
Centro CARITAS parrocchiale 
La pandemia di cui siamo vittime è giunta all’improvviso e ci ha 

sicuramente colto impreparati, lasciando in ciascuno di noi un grande 

senso di disorientamento e impotenza. 

In questi mesi difficili, l’impegno di ogni Operatore Caritas è stato quello 

di intensificare il proprio servizio in favore delle famiglie più fragili, le quali  

hanno consegnato le loro fatiche telefonicamente non potendo farlo in 

presenza. Il pacco viveri è sempre stato distribuito, così anche per gli 

indumenti si è cercato di non farne mancare a chi faceva richiesta.  

La collaborazione con i Servizi Sociali comunali, in questo particolare 

momento, è servita a evitare possibili sovrapposizioni  negli aiuti, ma 

soprattutto ha creato le condizioni per una maggiore conoscenza e 

vicinanza alle famiglie conosciute e nuove,  tenendo sempre vivo in noi 

lo spirito di accoglienza e di condivisione. 

Durante il lockdown è stata preziosa la sinergia con la Protezione civile 

mediante la consegna a domicilio di buona parte dei pacchi viveri 

preparati settimanalmente dalle Operatrici della distribuzione. 

Nel momento del bisogno alcune famiglie della nostra comunità hanno 

saputo leggere lo stato di difficoltà di tante altre e, potendo, hanno fatto 

donazioni in denaro e carte per la spesa prepagate, altre hanno 

contribuito con generi alimentari o prodotti per l’igiene personale, per 

tutta questa attenzione un “GRAZIE” da parte delle famiglie aiutate. 

In un periodo di chiusura si è cercato di tenere aperte le relazioni di aiuto 

e di prossimità per far si che nessuno venisse lasciato indietro, che 

nessuno perdesse la speranza nel proprio futuro. 

 

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

Orari di apertura del tempo ordinario 

ogni lunedì dalle ore 10:00 alle ore 11:30  

ogni mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 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. 

 

Queste le famiglie da noi seguite: 

- prima della pandemia seguivamo nr. 45 nuclei familiari, 

- al 31.10.2020 seguiamo nr. 56 nuclei familiari (+ 24%) pari a nr. 176 

persone, di cui nr. 34 famiglie italiane (61%) e nr. 22 famiglie straniere 

(39%), da inizio anno sono stati distribuiti nr. 1.013 pacchi viveri. 

 

Gli Operatori del Centro di Ascolto si sono relazionati con persone, 

famiglie, ascoltato i bisogni, le ansie e le speranze di chi è in difficoltà; 

anche quest’anno al primo posto c’è sempre la richiesta di lavoro e la 

necessità di trovare una casa dignitosa. 

Ricordiamo che 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 è nato un ulteriore strumento in aiuto ai più fragili che hanno 

subito danni economici a causa del Coronavirus: il Fondo San 

Giuseppe. 

Con questo nuovo Fondo abbiamo potuto aiutare nr. 2 nuclei familiari 

nella misura globale di Eur 3.300.00.=. 

 

 



Avvento 2020 
 

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 31.10.2020 sono stati raccolti globali Euro 

19.321,92.=.=, così ripartiti: 

- Avvento 2019 Euro 10.238,92.=, Donazioni anonime Euro 9.083,00.=.  

Gran parte di questi fondi sono stati utilizzati durante l’anno in 

corso nel modo seguente: 

- Euro 4.050,00.= per sostenere n. 4 famiglie con erogazioni mensili 

differenziate, Euro 2.612,88.= per contributo utenze a quelle famiglie che 

hanno accettato di sottoporsi ad un percorso di accompagnamento, Euro 

1.800,00.= per affitti, Euro 1.720,00.= nr. 1 tirocinio a carico nostro (nr. 4 

tirocini sostenuti dalla Fondazione San Carlo), Euro 2.591,30.= contributi 

di vario genere per consentire di arrivare a fine mese, Eur 200,00.= 

contributo al Banco Alimentare di Muggiò.  
 

SOSTEGNO ALIMENTARE: aperto il giovedì dalle 14.00 alle 18.30.  

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 2020: 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: tonno in scatola (15 - 21 Novembre) 

Seconda settimana: caffè (22 - 28 Novembre) 

Terza settimana: zucchero (29 Novembre - 5 Dicembre) 

Quarta settimana: sapone liquido, bagnoschiuma e shampoo (6 - 12 Dicembre) 

Quinta settimana: latte a lunga conservazione (13 - 19 Dicembre) 

 

CARITAS PARROCCHIALE  

VERANO BRIANZA 
Sede: Piazza Chiesa, 7 

caritas@parrocchiaverano.it 

 

 

 
“Tendi la tua mano al povero” 

(cfr. Sir 7,32) 
 

 
Giornata Caritas 

IV Giornata mondiale dei poveri 
 

 

15 Novembre 2020 
 

 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32). La sapienza antica ha 
posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. 
Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per 
aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e 
superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre 
volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione 
particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore 
Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli 
(cfr. Mt 25,40). 


