Comunità Pastorale San Martino e SS. Nome di Maria – Milano

Giornata Caritas
6 Novembre 2016 – Cristo Re
Le Opere di Misericordia sono una responsabilità per ciascun cristiano e per
tutta la chiesa. La nostra Caritas è il luogo in cui la comunità pastorale nel suo
insieme cerca di rendere testimonianza della Misericordia di Dio attraverso
l’organizzazione di gesti e interventi concreti a favore delle persone che nel
nostro territorio vivono situazioni di necessità.

Ascoltare e consigliare chi è in difficoltà
CENTRO DI ASCOLTO - Via Dei Canzi, 33
Mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 e su appuntamento
“UTENTI” anno 2015: 58 persone per un totale di 103 colloqui.
PROVENIENZA DELLE PERSONE
 Italiani:
14 (24%)
 Altri paesi:
44 (76%)
RICHIESTE PRINCIPALI
 Lavoro (badanti, babysitter, addetti alle pulizie e simili)
 Generi alimentari
 Pagamento bollette (luce-gas, affitto) o acquisto di medicinali
VOLONTARI ATTUALI:
VOLONTARI NECESSARI:

12
25

VISITA E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Periodicamente alcuni volontari si recano a visitare alcune delle
famiglie seguite dal Centro di Ascolto, per stabilire un rapporto di
maggiore conoscenza che non sia solo uno scambio materiale.
VOLONTARI ATTUALI:
VOLONTARI NECESSARI:

4
molti di più

Vestire chi manca del necessario
SERVIZIO GUARDAROBA - Via Pitteri, 54
Il 2° Martedì del mese
“UTENTI” anno 2015:

25 nuclei familiari (89 persone) per un
totale di 40 visite.
PROVENIENZA DELLE PERSONE
 Italiani:
2 famiglie (9 persone)
 Altri paesi:
23 famiglie (80 persone)
VOLONTARI ATTUALI:
VOLONTARI NECESSARI:

5
molti di più

Si accettano solo indumenti puliti e in buone condizioni.
Sarebbe offensivo offrire alle persone vestiario sporco o malandato.

Dare da mangiare e aiutare chi ha bisogno
BANCO ALIMENTARE - Via Dei Canzi, 33
In date fissate dal Centro di Ascolto
“UTENTI” anno 2015: 45 famiglie per un totale di 178 persone.
PROVENIENZA DELLE PERSONE
 Italiani:
45 (25%)
 Altri paesi:
133 (75%)
DETTAGLIO GENERI ALIMENTARI DISTRIBUITI anno 2015
È stato possibile
Pasta:.................................... kg
1.467
distribuire quanto
Riso: ..................................... kg
524
elencato grazie al sostegno
Latte: .................................... lt
1.440
della Fondazione Banco
Olio
oliva/semi:
......................
lt
320
Alimentare e dei tanti
Farina:................................... kg
200
parrocchiani che hanno
Biscotti: ................................. confezioni
250
sempre risposto con
generosità agli appelli
Caffè: .................................... kg
7
rivolti durante le sante
Confetture: ............................ kg
178
Messe.
Zucchero: .............................. kg
180
Tonno/Carne: ......................... scatole
1.363
Inoltre, nell’anno 2015 con
Pelati/Legumi/Sughi: ............... barattoli
2.590
€ 9.632,29 raccolti
Merendine/Dessert/Yogurt: ...... confezioni
1.677
tramite le offerte per la
celebrazione dei funerali e
Succhi/Bevande: ..................... lt
330
altre offerte specifiche, è
Frutta/Verdura: ...................... kg
566
stato possibile acquistare
Formaggio: ............................ confezioni
756
alcuni dei generi
Brodo: ................................... lt
48
alimentari più richiesti, far
Minestrone: ............................ confezioni
576
fronte ad alcune necessità
Burro/Margarina: .................... kg
64
economiche ed effettuare
un prestito ad una
Sale: ..................................... kg
26
famiglia indigente.
Salumi:.................................. confezioni
406
DETTAGLIO PRODOTTI PER NEONATI (10) anno 2015
Omogeneizzati:....................... vasetti
1320
Pappe/Biscotti infanzia: ........... confezioni
200
Pannolini:............................... pacchi
89
VOLONTARI ATTUALI:
VOLONTARI NECESSARI:

8
15

Insegnare a chi fa fatica
Medie:

SERVIZIO DOPO SCUOLA

Oratorio in SS. Nome di Maria
Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Elementari: Oratorio in S. Martino
Venerdì dalle 16.30 alle 18.00
Insegnanti, volontari e/o universitari che vogliano affiancare
l’équipe esistente si rivolgano a don Alessandro.

Visitare anziani e ammalati
ANIMAZIONE SS. MESSE NELLE RSA
Sabato e vigilie di festa ore 16.00
RSA Anni Azzurri - Via S. Faustino, 21
RSA S. Giulia - Via Pitteri, 81
Domenica e festivi ore 11.15
Cappella Cristo Re - Via Saccardo, 47
VOLONTARI ATTUALI:
VOLONTARI NECESSARI:

15
20

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI IN CASA
I Sacerdoti e i Ministri Straordinari dell’Eucaristia (6) fanno
visita periodicamente a una quarantina di anziani e malati che
non possono recarsi in chiesa.

Ospitare chi viene da lontano
ACCOGLIENZA BAMBINI DALLA BIELORUSSIA
Cinque famiglie della nostra comunità, in collaborazione con
l’associazione Help For Children Onlus di Cornate d'Adda, hanno
ospitato dall’1 al 31 Ottobre altrettanti bambini. Una famiglia ospiterà
in Giugno un altro bambino.
In questo mese di Novembre, a trent’anni dal disastro nucleare, ci
sarà una serata dedicata alla conoscenza dell’evento Chernobyl e delle
conseguenze tuttora pesanti sulla vita degli abitanti di quelle regioni,
specialmente dei più piccoli.

Le famiglie che hanno intenzione di aprire la propria casa per
ospitare i bambini bielorussi, o che vogliono semplicemente
conoscere meglio l’iniziativa, possono contattare la Caritas.

Sostenere la missione della Chiesa
La Missione non è propriamente un’opera di misericordia, ma è “il
compito primo della chiesa che è inviata a tutti i popoli, fino agli
ultimi confini della terra”. (Enciclica Redemptoris Missio, 34)

Per questo nell’anno 2015 con un totale di € 6.800,00 abbiamo
sostenuto alcuni missionari e abbiamo dato un contribuito per
alcune gravi situazioni di emergenza in Congo, Nepal, Siria e
Nigeria.
Inoltre, abbiamo sempre mantenuto i contatti e la corrispondenza
con i missionari che abbiamo incontrato e aiutato negli anni.

COME OPERA LA NOSTRA CARITAS
La CARITAS (il parroco, i responsabili laici e i volontari) si ritrova di solito ogni primo
Lunedì del mese alle ore 21:00, alternativamente nelle due parrocchie.
Comunione, corresponsabilità e condivisione cercando di:
- ravvivare l’ispirazione cristiana ad operare attraverso la preghiera;
- discernere cosa fare mediante la riflessione e il confronto aperto.
Sensibilizzare, educare e coinvolgere tutti i partecipanti all’Eucaristia (e in generale
tutte le persone di buona volontà) a prendersi cura, individualmente e come
comunità, dei fratelli che hanno bisogno di un aiuto.
Corsi di formazione per i volontari organizzati periodicamente in collaborazione con
la Caritas diocesana e decanale.
PER CAPIRE MEGLIO CHE COS’È LA CARITAS
partecipa all’incontro con
Don Massimiliano Sabbadini
Vice Direttore della Caritas Ambrosiana
VENERDI’ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00
c/o il Salone della Parrocchia S. Ignazio in P.zza Don Borotti 1 (Q.re Feltre)
sul tema: “LA CARITA’ GENERA CULTURA”

Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, ma se non la facessimo
l'oceano avrebbe una goccia in meno. – Madre Teresa di Calcutta

