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18 dicembre Comunicazioni  fraterne  n. 41 anno 3

Carissimi, il Natale del Signore Gesù è oramai 
vicino. Apriamoci a celebrarlo come vuole Lui e 
come ci suggerisce Papa Francesco “Ci farebbe 
bene un po’ di silenzio per ascoltare la voce del-
l’Amore”. Troverete in questo numero la relazio-
ne/bilancio della nostra Caritas parrocchiale che 
vi invito a leggere attentamente. Mentre esprimo 
il mio grazie agli operatori vorrei ricordare a 
tutti che siamo proprio noi il volto e le mani visi-
bili del Signore che accolgono con amore i fratel-
li, soprattutto quelli in maggior difficoltà. Per 
questo mi unisco all’augurio/appello della nostra 
Caritas parrocchiale “Vi esortiamo a sostenerci 
donando la vostra disponibilità a svolgere atti-
vità di volontariato nei vari settori, il vostro con-
tributo alle famiglie bisognose aderendo all’ini-
ziativa Adottiamo una famiglia in difficoltà e la 
vostra adesione alle richieste di S.O.S. pubblica-
te sulle Comunicazioni Fraterne, che indicano le 
necessità di genere alimentari di cui ha bisogno la 
Caritas in quel preciso momento”. 

Buon Natale don Bruno 
 

 

caritative religiose per rifocillarsi e per avere so-
stegni di prima necessità.  
Per quanto concerne la ricerca del lavoro, sono 
stati elaborati circa 150 profili professionali, dan-
do loro informazioni sulle modalità tecniche ed 
informatiche per una ricerca attiva di un posto di 
lavoro; di questi circa 30 utenti hanno trovato 
un’occupazione. Inoltre: 
60 donne sono state avviate al lavoro in qualità di 
badanti con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, la cui stesura con la relativa iscrizione 
agli enti previdenziali e infortunistici è stata fatta 
in stretta collaborazione con le ACLI locali; 
20 donne straniere sono state avviate al lavoro 
con contratto a tempo determinato part-time, per 
mansioni di assistenza, pulizia e igiene a livello 
domestico (domestiche, baby-sitter, dog-sitter, 
assistenti ad anziani e disabili); 
50 persone sono state inviate al SAI (Servizio 
Accoglienza Immigrati) per l’ottenimento del per-
messo di soggiorno, per il ricongiungimento fa-
miliare o per asilo politico; 
20 persone sono state avviate presso centri speci-
fici di Milano per usufruire di visite specialistiche 
e protesi sanitarie gratuitamente ed altre 20 perso-
ne a costi agevolati; 
6 mariti separati sono stati avviati al servizio Ac-
coglienza Milanese Uomini Separati per un allog-
gio a costi contenuti; 
10 persone sono state avviate a strutture specializ-
zate che rieducano e aiutano coloro che hanno 
problemi  di alcool; 
5 persone hanno ottenuto una rinegoziazione del 
mutuo che non riuscivano più a pagare tramite il 
sostegno di strutture caritativa diocesane. 
 

8) ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’ 

Le risorse finanziarie per far fronte alle richieste 
sono state reperite con le raccolte mensili effet-
tuate in Parrocchia tramite l’iniziativa “Adottiamo 
una famiglia in difficoltà”, con offerte ricevute 
dai singoli fedeli e con offerte provenienti da al-
cune iniziative specifiche come per esempio quel-
la dei banchetti di prodotti di vario tipo esposti 
nella Chiesa antica nel mese di giugno per circa 
due settimane. Le entrate 2016 per le attività cari-
tative hanno consentito l’acquisto di derrate ali-
mentari, generi di prima necessità per integrare 
quanto ricevuto dal Banco alimentare e, infine, 
per il sostegno economico alle famiglie in diffi-
coltà per affrontare le diverse necessità di cui era-
no afflitte. Dobbiamo evidenziare, altresì, che le 
offerte dei singoli fedeli per sostenere le famiglie 
in difficoltà si sono di gran lunga dimezzate ri-
spetto al passato. Anche in questo settore occorro-

no dei volontari per ricoprire la presenza durante 
le messe. Ci appelliamo alla sensibilità di tutti 
per darci un sostegno! 
 

9) GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE CARITAS 

Nel mese di novembre la Caritas ha organizzato, 
presso il nostro Oratorio, una giornata di riflessio-
ne e di preghiera su “quali sono i volti della Mise-
ricordia di Dio?” con 6 testimonianze: nel vissuto 
familiare,professionale, volontariato, politico, con 
sacrato, sacerdotale. Al termine della giornata du-
rante la S.Messa gli operatori hanno ricevuto il 
mandato pastorale. Momenti così belli andrebbero 
partecipati non solo dagli “addetti ai lavori”. 
 

10) ALTRE INIZIATIVE 
 

 UN PANE DA CONDIVIDERE 

La nostra Caritas, unitamente a quella cittadina e 
in collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale, ha organizzato nell’anno del Giubileo una 
iniziativa di condivisione e aiuto per le famiglie e 
i cittadini residenti nel territorio di Cologno Mon-
zese in difficoltà. L’iniziativa è consistita nel do-
nare un pane, pagandone il costo e lasciandolo ai 
panettieri che vi hanno aderito, per essere ritirato 
dagli assistiti delle Caritas parrocchiali e dei Ser-
vizi sociali del Comune. Programmata dal 1 giu-
gno fino al 31 dicembre, essa è stata accolta posi-
tivamente dai cittadini che hanno aderito con of-
ferte nei vari panettieri della città ed è stata soste-
nuta economicamente dalla Caritas cittadina per 
integrare il deficit di offerte presso il singolo pa-
nettiere. A fine novembre è stato registrato un af-
flusso, presso le diverse panetterie di Cologno, di 
circa 400 famiglie (quasi 20.000 persone) che 
hanno usufruito gratuitamente del pane per tutti i 
componenti del nucleo familiare. 
 

 FESTA DELLA MISERICORDIA 

La nostra Caritas, unitamente a quella cittadina e 
in collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale, ha organizzato nel mese di ottobre presso il 
Cineteatro di Via Volta, una “Festa della miseri-
cordia” con un concerto lirico vocale congiunta-
mente ad un concorso di poesia e pittura sul tema 
delle opere di misericordia corporali e spirituali. 
Le offerte raccolte sono state devolute alla Caritas 
cittadina per far fronte alle spese sostenute. 

CELEBRAZIONI PER  

 
 

IL S. NATALEDI NOSTRO SIGNORE 

 

sabato 24 ore 21.00  “ S. Messa dei pastori” 
                 ore 23.30  Veglia di preghiera 
          ore 24.00  S. Messa di mezzanotte 

Domenica 25 
 

 Ss. Messe ore: 7.30; 9.00; 9.45 (al Bet-
tolino); 10.30; 11.00 (al Quartiere Stel-
la); 18.00 

 

 Liturgia delle Ore:  08.40 Lodi  
                                            17.30 Vesperi 
(L’Adorazione Eucaristica per questa do-
menica è sospesa) 
 
 

S. STEFANO  

 

 Ss. Messe ore: 9.00; 9.45 (al Bettoli-
no); 10.30; 11.00 (al Quartiere Stella); 
18.00 (non c’è alle 7,30). 

QUESTA SETTIMANA 

ci prepariamo al S. NATALE 
 

 S. Messa con il nostro Arcivescovo 

Oggi, domenica 18 dicembre, Solennità dell’

Incarnazione, alle ore 17.30 in Duomo, l’

Arcivescovo invita i fedeli della nostra Zona 

Pastorale a partecipare alla S. Messa da lui 

presieduta. 
 

 Benedizioni 

Lunedì 19 si concludono le benedizioni delle 

famiglie nelle case: 

Corso Roma            55 sc. 3 

Via Mameli            7-13-17-19 

Corso Roma        51-39-29-11 

Via Sentati        25-27-29-31-41-45-47 

                                         51-55-57-61-63 

Corso Roma        55 sc. 1-2 

In settimana verranno benedette le ditte e i 

negozi che ne hanno fatto richiesta 
 

 Gruppi di ascolto 

martedì 20 ore 21.00 nelle famiglie 
 

 Novena di Natale 

da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2016 

ore 17.00 in chiesa preghiera per i ragazzi 

ore 18.05 in Cenacolo celebrazione Vesperi 
 



 

 UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì     19 
07.30     Pina - Remo - Attilio 
08.30     don Ferruccio CASTALDELLI 
17.30    Mario ORLANDO 
Martedì   20 
07.30    Suor Maria NAZZARENA 
08.30    Pierino CASATI e genitori 
17.30     Giuseppina MONES 
Mercoledì  21 
07.30    Cosimo MASSARO 
08.30    Salvatore e Rosa 
17.30     Fam. BOSSI - GROPPELLI 
Giovedì   22 
07.30    Patrizia TERUZZI 
08.30    coniugi BASSANI - CACCIA 
17.30     Gianfranco - Lucia -  Calogero 
Venerdì    23 
07.30    Suor Anna Francesca 
08.30    Laura - Giuseppe - Antonia 
17.30    Alberto BONFANTI 
Sabato     24 
ore 08.30 
 
Domenica  25   Natività del Signore 
Is 8,23b-9,6a Sal 95 (96) Eb 1,1-8a Lc 2,1-14 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

che la Commissione cerca di intervenire soltanto 
in situazioni congiunturali per aiutare le famiglie 
a risollevarsi, ma non è in grado di intervenire in 
situazioni strutturali o molto precarie in cui versa-
no molte famiglie, in quanto le stesse necessitano 
di un intervento delle Istituzioni pubbliche. 
 

3) DISTRIBUZIONE DI VIVERI E DI INDUMENTI 

Gli operatori del Servizio viveri ed indumenti 
hanno preparato circa 960 pacchi viveri destinati 
alle famiglie (circa 2.880 persone). La distribu-
zione dei viveri avviene quattro volte al mese; i 
pacchi viveri sono preparati tenendo conto delle 
necessità degli utenti e del numero dei componen-
ti il nucleo familiare. I pacchi viveri vengono as-
segnati con cadenza settimanale, quindicinale e 
mensile, utilizzando un criterio di progressività in 
rapporto al numero dei componenti il nucleo fa-
miliare. Gli utenti assistiti sono soltanto quelli che 
risiedono o vivono nel nostro territorio parroc-
chiale. Il valore economico del pacco viveri elar-
gito è di circa 30 euro. Il valore economico com-
plessivo dei viveri proveniente dal Banco alimen-
tare o acquistati dalla Caritas parrocchiale è di 
circa 28.800 euro. Sono esclusi da questo am-
montare i viveri ricevuti grazie alla generosità 
della nostra comunità parrocchiale. A questo pro-
posito dobbiamo purtroppo constatare un rilevan-
te ridimensionamento dei viveri offerti dalla co-
munità parrocchiale rispetto al passato. Anche 
quando vengono lanciati gli S.O.S. per generi ali-
mentari sulle Comunicazioni fraterne la risposta è 
molto debole. Per questo motivo, il prossimo an-
no, promuoveremo qualche raccolta straordinaria 
di viveri dandovi avviso tramite le Comunicazioni 
fraterne. Il Banco alimentare, inoltre, negli ultimi 
mesi non solo ha ridimensionato  di molto i viveri 
corrisposti alla Caritas parrocchiale, ma ci ha an-
che fornito alcuni prodotti con scadenza molto 
ravvicinata e quindi di fatto inutilizzabili, tanto da 
non poter soddisfare i nostri utenti. Questo ci ha 
costretto a intervenire spesso per far fronte a que-
sto deficit di provviste, acquistando direttamente 
viveri dai supermercati per poter soddisfare  le  ri-
chieste  degli  utenti. Sono stati inoltre, elargiti in-
dumenti di vario tipo e in ottimo stato a circa 200 
famiglie (per un totale di circa 600 persone) se-
condo i criteri della frequenza stagionale. La di-
stribuzione degli indumenti avviene quattro volte 
al mese. Sono stati corrisposti  inoltre a circa 100 
famiglie (circa 300 persone) biancheria per la 
casa (coperte, lenzuola, asciugamani, cuscini, 
ecc) congiuntamente a carrozzine, lettini ed altro. 
Abbiamo, inoltre, dotato 30 donne in attesa di un 
figlio di biancheria ed indumenti di prima neces-

sità per il ricovero ospedaliero. A questo proposi-
to dobbiamo segnalare che siamo stati costretti in 
questi ultimi mesi a sospendere il ritiro degli in-
dumenti perché abbiamo avuto molte difficoltà 
nello smaltimento degli scarti, in quanto ci sono 
pervenuti molto indumenti indecenti (strappati, 
sporchi). La Caritas non è una discarica! 
 

4) CENTRO DI AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) 

Gli operatori del CAV di Cernusco s/Naviglio, su 
segnalazione degli operatori del Centro di ascolto 
e dopo attenta valutazione delle condizioni econo-
miche, hanno ricevuto 56 mamme, alle quali so-
no stati elargiti per i loro neonati (fino ad 1 anno 
di età) pannolini, latte, omogeneizzati, carrozzine, 
farmaci e visite pediatriche e specialistiche. 
 

5) SERVIZIO LEGALE PARROCCHIALE 

Questo servizio ha incontrato circa 30 persone, 
cui è stata offerta una valida consulenza legale. 
 

6) CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 

Da circa 3 anni continuiamo a tenere un corso di 
lingua italiana con una partecipazione media di 
circa 18 persone. Il corso, offerto a chi arriva nel 
nostro paese in cerca di lavoro e di migliori con-
dizioni di vita, è un ottimo strumento per creare 
un percorso di incontro con chi vive la difficile 
realtà dell’emarginazione, è un’opportunità che 
ha come obiettivo quello di facilitare l’instaurarsi 
di un dialogo di accoglienza, di far percepire me-
no “diverso” chi arriva da altri paesi, con culture 
lontane dalla nostra. Il corso è gratuito ma per co-
loro che non sono in grado di corrispondere il 
modesto costo del testo in dotazione, viene in aiu-
to la Caritas. 
 

7) ATTIVITA’ DEL DIACONO VINCENZO 

Il Diacono ha accolto, ascoltato e accompagnato 
circa 300 persone. La provenienza geografica de-
gli utenti è composta da circa il 54% di nazionali- 
tà italiana e il rimanente è composto da utenti di 
provenienza comunitaria ed extracomunitaria. In 
50 casi di urgente difficoltà si è provveduto im-
mediatamente con un abbondante pacco viveri e 
capi di vestiario.  
20 persone circa sono state avviate in strutture 
caritative diocesane per un alloggio temporaneo; 
30 persone circa sono state avviate in strutture  

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DELLA  
NOSTRA CARITAS NELL’ANNO 2016 

La Caritas parrocchiale vi racconta con semplici 
numeri il passaggio, nei diversi ambiti della no-
stra struttura, di persone o meglio di fratelli e so-
relle, di famiglie che si sono rivolte per un aiuto, 
per un bisogno, per la soluzione di situazioni con-
tingenti, esprimendo angoscia, travaglio, 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 di 
questo anno, gli operatori pastorali coinvolti nella 
Caritas parrocchiale sono stati 31. La perdita di 
alcuni di essi ha determinato un ridimensiona-
mento dei giorni di apertura del Centro di ascolto 
e di alcune attività. Ecco quanto è stato svolto 
dagli operatori nell’arco di questo anno. 
 

1) CENTRO DI ASCOLTO 

Gli operatori del Centro di ascolto hanno accolto, 
ascoltato, accompagnato circa 450 famiglie (quin 
di circa 1400 persone) che presentano varie tipo-
logie di bisogni. La ricerca di un alloggio, unita-
mente alla ricerca di una occupazione lavorativa 
sono state le richieste più frequenti. Queste due 
emergenze si stanno sempre più acuendo sul no-
stro territorio ed è molto difficile da parte nostra 
riuscire a dare risposte positive in merito senza 
un concreto sostegno da parte delle istituzioni 
pubbliche. Sono stati assegnati pacchi viveri e ve-
stiario per 4 volte al mese e aiuti economici tran-
sitori per il pagamento di necessità impellenti per 
la sopravvivenza primaria degli stessi. La prove-
nienza degli utenti è per il 45% di nazionalità ita-
liana, per il rimanente dai paesi comunitari ed ex-
tracomunitari. C’è un collegamento costante con 
gli assistenti sociali del Comune al fine di meglio 
modulare il nostro sostegno economico verso 
alcuni utenti che si sono rivolti al Centro di ascol-
to nei loro confronti. Lo stesso collegamento si è 
sviluppato con l’Associazione Creare Primavera.  
 

2) COMMISSIONE SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

Questa Commissione su segnalazione degli ope-
ratori del Centro di ascolto, dopo un’attenta e 
documentata valutazione della situazione econo-
mica del nucleo familiare, ha deciso di elargire a 
circa 10 famiglie, per un totale di circa 40 perso-
ne, un aiuto economico occasionale - “una tan-
tum”- o per un periodo di tre mesi con possibilità 
di rinnovo, al fine di sostenerle e mitigare la loro 
condizione di precarietà economica. Si precisa  

          DEFUNTI  
GIOLO Gino             a. 69 
CICCONE Stella         a. 70                                                                                   
                 

                  totale  153 

 

 

 

 

 

 

 

Per i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 

Dicembre 2017  

APERTURA ISCRIZIONI  per l’anno 2017/2018 

c/o Segreteria della SCUOLA AMALIA  

 da lunedì 9 GENNAIO 2017 ore 16.00  

a venerdì 20 GENNAIO 2017 
Le iscrizioni avverranno in orario di segreteria: 

martedì/mercoledì /venerdì dalle 8.30 alle 12.30  


