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Avvento di carità  
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Noi operatori della Caritas Cittadina 
desideriamo continuare ad illustrarvi le 
povertà che incontriamo sul territorio e le 
iniziative messe in atto per offrire delle 
risposte, attraverso i dati che ne danno una 
misura più puntuale. 
Questa settimana diamo voce agli 
operatori del Centro Lavoro 
Nell’anno 2014 si sono presentati presso i 
nostri sportelli 104  persone, di cui 55 
uomini (17 stranieri  e 38  italiani) e 49 
donne (21 e 28). Queste le fasce d’età. 
Fino 25 anni: 23 persone; da 26 a 40 anni: 
43; da 41 a 50 anni: 20; oltre 50 anni: 18. 
Ogni anno, oltre alle persone che 
incontriamo per la prima volta, tornano a 
colloquio con noi altre 250/300 persone 
già iscritte presso il nostro centro che, 
oltre alla perenne ricerca del lavoro, 
attendono e si aspettano una parola 
ulteriore di conforto. Per tutti costoro 
inviamo ogni anno alle società che cercano 
personale 600/650 fax.  
Le offerte di lavoro riguardano 
prevalentemente il settore della GDO 
(baristi, cuochi, commesse, magazzinieri, 
ecc..) oltre ad addetti a call-center e 
vendita porta a porta. 
Rileviamo inoltre che viene ricercato 
sempre più personale con scolarità elevata 
anche per lavori di basso profilo e che i 
contratti che le società o le agenzie 
propongono sono purtroppo solo contratti 

di somministrazione/chiamata. L’età 
anagrafica prevalentemente richiesta è 
inferiore a 29 anni.   
E’ bene evidenziare che qualsiasi offerta 
di lavoro proposta ai nostri utenti, viene 
accettata. 
Permane una evidente stagnazione in altri 
settori (metalmeccanici, chimici , edili, 
assicurativi , tessili, ecc.) che rimette sul 
mercato del lavoro sempre più  personale 
specializzato. 
Siamo riusciti comunque a ricollocare il 
20% di queste persone. Per gli altri il 
nostro aiuto si è così concretizzato: in una 
maggior proposta di ricerca attiva al 
lavoro individuale (opportunità di Expo) e 
dell’informazione puntuale e precisa su 
welfare (per aspetti indispensabili come 
l’iscrizione obbligatoria al collocamento, 
alla disoccupazione, ecc.) e su quanto il 
nostro territorio mette a disposizione. 
Notiamo purtroppo che il perdurare della 
crisi economica rende le persone fataliste, 
indifferenti, apatiche. L’indebitamento 
delle famiglie è aumentato. Affitti in 
arretrato (casi di sfratto esecutivo), spese 
condominiali e utenze non pagate, spese 
mediche rimandate (anche in casi di 
estrema gravità): queste le conseguenze 
che la mancanza del lavoro sta provocando 
in un numero crescente di famiglie. 
Il frutto della vostra condivisione verrà 
raccolto in apposite cassette nelle nostre 
chiese e ci permetterà di farci carico di 
altre situazioni di difficoltà. 
 

Gruppo cittadino CARITAS  



La chiesa va incontro ai 
fidanzati 

 
 

Al  t ermine del 
percorso cittadino in 
p r ep ar az io n e  a l 
Matrimonio ecco le 
riflessioni di una delle 
famiglie che hanno 
col laborato  al la 
realizzazione di questo 
cammino.  

 

La preparazione al sacramento  
 Ormai dieci, tanti sono gli anni da 
cui seguiamo i percorsi dei fidanzati in 
preparazione al matrimonio. In questo 
tempo molti sono stati i cambiamenti; 
cambiamenti in ciò che i fidanzati cercano 
nel corso; cambiamenti nel contenuto degli 
incontri. 
 Sempre meno frequente infatti è 
incontrare coppie che prendono parte al 
corso per tradizione o con l’intento di 
ottenere il lasciapassare per nozze patinate, 
con fiori e corale, passatoia rossa e vestito 
bianco. 
  Le coppie che oggi cercano il 
matrimonio, cercano il sacramento. 
 È una ricerca non sempre 
pienamente consapevole, ma certamente 
animata da un desiderio di pienezza. Nella 
precarietà del quotidiano con cui siamo 
forzati a confrontarci, l’idea stessa di 
fondare la propria felicità su una relazione 
libera e unica, alimentata dalla gratuità e 
dal dono di sé impone ai fidanzati una 
riflessione sulla totalità, sul “per sempre” 
c h e  n o n  t r o v a  c o m p i m e n t o 
nell’affidamento alle sole proprie forze. 
 Fondamentale per le famiglie, i 
sacerdoti ed i professionisti è allora 
infondere nei fidanzati la consapevolezza 
di essere chiamati a vivere un miracolo! 
 Ascoltando i fidanzati, anno dopo 
anno, abbiamo imparato che dieci incontri 

in due mesi di marce serrate non sono 
sufficienti. 
  Queste nuove famiglie che vengono 
a costituirsi ci chiedono di percorrere un 
altro tratto di strada insieme, ci chiedono 
di poter vivere una esperienza di Chiesa. 
 Un’autentica sete di relazioni, tra di 
loro e con le nostre comunità parrocchiali, 
questo oggi ci chiedono. 
  C e r ca n o  f a mi g l i e  a p e r t e 
all’accoglienza, alla testimonianza di fede, 
alla condivisione di un po’ della nostra 
vita, per non trovarsi soli proprio quando 
l’inizio della nuova vita familiare, con le 
preoccupazioni e le fatiche del quotidiano, 
rischia di far venir meno la consapevolezza 
del miracolo. 
Una proposta di accompagnamento 
 Per rispondere a questa esigenza 
alcune delle famiglie che animano gli 
incontri in preparazione al matrimonio 
hanno dato vita ad un nuovo gruppo 
familiare, a cui è stato dato nome “Non c’è 
due senza Te”, che vede le giovani coppie 
affiancate nel tempo della costituzione della 
nuova famiglia. 
 Attraverso incontri a tema e 
accompagnati da fratelli maggiori  saranno 
invitati a partecipare alla vita delle nostre 
comunità parrocchiali. Potranno così fare 
esperienza di Chiesa e conoscere le 
parrocchie di Novate per cogliere occasioni 
di incontro e crescita nella fede, ciascuno 
secondo la propria sensibilità. 
 Un volano dunque, così l’abbiamo 
definito, su cui salire dopo la preparazione al 
sacramento, per essere rilanciati, dopo 
qualche tempo, chiamati a divenire parte 
attiva nelle comunità di appartenenza, nella 
consapevolezza che solo con una assidua 
frequentazione della Chiesa possiamo 
alimentare la nostra fede e rinvigorire il 
miracolo che trascende le nostre forze e 
dona felicità alle nostre famiglie. 
 

Giacomo ed Elisabetta  



Anagrafe parrocchiale di Novembre 
 
Sono nati in Cristo: Marvuglia Sofia; Mollica Riccardo. (18) 
Sono risorti in Cristo: Gusperti Giovanni; Brambilla Giovanna; Paolini 
Alfiero; Bortolotti Lina. (37) 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: III domenica di Avvento 
 Il gruppo dei cresimandi (V elementare), vive il ritiro di avvento recandosi in 

Duomo a Milano, per la visita guidata e la S. Messa con il Cardinale. 
 Alle ore 11.30, presso la parrocchia di S. Carlo, messa di chiusura del 

percorso cittadino dei fidanzati che si preparano al Sacramento del 
matrimonio. 

 ore 17.00, presso il salone del teatro, incontro per il coretto. 
 È presente sul sagrato un banco vendita organizzato dal gruppo terza età, il 

ricavato sarà devoluto per l’iniziativa di carità dell’avvento. 
Lunedì 1 dicembre: ore 21.00 presso la sede delle ACLI, via don Minzoni 1, 
incontro con don Geores Jahola, sacerdote Iracheno, dal titolo: uno sguardo 
sulla situazione politica e religiosa in Iraq. 
Giovedì 4 dicembre: 
 ore 15.00, in chiesa, adorazione per il gruppo terza età. 
 ore 21.00, in chiesa, adorazione comunitaria, siamo invitati tutti. 
Venerdì 5 dicembre:  
 ore 6.30, in chiesa, recita delle lodi per il gruppo 18/19enni. 
Sabato 6 dicembre: solennità di S. Ambrogio 
 Il gruppo adolescenti della città si reca a Piona per una tre giorni di ritiro. 
Domenica 7 dicembre: IV di Avvento 
 ore 12.30 pranzo comunitario in oratorio aperto a tutti, per le iscrizioni 

rivolgersi in segreteria parrocchiale. (le iscrizioni terminano il venerdì 5 
dicembre) 

Lunedì 8 Dicembre: solennità dell’Immacolata (è di precetto) 
 Le S. Messe seguono l’orario festivo. 

Nella terza settimana di avvento si raccoglie lo Zucchero per il banco 
alimentare della città. 

NoN c'è Due seNza Te: uno spazio in cui le famiglie delle nostre comunità 
si fanno prossime alle coppie di giovani sposi.  Per informazioni: 
Roberta Fumagalli (fumagalliroberta@yahoo.it) e Chiara Solcia (chiara.sol@live.it) 



     @PONTIFEX_IT 
 

“L’amore è la misura della fede”.      27/11/2014 
 

“Quando noi incontriamo una persona veramente bisognosa, riconosciamo in 
lei il volto di Dio? “        22/11/2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
1 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gualtiero; Fam. Corso. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
2 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Costanzo Michele. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
3 Dicembre 
S. Francesco Saverio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Sala Giuseppe, Rosi e 
Giovanni. 

ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
4 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Scala Simona; Zanchini 
Giacomo. 

ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
5 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Zanotti Angelo e Lidia. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
6 Dicembre 
S. Ambrogio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Covazzi Maria e fam. 

DOMENICA 
7 Dicembre 
IV Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Gurzi Sara e Danubio Giuseppe. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Paola e fam. 

  

Calendario Benedizioni natalizie 
Lunedì 1 dicembre: via Resistenza n° 28 scala D 
Martedì 2 dicembre: via Resistenza n° 28 scala B e C (dal 5° all’8° p.) 
Mercoledì 3 dicembre: via Resistenza n° 28 scala A e C (dal 1° al 4° p.) 
Giovedì 4 dicembre: via Edison 15 scala 1 e 2 (5° e 6° piano)  
Venerdì 5 dicembre: via Edison 15 scala 3 e 2 (dal 1° al 4° piano)  


