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“La gioia deL NataLe è uNa gioia speciaLe; ma è uNa 
gioia che NoN è soLo per iL giorNo di NataLe”

(papa Francesco)

Lunedì, 26 dicembre 2016
Preghiera e cena 

con gli amici 
del Rifugio Caritas

ore 19.30 
s. martino in greco 

è diventata ormai un tradizione la cena di S. Stefano 
proposta dalla commissione Caritas della nostra 

Comunità Pastorale con gli ospiti del Rifugio Caritas 
di via Sammartini.

noi della Comunità portiamo il cibo da condividere, 
loro la loro umanità, le loro esperienze,

la loro simpatia.

Una serata diversa che ci fa sentire 
il vero senso del Natale.

Tutti possono partecipare, 
vi aspettiamo!

Il ramo dI mandorlo

cesano è rivolto ai milanesi 
e agli abitanti della dioce-
si ambrosiana affinché nei 
giorni di festa aprano le 
porte di casa e condividano 
pranzi e cene, più o meno 
ricche e raffinate, con chi si 
trova in difficoltà. Sono gra-
diti inviti a tavola per Natale, 
Capodanno e l’Epifania, ma 
sono ben accetti anche per 
i giorni che coprono l’intero 
periodo di festa. Saranno gli 
operatori di Caritas Ambro-
siana a girare l’offerta alle 
persone che usufruiscono 
dei servizi di assistenza e a 
comunicare il nome dell’in-
vitato a chi avrà aderito all’i-
niziativa.
I cittadini che intendono 
partecipare a “Il pane spez-
zato” devono dare la propria 
disponibilità, inviando una 
mail al Servizio Accoglien-
za Milanese: sam@carita-
sambrosiana.it. 
Gli operatori faranno giun-
gere gli inviti ai propri utenti 
e richiameranno le famiglie 
per concordare i dettagli.
Prossimamente daremo con-
to dei dati emersi nell’ultimo 
rapporto sulla povertà; vi 
basti sapere che in un solo 
anno, tra il 2014 e il 2015, 
è cresciuto del 21,3% il nu-

mero dei senza tetto che si 
sono rivolti al Servizio Acco-
glienza Milanese. Un dato 
che trova conferma a livello 
nazionale dall’Istat, secondo 
cui proprio nel 2015 è stato 
registrato il picco di povertà 
assoluta più alto degli ultimi 
10 anni, con 4,5 milioni di in-
dividui (1 milione e 582 mila 
famiglie) che non riescono 
ad accedere al paniere di 
beni e servizi essenziali.
Inoltre chi cade nella pover-
tà sempre più difficilmente 
si rialza e quindi resta intrap-
polato nel circuito dell’as-
sistenza.  Per saperne di più 
potete cliccare su www.cari-
tasambrosiana.it.

La seconda occasione è 
proposta dalla Caritas della 
nostra comunità pastorale 
con un appuntamento, or-
mai consueto, alla cena del 
26 dicembre con gli ospiti 
del rifugio Caritas di Sam-
martini e di seguito potete 
leggere invito e modalità di 
partecipazione.
Non mi resta che augurarvi, 
a nome di tutti i volontari 
Caritas, un  gioioso Natale 
ed un ancor più felice nuovo 
anno, ringraziandovi per il 
vostro sostegno e aspettan-
do di vedervi numerosi alla 
cena di S. Stefano.

gabriella Bagnagatti

Il pane spezzato è più buono dell’aragosta

La cena si comporrà di ciò che 
ognuno di noi cucinerà e vorrà 
condividere ed ecco quindi cosa 
è necessario fare:
• Tutti coloro che desiderano intervenire alla 
cena sono invitati a darne comunicazioni alla 
segreteria parrocchiale di Greco o via email 
(indirizzo di rif. in fondo alla pagina) , indi-
cando, sull’apposito foglio, insieme al nome, 
il numero delle persone pre-senti, 
cosa portano e quante porzioni fermo 
restando che serviranno  anche pane, acqua. 

Fate pervenire la vostra adesio-
ne non oltre il 21 dicembre
• Se qualcuno, pur non partecipando il 26, 
desidera offrire qualcosa per la cena, 
lo segnali alla segreteria parrocchiale 
di Greco compilando il foglio preposto non 
oltre il 21 dicembre.

• Chi desidera dare una mano per l’allesti-
mento, si trovi in oratorio a Greco per le ore 
18

NON OCCORRONO POSATE, TOVAGLIOLI E 
PIATTI DI CARTA

Per maggiori informazioni potete contattarci: 
• all’email: gaddy@fastwebnet.it 
• al cell. 3474277605      

Arnaldo (Commissione Caritas)

NellA NoSTrA CoMUNITà


