
Durante il tempo di Avvento le parrocchie 
della nostra città si impegnano in una 
condivisione concreta delle povertà che 
incontriamo nelle nostre comunità. 
Questa settimana diamo voce alle operatrici 
del Centro Lavoro. 
 

In questo anno si sono accostati per la prima 
volta al nostro centro consegnando nuovi 
curriculum vitae 83 persone (vedi grafici per il 
dettaglio della loro 
composizione). 
Ogni anno, oltre a coloro 
che incontriamo per la 
prima volta, ritornano al 
Centro altre 200/250 
persone già conosciute ma 
che ancora non hanno 
trovato una risposta alla 
loro ricerca di un  lavoro. 
Per dar loro un aiuto 
concreto siamo 
costantemente impegnate 
nella ricerca delle offerte di 
lavoro e nell’invio di 
curriculum vitae alle 
società che ricercano 
personale. Ciò si traduce 
nella spedizione di circa 
900 fax ogni anno. 
Le offerte di lavoro 
riguardano 
prevalentemente il settore della GDO (baristi, 
cuochi, commesse, cameriere,  magazzinieri, 
ecc..), oltre ad      operatori di call center, 
addetti pulizia e operai generici. 

Le aziende ricercano sempre più personale 
qualificato, con scolarità elevata anche per 
lavori di basso profilo e di età inferiore a 29 
anni. Purtroppo, come si vede dalle nostre 
statistiche, la maggior parte delle persone che 
si rivolge a noi ha superato quest’età ed è 
quindi più difficile da reintegrare nel mondo 
del lavoro 
Va comunque precisato che qualsiasi offerta 

di lavoro che proponiamo 
a chi si rivolge al nostro 
Centro viene sempre 
accettata. 
Expo è stata un’ ottima 
fonte di lavoro. Pur durando 
solo sei mesi ha permesso a 
un buon numero di persone  
di trovare un’occupazione e 
di poter così beneficiare di 
quanto il sistema di welfare 
mette a loro disposizione. In 
questi mesi abbiamo poi 
notato  una lieve ripresa 
delle attività lavorative in 
altri settori merceologici. 
Registriamo un sensibile 
aumento di extracomunitari 
che si presentano presso lo 
sportello del Centro Lavoro 
offrendosi per i lavoro più 
umili. 
Abbiamo cercato di dare 

concreta risposta a questi bisogni riuscendo a 
collocare il 30% dei richiedenti e fornendo 
comunque a tutti informazioni puntuali e 
precise sia su quanto il nostro territorio mette a 
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disposizione, sia sulle modalità di accesso ai 
servizi di welfare (iscrizione obbligatoria al 
collocamento, alla disoccupazione, ecc..). 
A tale proposito nei primi mesi del prossimo 
anno dovrebbe ripartire finalmente la Dote 
Unica Lavoro: un contributo economico per i 
disoccupati che partecipano alle attività di 
orientamento e formazione organizzate da 
Regione Lombardia e che si trovano in 
situazione di particolare difficoltà economica. 
Siamo poi in contatto con alcune società di 
lavoro interinale per poter attuare 
gratuitamente corsi di specializzazione (uso 
muletto, HACCP, assistente familiare, ecc.) 

che consentano ai nostri utenti di acquisire 
ulteriore professionalità per poter così ampliare 
la loro possibilità di reinserimento nel circuito 
lavorativo. 
Tutto questo è reso possibile dalla sensibilità di 
tante persone delle nostre comunità che 
condividono con noi la cura per chi vive delle 
situazioni di difficoltà 
Il frutto della vostra condivisione verrà 
raccolto in apposite cassette nelle nostre chiese 
e ci permetterà di farci carico di chi si accosta 
a noi cercando ascolto e aiuto. 

La Caritas cittadina 
 

CHIESE GIUBILARI DIOCESANE  
(dove il 13 dicembre si aprirà la Porta della Misericordia) 

 

Cattedrale Metropolitana di S. Maria Nascente (Duomo di Milano), 
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani 
Zona Pastorale I - Milano 
1. Basilica di S. Ambrogio - Milano 
2. Santuario del Beato Carlo Gnocchi - Milano 
Zona Pastorale II - Varese 
3. Santuario di Santa Maria del Monte - Varese 
Zona Pastorale III - Lecco 
4. Basilica di S. Nicolò - Lecco 
Zona Pastorale IV - Rho 
5. Santuario della Beata Vergine Addolorata - Rho  
Zona Pastorale V - Monza 
6. Santuario di S. Pietro da Verona - Seveso 
Zona Pastorale VI - Melegnano 
7. Chiesa della Sacra Famiglia dell’Istituto Sacra Famiglia – Cesano Boscone 
Zona Pastorale VII 
8. Chiesa parrocchiale Madonna della Misericordia - Bresso 
 

CHIESE PENITENZIALI nella Zona pastorale IV - Rho 
(dove, per tutto l’Anno Santo, verrà garantita la presenza di un confessore) 

 

Chiesa parrocchiale S. Guglielmo (Betharramiti) – Bollate (Castellazzo) 
Chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista – Busto Arsizio 
Chiesa di S. Francesco d’Assisi – Cerro Maggiore 
Santuario della B. Vergine dei Miracoli – Corbetta 
Chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista (Dehoniani) – Garbagnate 
Chiesa parrocchiale S. Teresa del Bambino Gesù (Carmelitani) - Legnano 
Chiesa parrocchiale S. Martino V. – Magenta 
Santuario della S. Gianna Beretta Molla – Mesero 
Santuario della B. Vergine Addolorata – Rho 
Chiesa parrocchiale B. Vergine dei Miracoli - Saronno 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi : IV domenica di Avvento 
 L’oratorio organizza il pranzo insieme alle ore 12.30. 
 I gruppi adolescenti e 18/19enni delle tre parrocchie si recano a 

Capizzone per una tre giorni di ritiro. 
Lunedì 7 dicembre: festa di S. Ambrogio 
 ore 9.00 S. Messa di S. Ambrogio. 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata. 
Martedì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata. 
 Le messe seguono l’orario festivo delle ore 9.00 - 10.30 - 18.00 
 ore 15.30 Battesimo comunitario 
Giovedì 10 dicembre: ore 21.00 in oratorio si riunisce la commissione del 
consiglio pastorale per programmare la quaresima. 
Venerdì 11 dicembre: ore 21.00, presso il salone del teatro “don 
Mansueto”, incontro per tutti i genitori dei Cresimandi 2016. 
Sabato 12 dicembre:  
 ore 15.00, in oratorio, incontro per tutti i chierichetti. 
 ore 16.00, in oratorio, incontro di catechismo per le famiglie e bambini 

del II anno di Iniziazione Cristiana (III elementare). 
Domenica 13 dicembre: V domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie e i bambini del primo 

anno di Iniziazione Cristiana (II elementare). Dare adesione in 
segreteria parrocchiale. 

 ore 16.00, in chiesa, incontro per tutte le persone che durante le messe 
svolgono il servizio di raccolta delle offerte. 

Il mercatino del gruppo parrocchiale della terza età ha raccolto, per 
l’iniziativa di carità dell’avvento 2015, € 1.099,00. 
Un grazie sincero a tutti. 

Domenica 13 dicembre 2015 
Apertura delle Porte Sante per l’anno giubilare in Diocesi di Milano. 

 Ore 17.00 in Duomo a Milano 
 Ore 17.30 in Santuario della Madonna Addolorata a Rho, chiesa giubilare della 

nostra zona pastorale. Siamo invitati a partecipare a questa celebrazione. 
 

Il rito dell’apertura della Porta Santa è inserito nella celebrazione della Santa Messa. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
7 Dicembre 
S. Ambrogio 

ore 9.00  S. Messa, S.I.O. 
ore 18.00 S. Messa, def. Arnaboldi mons. Michele. 

MARTEDÌ 
8 Dicembre 
Immacolata 
Concezione della 
B.V. Maria 

ore 9.00   S. Messa, def. De Lucia Carmela; Bianco Laura; 
Ceraudo Maria Catena. 

ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Paola. 

MERCOLEDÌ 
9 Dicembre 

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

GIOVEDÌ 
10 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Recupero Bartolo; Giovanni. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
11 Dicembre 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
12 Dicembre 

ore 8.00   Lodi, liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Borroni Carla. 

DOMENICA 
13 Dicembre 
V domenica di 
Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Fam. Bonsignori e Tavola. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Paola e Familiari. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia: 
 
Mercoledì 9 dicembre: via Vialba n° 13 
Giovedì 10 dicembre: via Vialba n° 39, 41, 43, 47, 59, 65, 67, 73, 75, 8, 
14, 18, 32, e via Turati n° 3, 5, 9, 11, 13, 15, 20 
Venerdì 11 dicembre: via Turati n° 2 scala A e B 


