
 

Avvisi e 
Comunicazioni 

Durante tutta la 
Quaresima 
Presso la Parrocchia delle 
Bustecche si raccolgono 
generi alimentari non 
deperibili, per sostenere le 
famiglie bisognose assistite 
dal centro di ascolto 
Caritas parrocchiale 

Lunedì 20 marzo sarà 
celebrata la festa liturgica 
di S. Giuseppe. Domenica 
19 marzo sarà celebrato il 
rito quaresimale 

Mercoledì 22 marzo 
Amati e chiamati a 
pregare 

ore 20.45 - Presso la 
chiesa del Lazzaretto 
recita del Santo Rosario 
meditando l’Annunciazione 
a Maria. Tutti sono invitati 
a partecipare 

Caritas della comunità 
pastorale grazie alla 
generosità di chi ha donato i 
punti Fidaty Esselunga sulla 
nostra carta Fidaty 
n. 0400206093170, intestata 
a don Marco, sono stati 
convertiti 90.000 punti in 810 
euro di spesa, a favore delle 
famiglie assistite dai centri di 
ascolto. Grazie di cuore, 
continuate a sostenerci 
donando punti! 

Il titolo un po’ provocatorio di questo editoriale, ha come primo obiettivo 
quello di catturare l’attenzione di chi legge, e, se stiamo leggendo questo 
periodo che non si è ancora concluso con il punto fermo, chi scrive ha 
raggiunto il suo primo scopo: tuttavia non è ovviamente l’unico. La risposta 
alla suddetta domanda è quanto meno opportuna, se non necessaria. “Che 
fine fanno i soldi di questa raccolta di offerte che la nostra Comunità 
Pastorale in linea con il Decanato di Varese sta promuovendo nella 
Quaresima 2023?”. Nel trafiletto di questo numero del Comunità e dei 
precedenti, si legge “La proposta è di sostenere le iniziative educative 
rivolte ai minori presenti nelle parrocchie del nostro decanato”. Che cosa 
significa esattamente? 
Da sempre, si sa, e in particolare negli ultimi due secoli attraverso gli 
oratori, la comunità cristiana si prende cura della crescita nella fede dei più 
piccoli, promuovendo iniziative ed attività di vario genere. Il mantra che 
sempre più stancamente si sente però ripetere nelle nostre comunità è: 
“Ma dove sono i bambini e i ragazzi? A messa non ci sono! In oratorio sono 
sempre meno!”. Addentrarsi in una riflessione per provare a rispondere a 
questa domanda è eufemisticamente complesso e questa non è di certo la 
sede opportuna.  
Nonostante ciò, mi sembra doveroso, e soprattutto consolante, richiamare 
tre esperienze che in questi mesi la nostra Comunità ha consolidato o 
rilanciato pensando ai più piccoli dei nostri oratori e che questa “Quaresima 
di carità” vuole promuovere. In primis, il “doposcuola” presso l’oratorio di 
Lazzaretto che permette di sostenere il cammino scolastico di bambini e 
ragazzi del nostro territorio, grazie alla pazienza e costanza di alcuni adulti 
volontari. Secondo esperienza: l’apertura serale, tutti i sabati, dell’oratorio 
di Bizzozero specialmente per i ragazzi delle scuole medie; proposta che si 
pone come obiettivo di offrire uno spazio ed un tempo in cui i 
preadolescenti possano ritrovarsi e passare, lontani dalla noia e dal mondo 
virtuale, qualche ora insieme, grazie alla presenza di adulti e giovani che 
hanno scelto di spendere il loro tempo (quello del sabato sera!) in oratorio 
per dare l’opportunità ai ragazzi di ritrovarsi in un luogo custodito e sano. 
Terza esperienza: la “vita comune adolescenti”. Proprio questa domenica 
ventiquattro dei nostri ragazzi tra i 15 e i 17 anni, accompagnati dai loro 
educatori, vivranno una settimana residenziale in cui condivideranno lo 
stesso spazio abitativo che ci è stato offerto dal Decanato di Varese, per 
vivere giorni di servizio, preghiera, fraternità e condivisione nella 
quotidianità di tutti i giorni. 
“Ma che fine fanno questi soldi?” ci siamo domandati all’inizio. La risposta 
è la seguente: i soldi che verranno raccolti in questa Quaresima, serviranno 
a sostenere queste opere che ovviamente non avranno la presunzione di 
“risolvere problemi” ma senz’altro possono essere l’occasione per avviare 
processi virtuosi, propiziando il germogliare di relazioni significative tra i 
ragazzi, sostenendo così il cammino di crescita degli adulti di domani, 
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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 

 

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 

SANTA PASQUA 2023 - BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Parrocchia del Lazzaretto 

Data Via Orari 

Lunedì 20 marzo Belforte 146, 150, 162A-B-C-D-
E, 165, 167, 168, 171, 205, 221 

dalle 15.00 alle 19.00 

Belforte 72, 78, 86, 96, 98, 
102, 104, 105, 106, 107, 109, 
111, 113, 116, 117, 118, 119, 
121, 125, 131, 139, 141, 143 

Belforte 175* dalle 14.00 alle 17.00 Martedì 21 marzo 

Marmolada - Podgora dalle 15.00 alle 19.00 

Mercoledì 22 marzo Belforte 229 e 80-84* dalle 14.00 alle 17.00 

Coni Zugna - Laurana dalle 15.00 alle 19.00 

Giovedì 23 marzo Del Lazzaretto - Istria - 
Ruffini - Scoglio di Quarto  

dalle 15.00 alle 19.00 

Chi lo desidera può fare un’offerta servendosi della busta consegnata a casa 
dandola al sacerdote o lasciandola in chiesa 

La Comunità non autorizza nessun altro a passare di casa in casa a ritirare offerte 

QUARESIMA - INIZIAZIONE CRISTIANA 
Per tutti i bambini dell’iniziazione cristiana, in Quaresima è 
proposta una Via Crucis nelle rispettive parrocchie/oratori: 

Giubiano venerdì 24 marzo ore 15.00 

Bizzozero venerdì 31 marzo ore 17.00 

Santuario Santa Maria del Fonte 
Caravaggio. Iscrizioni entro il 15 aprile 
presso la segreteria della parrocchia di San 
Carlo. Costo del trasporto in pullman 25 

euro, costo del pranzo 15 euro (possibilità di pranzo al sacco) 

Sabato 1 aprile - ore 20.45 presso 
la chiesa  di Santa Teresa di Gesù 
Bambino alle Bustecche 

Canti della tradizione alpina e 
popolare offerti dal repertorio 

Ingresso libero 

cogliendo la preziosità della presenza dei “più grandi” che si prendono 
cura dei più piccoli.  
La guarigione del cieco nato del vangelo di questa domenica, forse stimola 
ciascuno di noi a non rimanere nel buio di chi si lamenta o semplicemente 
non vedere quante occasioni di “vita buona” possono fiorire accanto a noi, 
anche se a volte sono un po' nascoste e non balzano subito all’occhio; in 
fondo, dice il detto, “una foresta che cresce, non fa rumore” e se forse le 
iniziative per i nostri ragazzi che sosterremo, anche attraverso la nostra 
generosità, somigliano più a un piccolo orticello piuttosto che ad una 
foresta, potremo comunque dire di aver coltivato bene quella piccola 
aiuola che sarà il germe fecondo per la nostra comunità di domani. 

don Davide  Caccianiga 

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 di San Carlo 

Defunti 
Lodovico Rinaldi 

TESSERAMENTO 2023 
“ORIZZONTI DI SPERANZA” 

La campagna 
tesseramento ACLI 
2023 terminerà 
il 30 novembre 

Famiglia Indirizzo Recapito Parrocchia 

Lunedì 20 marzo - ore 21.00 

AUTELLI Via Carnia  Giubiano 

VIGOLO Via Monte Canin 9 339 1147518 Lazzaretto 

PARROCCHIA Via Malta 0332 288007 Giubiano 

DALL’OGLIO 
GIGLIOIA 

Viale Borri 118 0332 811800 San Carlo 

Mercoledì 29 febbraio - ore 21.00 

TERZIROLI 
TALAMONA 

Via del Bacino 25 335 1272391 Bizzozero 

Gruppi di ascolto della Parola 

TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
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 chiamare il numero 02 40703424 

PELLEGRINAGGIO DAL 1 AL 3 GIUGNO 2023 
“Alla Madonna che scioglie i nodi ad Augusta 
(Germania) e alla Madonna nera ad Einsiedeln 
(Svizzera) con visita delle Cascate di Sciaffusa 
e Lucerna”. Sono aperte le iscrizioni. 

Link per maggiori informazioni 

GRUPPI TERZA ETÀ 

 

Venerdì 24 marzo - ore 15.00 presso l’ex-bar dell’oratorio di Bizzozero, 

nell’ambito dell’iniziativa “Farmacie e Parrocchie”, incontro dal titolo 
“Diabete mellito” con relatore la dr. Paolo Politi, 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 

Venerdì 24 marzo - ore 15.00 presso la parrocchia di Giubiano in 

occasione della Giornata dei missionari martiri “VIA CRUCIS 
MANZONIANA” con l’intervento del prof. Domenico Serino 

La proposta è di sostenere le iniziativa educative rivolte ai minori 
presenti nelle parrocchie del nostro decanato. Saranno disponibili 
nelle nostre chiese delle buste dedicate alla raccolta 

Link per maggiori informazioni 

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
https://www.dongnocchivarese.it/2023/02/28/pellegrinaggio-giugno/
https://www.dongnocchivarese.it/2023/02/23/quaresima-di-carita-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 
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 20/2 
a Giovedì 23/3 
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 

VIGILIARI 

Sabato 25/3 

ore 17.00 Bustecche 
San Carlo 

ore 18.00 Bizzozero 
Giubiano 
Lazzaretto 

ore 20.30 San Carlo 

FESTIVE 

Domenica 26/3 
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 

VIA CRUCIS 

Venerdì 24/3 

ore 8.00 Lazzaretto 

ore 8.30 Bizzozero 

ore 9.00 San Carlo 

ore 15.00 Giubiano 

ore 17.00 Bustecche 

ore 20.30 San Carlo 

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

