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Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, il bisogno di una pace che 

tutti invochiamo, desideriamo, sono gli avvenimenti e i sentimenti che più 

hanno segnato sinora questo 2022. 

Mentre il Covid sembra aver allentato la sua carica contagiosa, la guerra 

in Ucraina, sempre più cruenta, miete ogni giorno vittime innocenti: la 

preghiera sembra essere la nostra unica arma contro tanto male. 

Le conseguenze nella vita di tutti i giorni sono l’inflazione ovvero 

l’aumento dei prezzi che hanno ripercussioni più marcate sulle condizioni 

di vita delle persone che si trovano sulla soglia della povertà. 

La preoccupazione di non riuscire a pagare le bollette del gas e 

dell’energia elettrica è reale e misura un nuovo tipo di povertà: la povertà 

energetica. 

Ora purtroppo si attende l’onda di piena causata dall’impennata dei 

prezzi dell’energia, previsione che non è ancora stata manifestata dalle 

famiglie che seguiamo. 

L’incremento delle richieste di aiuto non tarderà a rivelarsi e qui 

occorrerà poter far conto sulla generosità di tutte quelle famiglie veranesi 

che, pur nella difficoltà di questo nostro tempo, vorranno e potranno dare 

una mano a chi è nel bisogno. 

Un’altra emergenza che abbiamo affrontato in primavera riguarda i 

profughi ucraini; in Aprile la parrocchia ha ospitato nei propri locali del 

nuovo Centro un nucleo familiare per quasi una settimana, altri profughi  

sono stati aiutati e altri, ospitati da alcune famiglie veranesi,  li stiamo 

aiutando col pacco viveri. 

Occorre però dire che siamo stati coinvolti solo marginalmente dalla 

richiesta di aiuto di questi profughi rispetto a quanti giunti nelle varie città. 
 
 

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

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)  

(al di fuori di questi orari, se trovate il Centro per l’Ascolto chiuso, lasciate 

un biglietto nella cassetta della posta di Don Luca col vostro nome e nr. 

di cellulare, verrete contattati appena possibile da un Operatore Caritas) 

Avvento 2022 
 
 

Proposta per la comunità: sostieni una famiglia  
Proponiamo il progetto “sostieni una famiglia”, ormai conosciuto, 

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

questi ultimi anni. La proposta consiste nel sostenere le famiglie 

bisognose veranesi  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. 

Mentre oggi 6 Novembre, Giornata Diocesana Caritas, le offerte raccolte 

nelle cassette alle porte della chiesa saranno finalizzate a sostenere 

interventi per contrastare la povertà energetica. 

Dall’inizio dell’anno al 31.10.2022 sono stati raccolti globali Euro 

12.839,70.=, così ripartiti: 

- Avvento 2021 Euro 7.873,00.=, Donazioni anonime/entrate varie Euro 

4.966,70.=.  

Durante l’anno in corso questi fondi sono stati in buona parte 

utilizzati nel modo seguente: 

- Euro 2.420,00.= per sostenere n. 4 famiglie con erogazioni mensili 

differenziate, Euro 1.963,00.= contributi di vario genere per consentire 

alle famiglie di arrivare a fine mese, Euro 255,00.= per sopperire ad 

emergenze varie, Euro 1.070,00.= tirocinio lavoro anno 2021, Euro 

1.315,65.= per contributo utenze, Euro 950,00.= per affitti, Euro 328,30.= 

per cure mediche e medicine, Eur 300,00.= contributo al Gruppo 

Missionario per utilizzo furgone, Eur 200,00.= contributo al Banco 

Alimentare, Eur 100,00.= contributo Giornata Caritas 2021 per progetti 

legati alla grave emarginazione (rifugio Caritas/Centro diurno), Euro 

110,80.= per Corso di Assistente familiare. 
 

 

SOSTEGNO ALIMENTARE: aperto il giovedì dalle 14.00 alle 18.00. 

INDUMENTI/VESTITI: come per l’Ascolto, per chi ha bisogno e anche per chi  

vuole donare indumenti in ottimo stato, consigliamo di 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. 

 



 
 

 

Queste le famiglie da noi seguite: 

- ad inizio anno seguivamo nr. 57 nuclei familiari; 

- al 31.10.2022 seguiamo nr. 49 nuclei familiari, nr. 23 nuclei stranieri 

(47%) e nr. 26 nuclei italiani (53%), pari complessivamente a nr. 144 

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. 

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

questi parametri. 

 
 

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 

Iscrizione presso Sede dei corsi, Servizi Sociali o Centro Caritas. 

 

Doposcuola per ragazzi della Scuola Primaria: 

- Sabato dalle 10.00 alle 11.30 presso nuovo Centro parrocchiale 

 

 

CARITAS PARROCCHIALE  

VERANO BRIANZA 
Sede: Via della Chiesa, 7 

caritas@parrocchiaverano.it 

 

 

 
La via del Vangelo è la pace 

 

 
Giornata Diocesana Caritas 

VI Giornata mondiale dei poveri 
 

 

 

Domenica 6 Novembre 2022 
 

 

E’ l’invito del nostro Arcivescovo Mario Delpini  nella proposta 
pastorale ”Kyrie Alleluia Amen”. 
“Abbiamo bisogno  di pregare, di imparare a pregare, di insegnare 
a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, 
della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza 
diventare sale insipido, presenza insignificante” perché la 
preghiera “è il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al 
Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di pace”. 
 


