PARROCCHIA
SAN LEONE MAGNO

La CARITAS parrocchiale

...la Caritas ha il difﬁcile, ma fondamentale compito, di fare in modo che il servizio
caritativo diventi impegno di ognuno di
noi, cioè che l’intera comunità cristiana
diventi soggetto di carità...essere stimolo
e anima perché la comunità tutta cresca
nella carità e sappia trovare strade sempre nuove per farsi vicina ai più poveri, capace di
leggere e affrontare le situazioni che opprimono milioni di fratelli – in Italia, in Europa,
nel mondo. ... ( dal discorso di papa Francesco al Convegno delle Caritas delle Diocesi
italiane ; 21-4-2016)

La CARITAS della tua parrocchia: cosa trovi; dove, come puoi impegnarti
per accogliere, servire il fratello...

Centro d’Ascolto: “Chi ha orecchi, ascolti!” (Mt 13,43)

E’ il punto di riferimento della CARITAS parrocchiale per l’accoglienza, l’ascolto, e
l’orientamento delle persone che presentano bisogni che riguardano la famiglia, la malattia, la disabilità, l’area lavoro, il reddito, l’abitazione, etc. E’ aperto dal lunedì al venerdì tra le 9.30 e le 11.30 e a settimane alterne, il sabato tra le 9.00 e le 11.00. Riceve
su appuntamento.
E’ al Centro d’Ascolto che le famiglie/persone in difﬁcoltà si rivolgono per accedere
al Servizio Alimenti e al Servizio Guardaroba. Questi servizi sono assicurati in modo
continuativo alle famiglie/persone che abitano nel territorio della parrocchia e solo eccezionalmente a quelle che abitano fuori dal territorio della parrocchia.

Associazione Progetto Accoglienza: “Ero forestiero e mi avete ospitato” (Mt

25,35)
L’associazione Progetto Accoglienza ospita nei 5 appartamenti di cui dispone i parenti
di ammalati provenienti soprattutto dalle regioni del Sud del nostro Paese. Dal lunedì al
venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, i volontari che prestano il loro servizio nella Segreteria

dell’Associazione sono a disposizione per fornire informazioni, raccogliere le prenotazioni ed accogliere gli ospiti in arrivo. L’Associazione festeggia quest’anno il 25esimo
di attività; ha ﬁnora ospitato più di 8.500 persone. Per contatti: tel.: 02-28.29.147, email: segreteria@casaccoglienza.it

Fondo Respiro: “Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo...” (Lc 6,38)
Il “Fondo Respiro” è un progetto nato, in occasione della Giornata Diocesana Caritas
2012 con lo scopo di venire incontro a quelle situazioni familiari o anche personali,
nell’ambito della Comunità parrocchiale, gravate da forte disagio economico dando un
sostegno concreto. In particolare esso si rivolge alle famiglie e alle persone che per la
perdita del posto di lavoro non hanno più alcuna fonte di reddito, non possono contare
su reti di sostegno parentali e si trovano pertanto a vivere in condizioni di forte disagio
non solo economico ma anche morale. Sinora sono stati fatti circa 50 interventi erogando circa 60.000 €.
Doposcuola: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me.”

(Mc 9,36)
E’ rivolto ai ragazzi delle scuole medie del quartiere. Nell’anno scolastico 2015-2016 è
stato frequentato da 28 ragazzi; una quindicina di operatori volontari, coadiuvati da altrettanti studenti del Sacro Cuore, si sono alternati nel seguirli. E’ aperto nei pomeriggi
di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15,15 alle 16,15.
Per contatti: Gabriella Mazzini gmazzi10@inwind.it

Accoglienza bambini bielorussi: “Chi accoglierà questo bambino nel mio

nome, accoglie me.“ (Lc 9,48)
Ogni anno, nel mese di ottobre e di giugno, offriamo ai bambini bielorussi, che ancora
oggi risentono delle conseguenze dell’incidente di Chernobyl, un soggiorno di risanamento, della durata di un mese, accogliendoli presso alcune famiglie che si offrono di
ospitarli. I bambini che accogliamo in ottobre hanno un’ età compresa fra i 7 e i 9 anni.
Dai 9 ai 18 anni (non compiuti) possono essere accolti nel mese di giugno. Il soggiorno
dei bambini è ben organizzato in modo da permettere alle famiglie ospitanti di proseguire con la loro quotidianità.
Per contatti: Patrizia 335-6269599; HYPERLINK “mailto:patrizia.cassani67@gmail.
com” patrizia.cassani67@gmail.com

Servizio consegna tessere: “Io sto in mezzo a voi come colui che serve.” (Lc

22,27)
I volontari che operano in questo servizio visitano, nelle loro case, le persone alle quali
dovrà essere consegnata la tessera per accedere ai Servizi Alimenti e Guardaroba allo
scopo rendersi conto dei loro reali bisogni.

Servizio Alimenti: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare” (Mt 25,35)

Il Servizio Alimenti confeziona e consegna 2 “borse spesa” al mese a circa 100 famiglie bisognose. Gli alimenti vengono messi a disposizione (9 volte all’anno) dal Banco
Alimentare. Per far fronte ai bisogni sempre crescenti a causa della persistente crisi
economica vengono effettuate, in collaborazione coi ragazzi dell’oratorio, 2 raccolte
alimentari straordinarie una presso il punto vendita Unes di Via Mazzali (in maggio) e
una presso il supermercato Esselunga di Via Feltre (a ottobre).
In chiesa oltre alla raccolta nella giornata della carità a dicembre ogni mese vengono
richiesti alla comunità gli alimenti di cui c’è maggior necessità indicati tramite apposito avviso nelle bacheche e sul sito web della parrocchia. Per contatti: Piero Sacco:
noraber@virgilio.it

Servizio Guardaroba : “Ero nudo e mi avete vestito” (Mt 25,36)
Il servizio è dedicato solo ai bambini dai 0 ai 15 anni. Attualmente assistiamo 30 famiglie e il numero sta crescendo. Le famiglie che hanno necessità di usufruirne devono
rivolgersi al Centro d’ascolto così come attualmente già avviene per il Servizio alimenti. Le famiglie che dispongono di indumenti, che pur in ottimo stato non vengono più
utilizzati e desiderano metterli a disposizione di chi ha bisogno, possono depositarli,
raccolti in una borsa, davanti alla segreteria parrocchiale. Per contatti: Patrizia Cassani:
patrizia.cassani67@gmail.com
Servizio Poveri: “Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chia-

mateli alle nozze.”(Mt 22,9)
Accoglie ogni venerdì mattina circa 100 persone senza ﬁssa dimora alle quali viene
dato un piccolo contributo attingendo dalle offerte che i parrocchiani depongono nella
cassetta “Pane per i poveri”. Momenti importanti di condivisione con questi fratelli
sono il “pranzo di Natale” nel secondo sabato di dicembre, con il coinvolgimento - per
il servizio e la presenza ai tavoli - della Comunità parrocchiale e dei giovani del corso
ﬁdanzati e il “pranzo al sacco” in un sabato nel periodo di quaresima organizzato dai
ragazzi dell’oratorio.

Gruppo Anziani e Ammalati: “Ero malato e mi avete visitato.” (Mt 25,36)
I volontari di questo gruppo visitano periodicamente alcuni ammalati ed anziani in
difﬁcoltà che abitano nel territorio della nostra Parrocchia. Attualmente il numero dei
volontari si è così assottigliato da essere assolutamente insufﬁciente a far fronte alle
necessità. La prima domenica d’ottobre, in concomitanza con l’ apertura del nuovo anno
pastorale, si celebra la Messa della Comunità con gli ammalati. E’ attivo anche un servizio di visita agli ammalati della nostra parrocchia ricoverati in ospedale.
Aiutosolidale (Gesti concreti di solidarietà) : ”Tutto quello che avete fatto a uno solo

di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”(Mt, 25,40)
Aiutosolidale è nato nella primavera del 2006. Il servizio consiste nell’offrire, da parte
dei parrocchiani, a persone bisognose di lavorare, prestazioni lavorative domestiche

(pulizie, assistenza anziani, stiro ecc.).
Per richiedere una prestazione lavorativa (2-3 ore una, due, tre volte alla settimana,
o più), al costo di 8 Euro all’ora, è possibile recarsi di persona al Centro D’Ascolto o
telefonare allo 02-28901474 dalle 9,30 alle 11,30
Servizio consulenze legali: “Maestro, dì a mio fratello che divida con me l’er
edità.”(Lc12,13)
Il 1° o il 3° mercoledì del mese dalle 16.30 alle 18.30, previa
richiesta di appuntamento da richiedere al Centro d’Ascolto, è disponibile un notaio
per fornire consulenze legali su problemi relativi a successioni, testamenti, od altri atti
notarili.

Servizio assistenza legale: “E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti...”

(Lc,18,7)
Il 2° e il 4° martedì del mese dalle 18 alle 19, su appuntamento da richiedere al Centro
d’Ascolto, l’avvocato Patrizia Carteri è disponibile per fornire assistenza legale su tematiche riguardanti: Invalidità civile (assegno d’invalidità, accompagnamento, ricorsi
INPS), Cause di lavoro (liquidazioni, licenziamenti), Nomina amministratore di sostegno, tutore e curatore, Risarcimento danni (infortunistica stradale, malasanità), Diritto
di famiglia e Diritto civile in genere.
Consultorio familiare interdecanale: “Abbiate sale in voi stessi e siate in
pace gli uni con gli altri.”(Mc 9,50)
Il CONSULTORIO Familiare Mancinelli (Via Mancinelli 1) costituisce da anni una risorsa sul territorio a sostegno della persona, della coppia, della famiglia. Gli operatori,
psicologi, psicoterapeuti, ginecologi, ostetriche, assistente sociale, sono a disposizione
per aiutare le famiglie in difﬁcoltà nelle diverse fasi della vita: gravidanza e nascita,
adolescenza, sostegno alla genitorialità, percorsi di coppia, lutti, separazioni/divorzio,
mediazione familiare, perdita lavoro, crisi scolastica, menopausa.
Per informazioni e contatti: tel. 02-2828288 - HYPERLINK “mailto:info@consult
oriomancinelli.it”info@consultoriomancinelli.it – www.consultoriomancinelli.it

Se pensi di poter essere utile dedicando anche una piccola parte
del tuo tempo per una di queste attività, parlane con don Dario o
con don Paolo, oppure lascia nome e recapito in segreteria parrocchiale (tel. 02-26826884)

