
Centro CARITAS parrocchiale 
 
La pandemia non è ancora stata del tutto debellata, ciò nonostante ci 
apprestiamo ad una non facile inversione di rotta che ci aiuti a 
recuperare fiducia e speranza soprattutto nei nostri rapporti 
interpersonali. 
Non vi è settore economico che non abbia subito un contraccolpo dovuto 
al Covid-19, sicuramente uno dei più colpiti riguarda la ristorazione. 
Alcune persone da noi seguite che lavoravano in questo settore hanno 
perso il posto di lavoro, altre hanno subito una forte riduzione nell’orario 
di lavoro, generando apprensione, forte preoccupazione in seno alle loro 
famiglie. 
Il nostro intervento attraverso il Fondo San Giuseppe, gestito da Caritas 
Ambrosiana, oppure attraverso i fondi raccolti a livello parrocchiale 
nell’Avvento 2020 grazie al progetto “Sostieni una famiglia”, è servito a 
dare respiro a queste famiglie, a non farle sentire sole, a far loro 
conservare quella speranza che da la forza di andare avanti. 
Durante l’anno in corso è continuata la collaborazione con i Servizi 
Sociali, con la Protezione Civile, una sinergia capace di ottimizzare 
l’aiuto alle nostre famiglie più fragili. 
Gli interventi alle famiglie bisognose sono possibili solo perché c’è il 
concorso di varie persone, figure, Enti che insieme e attraverso un lavoro 
di “Equipe” prestano servizio per risollevare e promuovere una parte di 
umanità troppo spesso anonima, senza voce, ma con impresso in sé il 
volto del Salvatore che chiede aiuto. 
In questi ultimi anni gli aiuti alle famiglie sono stati possibili perché la 
comunità cristiana, responsabilmente, attraverso le offerte in Avvento e 
altre offerte anonime ha mostrato di avere un cuore grande. 
 
 

Centro per l’Ascolto “Santa Madre Teresa di Calcutta”  

Orari di apertura del tempo ordinario 

ogni lunedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 (solo su appuntamento) 

ogni mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (solo su appuntamento) 

presso la casa parrocchiale. 

 

Modalità di accesso in tempo di Covid 

chi ha bisogno di fare un colloquio può interpellare  un Operatore Caritas 

oppure scrivere su un foglietto: ASCOLTO, nome, cognome e nr. di 

cellulare; mettere questo biglietto nella cassetta della posta di Don Luca 

e verrà contattato appena possibile da un Operatore Caritas. 

Avvento 2021 
 

Proposta per la comunità: sostieni una famiglia 
Anche quest’anno proponiamo il progetto “sostieni una famiglia”, 

avviato durante l’Avvento del 2015 e proseguito nel medesimo periodo di 

questi ultimi anni. La proposta consiste nel sostenere le famiglie 

bisognose della nostra parrocchia  con un contributo mensile oppure 

intervenendo sulle voci di spesa che riguardano bisogni primari. 

Per tutto l’Avvento, sul tavolo della buona stampa e alle porte della 

chiesa troverete alcune bustine con l’indicazione “PROGETTO 

AVVENTO” da utilizzare per le vostre offerte e sostenere quindi in 

concreto le famiglie bisognose. 

Dall’inizio dell’anno al 31.10.2021 sono stati raccolti globali Euro 

13.270,56.=.=, così ripartiti: 

- Avvento 2020 Euro 9.938,56.=, Donazioni anonime Euro 3.332,00.=.  

Questi fondi sono stati utilizzati per intero durante l’anno in corso 

nel modo seguente: 

- Euro 11.750,00.= per sostenere n. 6 famiglie con erogazioni mensili 

differenziate, Euro 6.472,50.= contributi di vario genere per consentire 

alle famiglie di arrivare a fine mese, Euro 1.144,00.= per sopperire ad 

emergenze varie, Euro 1.763,20.= per contributo utenze, Euro 300,00.= 

per affitti, Euro 65,00.= per cure mediche, Eur 200,00.= contributo al 

Gruppo Missionario.  

Per le maggiori spese si è attinto al credito residuo degli anni precedenti.  
 

 

SOSTEGNO ALIMENTARE: aperto il giovedì dalle 14.00 alle 18.00.  

In caso di lockdown buona parte dei pacchi viveri verrà recapitata a domicilio. 

INDUMENTI/VESTITI: come per l’Ascolto, in caso di bisogno, è possibile scrivere 

su un foglietto: VESTITI/nome/cognome/cellulare e inserire nella cassetta della 

posta di Don Luca, verrete contattati appena possibile da un Operatore Caritas. 

 
 

Avvento ragazzi 2021: per sensibilizzare i ragazzi, proponiamo loro di 

donare alcuni generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’igiene 

personale e di consegnarli durante le Messe nel carrello della Solidarietà. 

Prima settimana: latte a lunga conservazione (14 - 20 Novembre) 

Seconda settimana: Pelati, polpa di pomodoro, passata (21 - 27 Novembre) 

Terza settimana: caffè (28 Novembre - 4 Dicembre) 

Quarta settimana: sapone liquido, bagnoschiuma e shampoo (5 - 11 Dicembre) 

Quinta settimana: scatolame, piselli, fagioli borlotti (12 - 18 Dicembre) 



Queste le famiglie da noi seguite: 

- ad inizio anno seguivamo nr. 56 nuclei familiari; 

- al 31.10.2021 seguiamo nr. 57 nuclei familiari, nr. 23 nuclei stranieri 

(40%) e nr. 34 nuclei italiani (60%), pari complessivamente a nr.164 

persone. 

Da inizio anno sono stati distribuiti più di nr. 1.000 pacchi viveri. 

 

Uno strumento importante per contrastare la piaga della mancanza di 

lavoro è il Fondo Diamo Lavoro, una iniziativa avviata nel 2008 

dall’Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi e attualmente finalizzata a 

sostenere percorsi personalizzati di riqualificazione professionale e 

reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso lo strumento del 

tirocinio. Il costo del tirocinio, completamente a carico della Caritas 

diocesana tramite la Fondazione San Carlo, garantisce un contributo 

mensile non inferiore a 500 Euro per periodi dai 3 ai 6 mesi, di seguito i 

requisiti di accesso al Fondo Diamo Lavoro: 

- Vivere stabilmente nel territorio della Diocesi di Milano; 

- Essere disoccupati dal Luglio 2015, ovvero essere occupati a tempo 

ridotto con contratti fino a 12h/settimana, ovvero essere disoccupati da 

prima di Luglio 2015 purché con almeno 3 mesi di contratto anche non 

continuativi (p.e.prestazioni di lavoro occasionale purché comprovate); 

- non possono accedere i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni 

(CIG o assimilati); 

- Lavoratori autonomi con P.Iva non movimentata da almeno 12 mesi; 

- Giovani 18-24enni, conviventi con i genitori. 

Quest’anno grazie allo strumento del tirocinio due ragazzi giovani sono 

stati assunti a tempo determinato presso un’azienda della zona.  

Un’altra persona sta svolgendo il tirocinio. 

Non mancano prospettive, l’invito è di farsi avanti a chi rientra in questi 

parametri. 

Anche quest’anno col Fondo San Giuseppe abbiamo potuto aiutare  

nr. 2 nuclei familiari nella misura globale di Eur 3.600.00.=. 
 

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI  

Si svolge in Via Nazario Sauro 30 (Sede Associazioni) nei seguenti giorni: 

- Lunedì / Mercoledì dalle ore14.15 alle ore 15.45 

- Mercoledì / Venerdì dalle ore 18.45 alle ore 20.20 

Iscrizioni presso Sede dei corsi, Servizi Sociali o Caritas. 

 

CARITAS PARROCCHIALE  

VERANO BRIANZA 
Sede: Via della Chiesa, 7 

caritas@parrocchiaverano.it 

 

 

 
Ripartire dagli ultimi  
nello stile del Vangelo  

Aggiustare il mondo praticando l’amore 
 

 
Giornata Diocesana Caritas 

V Giornata mondiale dei poveri 
 

 

Domenica 7 Novembre 2021 
 

 

E’ l’invito che ci è stato rivolto dal nostro Vescovo Mario nella 
celebrazione Eucaristica dello scorso 2 Luglio in Duomo nel 50° di 
fondazione della Caritas. 
Noi siamo convocati per questa impresa: costruire un modo nuovo 
per vivere in questa terra, in questa società, in questa città…. 
Sull’esempio di Gesù siamo invitati a praticare la logica del seme 
che muore sentendoci parte dell’impresa di aggiustare il mondo 
praticando l’amore. 


