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11 novembre 2018 
GIORNATA CARITAS E DEL POVERO 

“Giovani in cammino verso Gerusalemme città dell’incontro e delle fraternità” 
 

CARITAS CITTADINA   
di Cornaredo e San Pietro all’Olmo  

 
In occasione della giornata diocesana Caritas e del Povero, vorremmo far partecipe la 
Comunità di Cornaredo e San Pietro dell’operato di Caritas Cittadina. Siamo 20 
volontari che, a vario titolo, si mettono a disposizione per andare incontro alle 
necessità di chi è in difficoltà. 
Sono circa 80 le famiglie che a Caritas si rivolgono e almeno 100 le borse alimenti 
che Caritas ogni mese distribuisce. Due i momenti che caratterizzano il nostro 
operare: un primo incontro avviene con il Centro di Ascolto che, accogliendo la 
persona, orienta verso un percorso condiviso utile per superare le difficoltà Da tali 
incontri emergono le povertà economiche, relazionali, affettive, di solitudine, di 
emarginazione talvolta dovuta alla perdita del lavoro, ma anche la consapevolezza 
che siamo “Chiesa “e che nessuno è escluso dall’incontro e dalla fraternità. Quasi 
sempre è la necessità di una borsa viveri, ma anche e, sempre più, la necessità di aiuti 
per il pagamento di utenze, ticket sanitari e molto altro ancora. Laddove è possibile, 
nessuno è lasciato solo. 
Un secondo momento è quello della distribuzione delle borse alimenti che avviene, 
come per il centro di ascolto il mercoledì ed il venerdì pomeriggio. Casa Maria 
Immacolata (a breve sarà dotata di un ascensore) nei giorni della distribuzione si 
anima per il lavorio dei volontari, delle suore, di coloro che preparano le borse, 
puliscono e mondano la verdura e la frutta che LIDL da qualche mese ci sta donando 
per 4 giorni la settimana. Un lavoro impegnativo è quello del ritiro presso il LIDL, 
così come il ritiro degli alimenti dal Banco Alimentare di Muggiò una volta al mese.  
Abbondanti ed opportuni sono anche gli alimenti, che l’Emporio Solidale di Cesano 
Boscone è solito dare, attraverso una nostra volontaria che si incarica del ritiro.  
Stimolati dal “Tavolo delle Povertà “istituito dall’Amministrazione Comunale a cui 
Caritas ha aderito, utile ed educativo si è dimostrato il ritiro presso la mensa 



scolastica del pane e della frutta avanzata dai bambini. Buono è pure l’accordo con 
l’Amministrazione circa il sostegno affitti. 
Un pensiero a parte merita poi il guardaroba: la selezione degli indumenti e la loro 
sistemazione. Gli indumenti puliti ed in buono stato vengono dati a chi ne ha 
necessità. È con amarezza che talvolta verifichiamo il cattivo stato (sporchi) di molti 
indumenti.  
Ma...tutto ciò non basta. Sono circa 1.000 euro al mese ciò che la Parrocchia elargisce 
a Caritas per l’acquisto di generi alimentari destinati ai poveri. Da tale somma sono 
esclusi i buoni carne (20 euro ciascuno) che, con un accordo con una macelleria di 
Cornaredo e una di San Pietro, si è deciso di dare a chi ha bimbi piccoli o persone 
ammalate. (La borsa viveri non comprende né carne, nè formaggi, ecc.).  
Sovente ci viene chiesto: ma siete sicuri di dare davvero a chi ne ha bisogno? 
Certamente non abbiamo sicurezze...sentiamo però l’impegno di fare del nostro 
meglio con discernimento, serietà ed accortezza. 
Ciò che ci anima non è separare la zizzania dal buon grano. A questo penserà il 
Padrone della vigna al quale chiediamo misericordia per le nostre inadempienze. Ci 
basta chinarci, così come siamo capaci, sul malcapitato che scendendo da 
Gerusalemme a Gerico viene subito soccorso da uno straniero che si prende cura di 
lui. La locanda della nostra comunità farà il resto. 
Grazie quindi a tutti voi da parte di tutti noi! 
 

CARITAS CORNAREDO  
CENTRO D’ASCOLTO/ GUARDAROBA/ DISTRIBUZIONE 

Cornaredo, Via Roma 3 (Casa Maria Immacolata) 
Orari: mercoledì 15/17   venerdì 17/18,30 

GUARDAROBA 
ritiriamo solo capi per TUTTI I GIORNI (no abiti, tailleur,) 
-lavati ed in OTTIMO stato 
-se biancheria: soltanto NUOVA (nella confezione) 
I restanti capi possono essere conferiti ai cassonetti CARITAS in Oratorio (Piazzale 
don Carlo Aresi), Via dei Mille, Scuola Secondaria Muratori (Via Leonardo Da 
Vinci), Cascina Croce: Largo Padre Colombo, San Pietro all’Olmo: Via Volta 
Scrivete a  caritas@comunitasantiapostoli.it  per segnalare eventuali disponibilità di 
materassi, letti, frigoriferi, lavatrici, arredi in genere, biciclette. 
DISTRIBUZIONE  
Raccolta alimenti 
Tu ci metti qualcosa? C’E    BISOGNO! 
ALMENO UNA VOLTA AL MESE puoi donare generi come: olio, tonno, carne in 
scatola, zucchero, caffè, legumi in scatola riso, pasta, biscotti, merendine, latte (lunga 
conservazione) 
a CORNAREDO: nella Cesta della Solidarietà sempre presente in Chiesa 
Parrocchiale   



a SAN PIETRO: in Chiesa nella giornata mensile di raccolta (oppure n Caritas in 
orari di apertura) 
I GENERI VENGONO DISTRIBUITI IL MERCOLEDI E IL VENERDI IN 
CARITAS A PERSONE/FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
 

10 e 11 novembre 2018 Chiesa di S. Apollinare – Cornaredo 
MERCATINO “Usa e Riusa” (Offerta Libera) 

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di generi alimentari Grazie! 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

Domenica 11 novembre 
Itinerario in preparazione al sacramento del matrimonio 

ore 16,00 meditazione (don Luigi Re Cecconi), "Signore, benedici il nostro amore" 
in Casa Maria Immacolata, ore 18,00 S. Messa, ore 19,30 cena in oratorio. 
 

Lettura continua della Lettera agli Efesini, di san Paolo 
Martedì 13 novembre ore 21,00 in Casa Maria Immacolata: Presentazione di 
don Saulo della Lettera agli Efesini, di san Paolo, in preparazione alla Lettura 
continua che si terrà venerdì 30 novembre in Casa Maria Immacolata. Tutti 
sono invitati.  
 

PELLEGRINAGGIO A CONCESIO E A BRESCIA 
SABATO 17 NOVEMBRE 2018

“Sulle orme di san Paolo VI, papa” 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00 ANTICIPO € 20,00 
Per le iscrizioni rivolgersi ai Sigg .Paolo Solbiati, tel. 029363706, Armando Cellini, 
tel. 0293568406, Enrica Cozzi, tel. 3470464952 
Ore 7,45: Partenza da piazza Dubini /Ore 7,45: Partenza da piazza Libertà 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

Sabato 17 novembre: Ore 18,00: Santa Messa solenne vigiliare d’inizio Avvento 
e nuovo Anno Liturgico.  

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE2018 
I Sacerdoti e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; qualora non 
terminassero ritorneranno un altro giorno. 
LUNEDI’ 12 NOVEMBRE : Via Filanda dal n° 19-63;18 (Villaggio dei Pini); 
Via Filanda   dal n° 1-al 17    



MARTEDI’ 13 NOVEMBRE : Via Isola Bambina   1-36; Via Molino Grande n° 
2 – n° 6A; Via Molino Grande   n° 6 B  
MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE : Via Tonale, Via Pisacane 
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE : Via Grazia Deledda n° 23-29-  37    
VENERDI’ 16 NOVEMBRE : Via Grazia Deledda   n° 16: A-B-C-D 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Offerte della settimana €1.251,00 

Raccolta buste prima domenica del mese pro parrocchia €465,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
Nella cesta della solidarietà la Caritas raccoglie  

olio, zucchero, olio, zucchero, caffè, pelati e legumi 

 
Domenica 11 novembre: NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
Giornata Mondiale dei Poveri  
Giornata nazionale del Ringraziamento (del mondo agricolo) 
Giornata diocesana della Caritas 
*Conclusione dell'itinerario dei fidanzati: ore 16,00 meditazione (don Luigi Re 
Cecconi), "Signore, benedici il nostro amore", ore 18,00 S. Messa, ore 19,30 cena 
in oratorio.  

* Ore 16.45: Esposizione Eucaristica e S. Rosario 

* Ore 17.15: Vesperi, e atto di consacrazione del genere umano a Cristo Re con 
le Litanie del Sacro Cuore, a cui è annessa l’indulgenza plenaria. 
Lunedi 12 novembre: 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica, guidata dalla Caritas. In chiesa parrocchiale. 
Sabato 17 novembre: Ore 18,00: Santa Messa solenne vigiliare d’inizio Avvento 
e nuovo Anno Liturgico.  
Domenica 18 novembre: I DI AVVENTO                                La venuta del 
Signore 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

A Dio piacendo, verranno benedette le famiglie di metà parrocchia. I sacerdoti e 
le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; qualora non terminassero 
ritorneranno un altro giorno.   

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE  
Via Cascine, Via Milano n. 1, Via Cascina Duomo, Via Cascine Torrette n 44 e 
64  
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE: Via Asilo – n. pari da 66 a 180; n. disp. da 35 a 71  



MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 
Via Monzoro n. 40 (F-G-H-I), Via C. Colombo n. 96 Q-R-S n. 98-98A-98B 
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE : Via C. Colombo n. 96 T-U-V; Via Monzoro – n. 6 
VENERDI’ 16 NOVEMBRE : Via L. da Vinci - n. - n. pari da 22 a 30 e n. 7   


