostra 

preghiera”: una proposta pensata in modo particolare per i laici 
e pubblicata dal Centro ambrosiano, prenotabile già da ora. 

Nella Lettera pastorale “Kyrie, Alleluia, Amen” l’Arcivescovo ha 
trattato il tema della preghiera, non come aspetto collaterale 
dell’esistenza, ma come attraversamento di essa nella 
consapevolezza di una costante relazione con Dio. Da qui l’idea 
di una sorta di “breviario dei laici”, un aiuto per alimentare la 
propria preghiera in tutti i momenti della quotidianità. 

Il libro si articola in tre sezioni: la proposta di 
un metodo semplice e immediato di 
meditazione, la riscoperta di forme 
tradizionali di preghiera che possono però 
anche essere personalizzate, e, infine, la 
presentazione di alcuni grandi temi 
dell’esistenza (l’ascolto, la voce del creato, la 
ricerca di Dio, le vie di Dio, …) attraverso la 
testimonianza di uomini e donne di preghiera 
nelle più variegate situazioni della vita. 

Il libro può essere prenotato telefonando all’editore ITL al numero 
02 67131639 o inviando una mail a libri@chiesadimilano.it 

Da domenica 26 febbraio torna il "Kyrie", il tradizionale 
appuntamento quotidiano con un breve momento di preghiera 
proposto dall’Arcivescovo, dal titolo "Kyrie, Signore!" 
Un momento che avrà come filo rosso l’invocazione della pace. 
Le riflessioni di Mons. Delpini saranno disponibili dalle ore 6.40 
sul portale diocesano, sul canale YouTube della Chiesa di Milano 
e sui social (rimanendo sempre fruibili) 

https://www.instagram.com/dongnocchivarese/
https://www.youtube.com/@donGnocchiVarese
https://www.dongnocchivarese.it/2023/01/28/acli-tesseramento-2023/
https://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/Terremoto-Turchia-e-Siria-775.asp
https://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/Terremoto-Turchia-e-Siria-775.asp
mailto:libri@chiesadimilano.it
https://www.chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano


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 
Via Parrocchiale 1 
Lunedì dalle 9.00 alle 10.30 
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 
tel. 0332 1565988 
Telefonicamente al numero 
cell. 389 6271834 
Lunedì e mercoledì 
 dalle 10.00 alle 12.30 
 dalle 18.00 alle 20.00 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
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 
Via Parrocchiale 1 
cell. 377 9444822 
secondo, terzo e quarto giovedì 
del mese dalle 9.00 alle 11.30 
terzo 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. 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 27/2 
a Venerdì 3/3 
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 4/3 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

FESTIVE 

Domenica 5/3 
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

