
Durante il tempo di Avvento le parrocchie 
della nostra città si impegnano in una 
condivisione concreta delle povertà che 
incontriamo nelle nostre comunità. 
 

In queste settimane lasciamo spazio agli 
operatori della Caritas Cittadina perché 
raccontino le iniziative che la fantasia della 
carità ha suggerito per rispondere alla 
complessità delle situazioni 
causate dal lungo periodo di 
crisi che ha reso necessario 
un profondo cambiamento 
delle modalità con cui 
vengono seguite le persone e 
le famiglie che si rivolgono 
alla Caritas e ai gruppi che 
ne fanno parte. 
 

Mentre leggiamo dati e 
modalità di organizzazione dei servizi non 
dimentichiamo mai che dietro questi dati ci 
sono volti, storie, famiglie che portano il 
peso della difficoltà di vivere la 
quotidianità. 
 

Esattamente un anno fa’ in occasione della 
Giornata Diocesana Caritas veniva lanciato 
il progetto “Adotta una famiglia” 
 

Lo scopo di questo progetto è creare un 
fondo di solidarietà con cui aiutare con la 
formula dell’adozione, alcune famiglie 
delle nostre comunità che spesso per la 

mancanza o la perdita del lavoro, si trovano 
in una situazione di difficoltà. 
Ogni famiglia in difficoltà trova nel Centro 
d’Ascolto un punto di riferimento, 
operatrici disponibili ad ascoltare storie e 
disagi  e a instaurare con queste persone 
una relazione fraterna che le faccia sentire 
meno sole dentro le difficoltà della loro 
quotidianità. 

 

Per ogni nucleo familiare 
viene costruito un progetto 
che tende alla ricerca delle 
possibili risoluzioni dei 
problemi e parallelamente 
cerca di consentire la 
risoluzione di problemi 
pratici attraverso il 
pagamento delle utenze, il 

sostegno economico per le spese alimentari, 
le spese scolastiche, le spese mediche. 
 

In un anno con questo progetto sono stati 
sostenuti 16 nuclei familiari con un 
contributo di 100 euro mensili nella 
forma di buoni acquisto c/o supermercati 
locali, pagamento delle utenze o pagamento 
di spese mediche. 
 

Il progetto prevede un primo intervento 
pianificato per 3 mesi e una successiva 
valutazione per l’eventuale prosecuzione. 
Delle situazioni prese in carico 2 si sono 
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risolte con una ricollocazione nel lavoro, 
in 2 casi risolto il periodo di emergenza 
l’adozione non è stata più rinnovata. A 
oggi abbiamo in adozione 12 nuclei 
familiari. 
 

Tutto questo è stato reso possibile dalla 
generosità e dall’entusiasmo con cui il 
progetto è stato accolto nelle nostre 
comunità.  
 

Dall’inizio di questa avventura 55 
persone (o gruppi) si sono impegnati a 

sostenere il progetto versando  con 
costanza e fedeltà una quota mensile o 
trimestrale stabilita secondo le proprie 
disponibilità.  
 

Vi chiediamo di continuare a sostenere 
questo importante progetto che ci ha 
permesso di portare un po’ di sollievo e 
di speranza nella vita faticosa di tante 
persone. 

La Caritas Cittadina 

INSIEME AI SACERDOTI. INSIEME AI PIU’ DEBOLI 
Giornata nazionale di sensibilizzazione 

delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti 
 

26mila campanili si diffonderanno nelle parrocchie italiane . Stiamo parlando, natural-
mente, di quelli che contengono i pieghevoli completi di bollettino postale attraverso cui 
sarà possibile effettuare l'Offerta e sui quali si legge "I sacerdoti aiutano tutti. Aiuta tutti 
i sacerdoti". 
 Sarà un'occasione per informare tutti i fedeli su come sia possibile sostenere tutti i 
sacerdoti diocesani con le apposite Offerte, intestate all'Istituto Centrale Sostentamento 
Clero, e su come funzioni il sistema nazionale di sostegno economico dei sacerdoti. Sarà 
anche un'opportunità per formare le comunità sul valore perequativo e solidale di questa 
forma di partecipazione alla vita della Chiesa, scaturita dalla revisione concordataria del 
1984. Infatti da ormai 20 anni i sacerdoti non ricevono più la "congrua" dallo Stato 
ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento, anche attraver-
so le Offerte deducibili. 
"La Giornata del 22 novembre vuole sensibilizzare i fedeli a donare un'Offerta per tutti i 
sacerdoti", afferma Paolo Mascarino, responsabile del Servizio C.E.I. per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. "E' un segno per dire grazie a chi ha 
dedicato la sua vita al Vangelo e al servizio del prossimo. Le Offerte per i sacerdoti 
vengono raccolte a livello nazionale e contribuiscono ad assicurare il necessario a tutti i 
preti diocesani in Italia, in particolare a coloro che prestano il proprio ministero pastorale 
nelle comunità più piccole e bisognose, e a quelli anziani e malati. 
 Nel 2007 sono state raccolte 171.512 Offerte, per un totale 
di 16.801.045,43 euro. Queste Offerte concorrono a rende-
re possibile la remunerazione mensile dei 35 mila sacer-
doti secolari e religiosi a servizio delle 226 diocesi italiane 
e dei 3 mila sacerdoti che, per ragioni di età o di salute, 
sono in previdenza integrativa. Sono sostenuti così anche 
circa 600 sacerdoti impegnati nelle missioni nei paesi del 
Terzo Mondo come "Fidei Donum". 
Per maggiori informazioni approfondimenti consultare il 
sito: www.offertesacerdoti.it.   



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: II domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei ragazzi del IV anno di 

iniziazione Cristiana (5° elementare). Ritrovo per le ore 12.00 per il pranzo 
insieme e condiviso, subito dopo pranzo trasferimento in Comasina per 
prendere la metropolitana, ore 14.00 inizio visita guidata del Duomo di 
Milano, ore 17.00 in duomo celebrazione della S. Messa con il Card. A. 
Scola. 

 I ragazzi di terza media vivono il ritiro di avvento presso la parrocchia S. 
Carlo. Ore 9.00 ritrovo e inizio ritiro, si concluderà con la celebrazione 
della S. Messa. 

 Per tutti i ragazzi di I-II-III media, pomeriggio insieme presso l’oratorio S. 
Famiglia per preparare il film della novena di Natale. Non mancate. 

Martedì 24 novembre: 
 ore 15.00, in teatro, per il gruppo della terza età, incontro sanitario con la 

dott.ssa Pessina: “arriva l’inverno, come dobbiamo affrontarlo”.  
 ore 21.00, in oratorio,  Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Mercoledì 25 novembre: ore 21.00, presso la sala consigliare comunale, 
incontro cittadino sui flussi migratori. Interviene Luca Bettinelli - responsabile 
area stranieri Caritas diocesana: “chi sono i migranti? - analisi sociologica”. 
Giovedì 26 novembre: ore 21.00, presso la scuola materna parrocchiale, si 
riunisce il gruppo di S. Marta. 
Venerdì 27 novembre: ore 20.45, in chiesa,  incontro di preghiera organizzato 
dalle Cellule di Evangelizzazione. 
Sabato 28 novembre: 
 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 si svolgerà l'OPEN DAY della Scuola 

dell'Infanzia "Sacra Famiglia" di via Resistenza 13. 
 In questo fine settimana sul sagrato è presente il mercatino della terza età. 

Il ricavato sarà tutto devoluto per l’iniziativa di carità dell’avvento. 
Domenica 29 novembre: III domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei ragazzi del III anno di 

iniziazione Cristiana (4° elementare). Ritrovo alle ore 10.15 in chiesa, S. 
Messa . A seguire incontro distinto per genitori e ragazzi, ore 12.30 c.a. 
pranzo insieme di condivisione. 

 ore 15.00 celebrazione della Prima Confessione . 

L’offerta straordinaria per le necessità della parrocchia è stata di € 1.335,00. 
Un grazie sincero per la generosità.  



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
23 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Bernasconi Alfonso; Bortolotti 
Lina; Meldini Cesare; fam. Felline. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
24 Novembre 
B. Maria Anna Sala 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Franco e Vicky. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
25 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, S.I.O. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
26 Novembre 
B. Enrichetta Alfieri 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Diodato Mariangela. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
27 Novembre 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
28 Novembre 

ore 8.00   Lodi, liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Angonova Silvano. 

DOMENICA 
29 Novembre 
III domenica di 
Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Marisa e Gastone. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia: 
 
Lunedì 23 novembre: via Gramsci n° 68 scala A 
Martedì 24 novembre: via Gramsci n° 68 scala C 
Mercoledì 25 novembre: via Gramsci n° 72 scala A 
Giovedì 26 novembre: via Gramsci n° 72 scala C 
Venerdì 27 novembre: via Verdi tutta 


