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Carissimi, abbiamo vissuto una settimana 
particolarmente drammatica di fronte  agli 
attacchi terroristici di Parigi. Invito tutti in 
questo periodo di Avvento a desiderare an-
cora più intensamente Gesù, a cercarlo con 
perseveranza e fede, ad aprirsi e a conver-
tirsi a Lui. Lasciamoci guidare dalle parole 
del nostro Arcivescovo che ci chiede di pre-
gare “Questo efferato delitto va contro tutta 
l’umanità. Pregare è stabilire una relazione 
con Dio Padre, una relazione dentro la quale 
possiamo avere una visione più chiara dei 
rapporti tra noi, tra i popoli, comprendere 
meglio ciò che ci sta accadendo, perche que-
sti fenomeni stanno assumendo un’ampiezza 
che durerà abbastanza a lungo nel tempo. 
Ma, soprattutto, pregare ci consente di entra-
re in azione, assumendo responsabilità. Non 
dobbiamo rispondere a questo oltraggioso e 
vile atto con odio o con paura, seppure com-
prensibile, perché cristiani, figli di Uno che 
ci ha detto: non abbiate paura. Dunque, non 
sentimenti di odio, di vendetta, ma di impe-
gno deciso per la verità dei rapporti tra uo-
mini e popoli, la costruzione di una pace 
reale della famiglia umana e il risveglio 
dell’Europa di cui tutti sentiamo il bisogno” 
Celebriamo oggi la Giornata nazionale delle 

offerte per il sostentamento del clero. Utiliz-
zando gli appositi 
bollettino postali 
posti in fondo alla 
Chiesa e donando 
il proprio contribu-
to ognuno potrà 
far emergere i va-
lori di dono, gratui-
tà e condivisione di 
questo gesto.                           
Don Bruno 

OGNI DOMENICA POMERIGGIO 
IN CHIESA PARROCCHIALE 

 
ore 16.30 Celebrazione comunitaria dei Vesperi 
        Predicazione straordinaria sulla 
        Lettera pastorale del nostro Cardinale 
        “Educarsi al pensiero di Cristo” 
 
                segue  l’adorazione eucaristica 
 
ore 18.00 Celebrazione eucaristica vespertina 

 E’ DISPONIBILE IN EDICOLA  

IL SUSSIDIO “IO SPERO NEL SIGNORE” 
Meditazioni quotidiane  
per l’Avvento e Natale 

Una proposta di riflessione e 
preghiera quotidiana capace 
di far reagire la Parola di Dio, 
contenuta nelle Sacre Scritture 
e autenticamente proclamata 
nella celebrazione liturgica, 
con le questioni che toccano la 
carne degli esseri umani. E 
sarà proprio a partire da que-
sto ascolto che riusciremo a 
rinnovare la nostra fiducia 
per l'oggi, ma soprattutto per 
il domani e a dire col salmista 
"io spero nel Signore". 

Il Servizio legale parrocchiale ha incontrato nei primi dieci mesi del 2015 circa 30 utenti, cui è 
stata offerta una valida consulenza legale. 
 

Il diacono ha accolto, ascoltato e accompagnato circa 400 persone di cui il 40% di nazionalità 
italiana, il 25% di nazionalità comunitaria e il 35% di extracomunitari. In 60 casi di urgente 
difficoltà si è provveduto immediatamente con un abbondante pacco viveri e capi di vestiario. 
30 persone circa sono state avviate in strutture caritative diocesane per un alloggio temporaneo 
e alcune di esse sono state proposte per l’aiuto del Fondo Famiglia Lavoro. 
Per quanto concerne la ricerca del lavoro, il diacono, insieme ad un operatore dello sportello 
lavoro, ha elaborato circa 200 profili professionali. Circa 50 utenti hanno quindi trovato lavoro. 
Inoltre 82 donne (di cui 2 italiane e 80 straniere) sono state avviate al lavoro in qualità di ba-
danti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto la cui stesura è stata fatta in stret-
ta collaborazione con  le ACLI locali. Altre 40 donne (di cui 3 italiane e 37 straniere) sono state 
avviate al lavoro con contratto a tempo determinato part time per mansioni di assistenza, puli-
zia e igiene a livello domestico (domestiche, baby sitter; dog sitter; assistenti ad anziani e  disa-
bili). Una persona comunitaria ha frequentato un corso di informatica che ci è stato gratuita-
mente offerto dalle ACLI locali. 
30 persone sono state inviate al SAI (Servizio Accoglienza Immigrati) per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno e di ricongiungimenti familiari. 
80 persone hanno usufruito di visite specialistiche e protesi sanitarie  a costi agevolati e 5 sono 
state avviate, sempre a costo agevolato, a visite e prestazioni specialistiche preso il centro di 
salute mentale. 
Dieci mariti separati sono stati avviati al servizio Accoglienza Milanese Uomini Separati per un 
alloggio a costi contenuti. 
4 persone hanno ottenuto una rinegoziazione del muto che non riuscivano più a pagare tramite 
la Fondazione San Bernardino. 
 

E’ stato avviato un corso di lingua italiana per stranieri con 15 partecipanti. E’ un corso di 
lingua dedicato a chi arriva nel nostro paese in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. 
Si tratta di un percorso di incontro con chi vive la difficile realtà dell’emigrazione. Un’opportu-
nità che ha come obiettivo facilitare l’instaurarsi di un dialogo di accoglienza, per percepire 
meno “diverso” chi arriva da altri paesi, con culture lontane dalla nostra. E’ un ottimo strumen-
to per creare un percorso di incontro con chi vive la difficile realtà dell’emigrazione. 
 

Venerdì 20 novembre 2015 sarà organizzato presso il Teatro San Marco un concerto per so-
stenere economicamente la Caritas parrocchiale. 
 

Nel mese di dicembre sarà organizzata una cena presso la parrocchia di San Giuliano per le 
persone e le famiglie assistite dai centri di ascolto delle cinque parrocchie del territorio di Colo-
gno Monzese, a cui sono attese circa 300 persone. Operatori Caritas e sacerdoti saranno seduti 
a tavola con loro, assaporando il menu preparato dai volontari Caritas. La serata sarà accompa-
gnata da musica e simpatici intrattenimenti per i bambini. 
 

Le risorse finanziarie per far fronte alle richieste sono state reperite con raccolte mensili effet-
tuate in parrocchia tramite l’iniziativa “adottiamo una famiglia in difficoltà”, con offerte rice-
vute dai singoli fedeli e iniziative specifiche proposte nel tempo di avvento. Le entrate per le 
attività caritative nei primi 10 mesi del 2015 hanno consentito l’acquisto di derrate alimentari, 
generi di prima necessità (per integrare quanto ricevuto dal banco alimentare) e, infine, il soste-
gno economico alle famiglie. 

L’ESPERIENZA DEI GRUPPI FAMILIARI 
 

Il Gruppo Famiglie 2, composto da famiglie 
che hanno figli già adulti o quasi, si ritroverà 

 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 
alle ore 21.00 in Aula San Paolo 

 

Il gruppo è aperto a tutte le famiglie che vo-
lessero partecipare 



Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’       30    
Via Redipuglia  - Corso Roma   138 
 

Via Montello       numeri dispari     
Via Belluno               11-13-15     
Via Sormani              5-6-18 
Via della Resistenza 12-18           
Viale Marche            40 scale A-B-43  
Via delle Robinie      8-14   Via Taormina  2   
Via Mozart                48 
Via per Monza 1- (cortile ortolano-Creare Primavera) 
Corso Roma               136-132 scale A-B-C-D-E- 
                                     128-126-124-122-120 
Via Cellini                   3-5-13-7 
  

MARTEDI’     1 
Via Perego                    7-11-13-15-18-21/23-25 
Via D’Annunzio           4-6-8-15-17 
       

Via S. Rita             Via Cavallotti 14-24-32 
Viale Umbria   19-7    Via Petrarca  33 sc. D-E-F 
Via Perego               2-4-16-20 
 

MERCOLEDI’ 2  
Via Brescia 
 

Via Indipendenza   6- 26  Corso Roma   5 
Vicolo S. Marco      2        Via Milano    34-32-28 
Via Abruzzi             2        Via Milano     62 
Via per Monza        3-7-9 scale A-B-C-D-E -15- 
                                 15/2-15/3-17-23-25 
Corso Roma            100-96-94 
 

GIOVEDI’     3  
Via don P.Giudici 1-5-25-27-29-6-12-14-16-20-24 
 

Vicolo S.Marta   3-2-7-9-19   P.za Castello 22-26 
Via Cavallotti     59-29-25 scale A-B-C-5 
Via Milano          48-42           Via Liguria 1-7 
Via per Monza    4-8-8A-12-14-20/22 
Via Petrarca        33 scala A 
Via IV Strade      12 scale A-B-16 
Corso Roma         88-86-80-62-54-30-20 
 

VENERDI’     4 
Villa Citterio 
 

Via Cilea          Via Piemonte 
Via Fontanile  2-22-24-29-23  Via Gobetti  31-33 
Corso Roma    12-4   
Via Piave         13-21-23-27-29-35-39-45 

I Sacerdoti, le Suore passeranno in tutte le fami-
glie della nostra Parrocchia dalle 18 alle  20.30  
 

Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indicate 
in corsivo dalle 16.00 alle 19.30. 

UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       23   
07.30     Suor Eugenia 
08.30     Andreina e Suor Marina 
17.00    Angelo - Cristina - Luigia 
18.30     NAVA Irma 

Martedì     24 
07.30     applicata 
08.30     BETTOLI Luigia e Pantaleo 
17.00    ZANINELLI Angela 
18.30     PIPARO Carmelina 
 

Mercoledì    25 
07.30     SCARPA Filippo e Gianfranco 

08.30     DI GIOVINE Michele 
17.00     Giuseppe - Maria - Pancrazio 
18.30     LEOPATRI Silvana 
 

Giovedì      26 

07.30     applicata 
08.30     Cecilia e genitori 
17.00     FRACCAROLI Mario          
18.30     Massimo - Chiara - Giuseppe 
 

Venerdì      27 
07.30      
08.30     ZINI Angela e Maurizia 
17.00      DELLA NOCE Agnese e Pietro 
18.30     LANDOLFI Pietro e suoceri 
 

Sabato       28 
08.30     MAZZOCCHI Angelo e genitori 
18.00       
 

Domenica    29    
Is 45,1-8   Sal 125 (126)  Rom 9,1-5   Lc7,18-28 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
CAROLEO Ida            a. 78 
PEDRINI Giovanni     a. 87 
BARBAGLIO Maria  a. 75 
GAZZOTTI Bruna   a. 85 

 

                           totale  156 

 

2015: DIECI MESI DI CARITAS 
 

La Caritas parrocchiale vi racconta con semplici numeri il passaggio, nei diversi 
ambiti della nostra struttura, di persone o meglio di fratelli e sorelle, di famiglie 
che si sono rivolte per un aiuto, per un bisogno, per la soluzione di situazioni 
contingenti, ma che non riescono a esprimere l’angoscia, il travaglio, la pena del 

cuore per le avversità che hanno attraversato la loro vita e che gli operatori della Caritas hanno 
accolto, ascoltato e accompagnato. 
Nel corso dei primi dieci mesi del corrente anno 2015 gli operatori pastorali coinvolti nella Ca-
ritas parrocchiale sono 40 e svolgono le seguenti attività: raccolta e distribuzione di viveri, rac-
colta e distribuzione di capi di vestiario, attività di ascolto presso il Centro di Ascolto, interven-
ti economici occasionali o trimestrali alle famiglie, consulenza legale, aiuto nella stesura di pro-
fili professionali per la ricerca di un’occupazione lavorativa, iniziative quali il corso di forma-
zione per tutti gli operatori, la giornata di spiritualità, la cena di fraternità con gli assistiti e, 
inoltre, un corso di lingua italiana per stranieri, alcune iniziative specifiche per raccogliere of-
ferte per la Caritas (concerti e banchetti espositivi)  e tramite “adottiamo una famiglia in dif-
ficoltà”, oltre ad attività di segreteria e coordinamento.  
 

Gli operatori del Centro di Ascolto hanno incontrato, ascoltato e accompagnato circa 300 fa-
miglie (quindi circa 1100 persone) che presentano varie tipologie di bisogni. La ricerca di un 
alloggio, unitamente alla ricerca di una occupazione lavorativa, sono state le richieste più fre-
quenti. Sono stati assegnati pacchi di viveri e vestiario per quattro volte al mese e aiuti econo-
mici transitori per il pagamento di locazioni e spese condominiali, di bollette di utenze (luce e 
gas) arretrate e a rischio di interruzione, per prestazioni sanitarie e farmaceutiche. La prove-
nienza degli utenti è per il 40% italiana, per il resto dai paesi comunitari ed extracomunitari. 
 

La Commissione Sostegno alla famiglia, su segnalazione degli operatori del Centro di ascolto, 
dopo un’attenta e documentata valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ha 
deciso di elargire a circa 16  famiglie, per un totale di circa 50 persone, un aiuto economico oc-
casionale o per un periodo di tre mesi con possibilità di rinnovo, al fine di sostenerle e mitigare 
la loro condizione di precarietà economica. 
 

Gli operatori del CAV (Centro di Aiuto alla Vita) di Cernusco sul Naviglio, su segnalazione 
degli operatori  del Centro di ascolto e dopo una attenta valutazione delle condizioni economi-
che, hanno ricevuto 30 mamme, alle quali sono stati elargiti per i loro neonati (fino a un anno 
di età) pannolini, latte, omogeneizzati, carrozzine, farmaci e visite specialistiche. 
 

Gli operatori del Servizio distribuzione viveri e indumenti hanno preparato circa 900  pacchi 
viveri destinati alle famiglie (circa 2600 persone). La distribuzione dei viveri avviene quattro 
volte al mese, i pacchi sono preparati tenendo conto delle necessità degli utenti e del numero 
dei componenti il nucleo familiare. Il valore economico dei viveri provenienti dal Banco Ali-
mentare o acquistati dalla Caritas parrocchiale è di circa € 27.000. Sono esclusi da questo am-
montare i viveri ricevuti grazie alla generosità della nostra comunità parrocchiale. Sono stati, 
inoltre, elargiti indumenti di vario tipo e in ottimo stato a circa 100 famiglie (per un totale di 
circa 400 persone). La distribuzione degli indumenti avviene quattro volte al mese. 

 

ATTENZIONE - ERRATA CORRIGE 
Per la benedizione natalizia non si passerà  in 
questa settimana nelle famiglie di   
Via Umbria 2 - 4, 25      Piazza Italia 9 - 5 - 3 
Via Cavallotti 67       Via I Maggio 51 - 47 


