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GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
PANE e CARITÀ 

“Pane e parola” è il tema scelto per la Giornata Diocesana Caritas che si 
celebra domenica 9 novembre ed è anche il tema che guiderà la riflessione 
degli operatori caritas durante questo anno pastorale. 
Questi due termini “pane” e “parola” identificano i bisogni vitali di ogni 
uomo. 
C’è una fame di pane, di cibo necessario per vivere e che deve essere 
garantito a tutti. 
E c’è una fame di parola, di relazioni autentiche che siano sostegno nel 
cammino della vita, di compagnia, di qualcuno che stia accanto, di parole 
alte che riempiano il cuore e mettano in moto i sogni e la vita. 
Ci impegniamo a diventare comunità che sanno rispondere alla fame di 
pane attraverso iniziative di solidarietà e alla fame di parola costruendo 
relazioni fraterne. 
In occasione della Giornata Diocesana verrà distribuito il pane della carità 
e il volantino del progetto “adotta una famiglia”. 

Progetto “Adotta una famiglia” 
 
Oggi Giornata Diocesana Caritas lanciamo nelle nostre comunità 
l’iniziativa “Adotta una famiglia”. 
Lo spazio di ascolto offerto dagli operatori della Caritas cittadina nel 
Centro d’ascolto e nel Centro Lavoro sta facendo emergere storie di fatica 
vissute da tante famiglie delle nostre comunità che spesso per la mancanza 
o la perdita del lavoro, si trovano in una situazione di difficoltà. 
Con questo progetto vogliamo sollecitare le nostre comunità a vivere la 
solidarietà e la condivisione. 
Lo scopo è creare un fondo di solidarietà con cui aiutare alcune famiglie 



per il pagamento delle utenze, le spese alimentari, le spese scolastiche, le 
spese mediche. 
L’iniziativa proposta alle nostre tre comunità è aperta a singoli, gruppi, 
associazioni che si impegnano a versare una quota decisa secondo le 
proprie possibilità con una cadenza periodica per un periodo di tempo. 
Questo permetterà alla Caritas cittadina di poter prevedere la disponibilità 
economica e organizzare meglio gli aiuti e alle nostre comunità di farsi 
carico di alcune delle tante nostre famiglie in difficoltà con la formula 
della adozione. 
In questa Giornata Diocesana della Caritas viene distribuito il 
volantino per l’adesione al progetto. 
L’iniziativa non si esaurisce in questa giornata ma proseguirà nel tempo, 
visto il periodo che attraversiamo. 
Gli operatori di Caritas cittadina sono a disposizione per ulteriori 
informazioni e per raccogliere adesioni al progetto negli orari di 
apertura del Centro d’ascolto e del Centro Lavoro (martedì e venerdì 
ore 10.00 - 12.00, giovedì ore 14.30 - 16.30) presso il Centro 
Parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso. 

Dal messaggio del Card. Angelo Scola per la giornata diocesana 2014 
 

… Dobbiamo lasciarci interrogare dalle esperienze di disagio e fatica dei nostri 
fratelli, facendo emergere le domande che esse ci pongono. In questo modo 
potremo imparare a coniugare azione, intelligenza e creatività, a imitazione dei 
grandi santi della carità. 
Questo domanda però un atteggiamento fondamentale: quello della 
disponibilità al cambiamento. È ciò che chiede Gesù al giovane ricco (cfr. Lc 
18, 18-23). 
Non tanto “fare” delle cose ma essere disposti a cambiare il nostro modo di 
“essere” e quindi di rapportarci con gli altri, con i beni. 
Ogni nostra azione deve poter esprimere la nostra appartenenza alla Chiesa ed 
essere segno tangibile dell’amore del Signore Gesù per ogni uomo e donna. 
Riemerge quindi con forza il compito educativo della Caritas. Fin dai suoi inizi 
la sua prevalente funzione pedagogica è stata bene evidenziata dal Beato Paolo 
VI: «Al di sopra di questo aspetto puramente materiale della vostra attività 
emerge la sua prevalente funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non 
si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare le 
chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere della carità in forme consone 
ai bisogni e ai tempi» (Discorso alle Caritas diocesane, 28 settembre 1972). 



AVVISI SETTIMANALI 

Oggi: solennità di Gesù Cristo Re dell’universo e giornata diocesana della 
 Caritas 
 inizia il cammino dell’iniziazione cristiana per le famiglie dei bambini di II 

elementare, ritrovo per la messa delle 10.30 e a seguire incontro con le 
famiglie. Termineremo per le 12.30. 

 ore 12.30 “pranzo d’autunno” in oratorio, le iscrizioni si raccolgono in 
segreteria parrocchiale entro venerdì 7 novembre. 

 In occasione della giornata diocesana della caritas, viene distribuito il pane 
della carità e lanciata la proposta “adotta una Famiglia”. 

Martedì 11 novembre:  
 ore 16.45 in chiesa incontro di catechismo per i bambini di III el., primo 

anno di iniziazione cristiana. 
 ore  21.00, in oratorio, incontro della commissione liturgica e di tutti i lettori 

della parrocchia, sono invitati anche coloro che vogliono mettersi a 
disposizione per questo servizio liturgico. 

Mercoledì 12 novembre:  
 ore 15.00 presso il teatro don Mansueto incontro culturale sanitario per il 

gruppo della terza età. 
 ore 21.00 presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso incontro della 

Caritas Cittadina. 
Giovedì 13 novembre: ore 21.00, in chiesa, preparazione dei battesimi. 
Domenica 16 novembre: I domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e domenica di condivisione per le famiglie dei bambini di 

III elementare (primo anno di iniziazione cristiana). 
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 È in vendita il nuovo numero di scarp de tenis. 

Nella prima domenica del mese sono stati raccolti € 1.258,00 per le 
necessità della parrocchia. Grazie per la vostra generosità. 

In questo compito non facile ci sostiene Gesù Eucaristia. Nella Nota pastorale 
sulla comunità educante ho ricordato che: «La Domenica, cioè il giorno del 
Signore che soprattutto nell’Eucaristia manifesta l’imponenza di Dio nella vita 
delle persone e dell’intera famiglia umana, è naturalmente la prima e fondante 
espressione di quest’unica comunità di cui ogni articolazione vive. … Il Dies 
Domini costituisce il paradigma della vita della comunità che ama, lavora, 
soffre, riposa… col Signore al centro e a partire dal rapporto con Lui». 
La mensa eucaristica non nutre solo la nostra vita, ma trasforma le nostre 
relazioni: ci aiuta a crescere nello stile di una vita donata, capace di farsi pane 
per altri, una vita salvata dall’egoismo che la renderebbe sterile. 



     @PONTIFEX_IT 
“L’indifferenza verso i bisognosi non è accettabile per una persona che si dice 
cristiana.”          06/11/2014 
 

“Quanto bene possiamo fare con il buon esempio e quanto male con l’ipocrisia.” 
01/11/2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
10 Novembre 
S. Leone Magno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Ferruccio e Luisa; Angelo e 
Lidia Zanotti; fam. Berterini. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
11 Novembre 
S. Martino di Tours 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, S.I.O. 

MERCOLEDÌ 
12 Novembre 
S. Giosafat 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fam. Pederzini. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
13 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Erina e Carlo; Maria e Luigi. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
14 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
15 Novembre 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Restelli Paolo. 

DOMENICA 
16 Novembre 
I Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Gardel Elena e fam. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Polloni Giovanni. 

  

Calendario Benedizioni natalizie 
Lunedì 10 novembre: via Edison n° 31, 35, 39, 41, 45 
Martedì 11 novembre: via Baranzate n° 68 
Mercoledì 12 novembre: via Edison n° 14 scala B2 e B3 
Giovedì 13 novembre: via Edison n° 25 e 14 scala B1 
Venerdì 14 novembre: via Baranzate n° 2, 4 


