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In cinque anni sono aumentate di un 
terzo le persone che chiedono beni 
materiali, soprattutto cibo, ai Centri 
di ascolti della Caritas Ambrosiana. 
Tra loro l’incremento maggiore ri-
guarda proprio gli italiani, oggi in 
una condizione simile a quella degli 
stranieri. L’aumento, avvenuto nel 
mezzo della crisi, non esprime un 
bisogno alimentare, ma economico. 
Si risparmia sul cibo per pagare le 
bollette, il mutuo, l’affitto, un debi-
to. Nella città dell’Expo un terzo dei 
cittadini più poveri rinuncia a fare la 
spesa al supermercato e si acconten-
ta del pacco viveri per far quadrare i 
conti. È quanto emerso questa mat-
tina al convegno “Emergenza ali-
mentare o emergenza economica?”, 

Giornata Caritas diocesana 2013 
«Nella città dell’Expo si risparmia sul
cibo per far quadrare i conti»
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«Nella città dell’Expo si risparmia sul cibo per far quadrare i conti»

svoltosi nella sede di Caritas Ambro-
siana a Milano.
Nel 2012, ai 59 centri di ascolto presi 
in esame sugli oltre 300 presenti in 
Diocesi, hanno chiesto un aiuto ma-
teriale 5.993 persone, oltre un terzo 
degli utenti complessivi (16.560). Ri-
spetto a cinque anni fa, dunque agli 
inizi della crisi economica, le persone 
che hanno fatto questo tipo di richie-
sta sono aumentate del 31,4%. Senza 
grande differenza tra la componente 
italiana e quella straniera degli assi-
stiti. Nel 2012, tra gli italiani, quanti 
hanno chiesto cibo sono stati il 37%, 
una percentuale pressoché simile a 
quella registrata tra gli immigrati.
«Più che una povertà alimentare, 
questo dato ribadisce le difficoltà 

economiche crescenti in cui versano 
i milanesi, e non più soltanto gli im-
migrati, da quando è iniziata la crisi - 
osserva il direttore di Caritas Ambro-
siana, don Roberto Davanzo -. Poiché 
alcuni costi sono difficilmente con-
traibili - come le bollette delle utenze 
energetiche, le rate di un debito o di 
un mutuo, l’affitto -, le famiglie si ve-
dono costrette a risparmiare su altre 
voci come l’istruzione, la salute ed 
anche il cibo, con conseguenze sul 
lungo periodo che possono essere 
drammatiche», ragiona don Davanzo. 
«In altre parole - constata il direttore 
di Caritas Ambrosiana - nella Milano 
che si prepara a ospitare l’Expo che 
ha come tema l’alimentazione, un 
terzo dei cittadini più poveri rinun-

cia, almeno una volta al mese, a fare 
la spesa al supermercato per pagare 
la luce».
Di fronte a questa situazione. Ca-
ritas Ambrosiana ha mobilitato la 
sua articolata rete di aiuto radicata 
nel territorio della Diocesi. Nei circa 
300 magazzini o punti di diffusione 
gestiti in diocesi dai volontari Cari-
tas si stima che vengano distribuiti 
ogni mese circa 63 mila pacchi viveri. 
Ogni pacco contiene pasta, riso, olio, 
caffè, zucchero, biscotti, scatolame 
generico, per un valore complessivo 
di 30 euro. Circa l’80% dei prodotti è 
fornito dal Banco Alimentare onlus. 
Il restante 20% viene acquistato o 
raccolto attraverso le donazioni dalle 
parrocchie stesse.

L’erogazione dei viveri non avviene in 
modo indiscriminato. Dopo un collo-
quio, i volontari dei centri di ascolto 
verificano le necessità della famiglia 
e le rilasciano un tesserino o fissano 
un appuntamento al punto di distri-
buzione. In altri casi sono i volonta-
ri stessi dei centri di distribuzione a 
contattare telefonicamente la fami-
glia e a consegnare a domicilio i pro-
dotti.
Sul territorio sono state sperimentate 
anche alcune esperienze innovative. 
Nel 2009 è nato a Sesto San Giovan-
ni un Last minute market, ispirato ai 
principi della omonima società spin-
off dell’Università di Bologna che pro-
muove progetti volti al riutilizzo a fini 
sociali dei prodotti invenduti. L’inizia-
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NElla Nostra comuNità
la mEssa 
pEr i Nostri 
dEfuNti
Accogli Signore risorto 
queste sorelle e questi 
fratelli nella casa 
del Padre tuo.
Ogni terzo lunedì del mese 
(21 ottobre 2013) alle ore 
18 in S. Martino in Greco 
si celebra  la S. Messa dei 
Defunti. 

Invitiamo i parenti 
per pregare 
insieme per i loro cari. 
In questo ultimo mese nella 
Parrocchia  di S. Martino in 
Greco ricordiamo:  
castelli angelo
schmalzbauer sonia teresa
Bonazzo angelo
casati umberto italo

tiva - realizzata da Comune di Sesto 
San Giovanni, associazione San Vin-
cenzo de’ Paoli e Caritas parrocchiali 
della città - ha permesso di integrare 
il tradizionale pacco viveri anche con 
generi freschi. Dal 2010 sono stati 
distribuiti 40.570 chili di frutta, ver-
dura e pane. Nel giugno 2012 è en-
trata a far parte del progetto anche 
la società che gestisce la mensa per 
i dipendenti del comune, la Sodexo. 
I prodotti che non sono stati serviti 
vengono distribuiti dai volontari alle 
persone in difficoltà negli stessi locali 
del self-service. Dal giugno 2012 ad 
ottobre 2013 sono stati offerti 5.519 
pasti.
«La distribuzione degli aiuti alimenta-
ri attraverso pacchi viveri e borse spe-
sa è prima di tutto, segno di vicinan-
za e sostegno concreto alle famiglie 
bisognose che i centri di ascolto in-
contrano - osserva Luciano Gualzetti, 
vicedirettore di Caritas Ambrosiana -. 
Ma per superare la crisi, non bastano 
forme pur intelligenti di integrazione 
al reddito e di solidarietà. Occorrono 
interventi sul fronte del lavoro, del 
welfare, delle relazioni familiari e co-
munitarie di cui tutto il sistema Paese 
(istituzioni, forze produttive, sindaca-
ti) deve sentirsi responsabile».

(da http://www.caritasambrosiana.it)

«Nella città dell’Expo si risparmia 
sul cibo per far quadrare i conti»

Il Mercatino 
della nonna

Vi aspetta
Sabato 9 e domenica 10 

novembre, 
presso gli spazi interni 

della parrocchia.
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pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Concerto 
del Coro Alpe
di Saronno

Domenica 10 novembre 
ore 15.30 in chiesa

In occasione della 
Festa Patronale 2013 di 
S. Martino in Greco

Parrocchia San Martino in Greco
Piazza Greco, 11  Milano

fEsta patroNalE
domenica 10 Novembre  
in s. martino in Greco 
ore 11:00  
s. messa solenne
con la partecipazione 
degli ospiti del dormitorio 
caritas di via Sammartini 
(ex ricovero Fratel Ettore).
al termine della celebrazione
visita del centro di ascolto 
caritas
 
in chiesa alle 15:30 
concerto 
del coro alpe di Saronno
(vedi locandina qui a fianco)

GiorNata caritas 
diocEsaNa
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NElla Nostra comuNità

prEGHiEra NEllE casE 
iN attEsa dEl s. NatalE
Ecco l’elenco delle case visitate la prossima settimana. 

IEgiovanni      paolo ii
comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti

Parrocchia S.Martino
 in Greco

Preghiera natalizia 

nelle case

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale

firma e timbro

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

Preghiera natalizia 
nelle case

Incaricato da 
don Giuliano Savina

Parroco della Comunità Pastorale
firma e timbro

Data abitazioni orario persona che effettuerà la visita
11 novembre via Rimembranze di Greco 55 A B C  18.00-20.00 Giuseppina Capra e Giovanna Ruggeri
 via Rimembranze di Greco, 39 B 18.00-20.00 Don Edu 
 via Rota 3, 7 18.00-20.00 Lidia e Pasquale Romano
 via Cagliero 9, 10 17.00-20.00 Don Giuliano
 via Zuretti 21 dx e sx, 23, 25 18.00-20,00 Clara Granatieri e Sergio Pirani
12 novembre via E. De Marchi 8 Scala M,N,O,P 18.00-20.00 Don Edu
 via Edolo 42 (+ villette nel cortile) 18.00-19.00 Rosanna Colucci e Camilla Passerini
 via Pollini 3, 8 19.00-20.00 Don Stefano
 Via Ugolini 25 20.00-20.30 Don Stefano
 via Comune Antico 2, 7, 9, 12, 15 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giorgio Morselli
13 novembre via Zuretti 35, 39, 45 18.00-20.00 Rosina Tonet e Anna Giachino
 via Rimembranze di Greco 39 C  18.00-20.00 Don Edu
 via Edolo 27 19.30-20.30 Don Stefano
 via M. Gioia 137 18.00-20.00 Coniugi Mina
 Via M. Gioia 132  18.00-19.00 Rosanna Colucci e Camilla Passerini
 via Parravicini 13, 16, 18 18.00-20.00 Fernando Crottini e Giovanna Ruggeri

14 novembre via Gluck 43, 48, 50, 51, 52, 53 17.00-18.00 Don Giuliano
15 novembre via Rho 3 f, 9 18.00-20.00 Don Edu
 via Edolo, 46 (2 scale davanti sx 
 dx + 2 palazzine dietro) 17,30-20,30 Don Stefano
 via Comune Antico 65 dx 18.15-20.00 Giuseppina e Maria Luisa Capra
 via Zuretti 33, 57 18.00-20.00 Marco Ciniselli e Giovanna Ruggeri
 via Giuliani 12 17.00-17.30 Don Giuliano
 via Ugolini 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 
 21, 24 17.30-20.30 Don Giuliano
 via Zuretti, 49 18-20 Coniugi Regis

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire la si-
curezza delle famiglie, come lo scorso anno, i visitatori 
laici incaricati saranno dotati di uno speciale tesserino di 
riconoscimento (riprodotto qui sotto) che terranno bene 
in vista. 

* gli indirizzi sono riportati secondo l’ordine di visita. I singoli orari sono affissi presso ogni numero civico.ordiNaZioNE diacoNalE di uGo pavaNEllo
sabato 16 Novembre 2013 (ore 17:30) duomo di milano 

il nostro parrocchiano ugo pavanello, per l’imposizioni delle mani del card. angelo 
scola verrà consacrato diacono permanente. 

È per noi motivo di gioia grande sapere che il Signore chiama quando vuole lui nel 
modo che crede lui e secondo i suoi disegni. È gioia grande sapere che Ugo ha risposto

prontamente a questa chiamata mettendosi a servizio della Chiesa. 
Per tutte le notizie guarda il sito: http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/notizie/ugo-pavanello-diacono-perma-

nente-preso-a-servizio-della-chiesa

Arcidiocesi di MilAno
ordinAzione diAconAle 

sAbAto 16 noveMbre 2013 ore 17,30 • Duomo  
Perché Anche voi fAcciAte
coMe io ho fAtto A voi gv 13,15

“il vero Potere 
è il servizio”
Mandaci, o Dio, dei folli, 
quelli che si impegnano a fondo, 
che amano sinceramente, 
non a parole, 
e che veramente sanno 
sacrificarsi fino alla fine. 
Abbiamo bisogno di folli, 
che accettino di perdersi 
per servire Cristo.
Amanti di una vita semplice, 
alieni da ogni compromesso, 
decisi a non tradire, 
pronti a un’abnegazione totale, 
capaci di accettare 
qualsiasi compito, 
liberi e sottomessi al tempo stesso, 
spontanei e tenaci,
dolci e forti.

Madeleine Delbrêl

Andrea bagattini
S.Eugenio in Tornavento - 

S.Ambrogio 
Lonate Pozzolo (vA)

stefano salvatore carai
S.Stefano, Bardello - 

S.Michele, Malgesso (vA)

Marco Guido Gerli
Comunità Pastorale 

“Santa Maria del rosario”
Settimo Milanese (MI)

ugo Pavanello
Comunità Pastorale 

“giovanni Paolo II”, Milano

Giuseppe rolando 
niccolò sardelli

S.Remigio, Vimodrone (MI)

mario maria Sfligiotti
S.Giustina in Affori - 

S.Bernardo alla Comasina
Milano

Giovanni battista 
sordelli

Comunità Pastorale 
“San Benedetto Abate” 

guanzate (Co)

Giuliano fortunato 
tincàni

Incarnazione - 
S.Maria Ausiliatrice

San Donato Milanese (MI)

s. mEssa 
dElla fratErNità
Giovedì 14 novembre, 
alle ore 19.30
in S. Maria Goretti
Segue cena fraterna con la testimonian-
za dei nostri giovani che hanno parteci-
pato alla GMG in Brasile lo scorso mese 
di luglio.

Invitiamo tutti a segnalare la propria pre-
senza presso la segreteria parrocchiale 
entro le 12, indicando cosa si porta.

BattEsimi
sabato 16 novembre,
in s. martino in Greco
alle ore 18.00
riceverà il Battesimo
Egoavil vilcapoma Katherine Giulia

domenica 17 novembre,
in s. martino in Greco
alle ore 15.30
riceveranno il Battesimo
dallera anna, Gervasio riccardo e 
careddu sara 
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

ricordati! Dt. 8

Domenica
10 novembre

lunedì
11 novembre

martedì
12 novembre

mercoledì
13 novembre

giovedì
14 novembre

venerdì
15 novembre

sabato
16 novembre

domenica
17 novembre

Greco
Greco
Greco
Goretti

Goretti 
Goretti 
Goretti 

Goretti
Greco
Greco
Greco

Greco 
Goretti

Goretti
Goretti
Goretti

Goretti 
Greco
Greco

Greco

Greco
Goretti

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
Solennità del Signore
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
giornata DioceSana caritaS 
FeSta PatronaLe S. Martino in greco (vedi pagine interne)
ore    9:00 Incontro operatori Caritas
ore 11:00 S. Messa solenne
ore 15:30 Concerto (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni 

continua la preghiera natalizia nelle famiglie (vedi pagine interne)
ore 10:00 Diaconia
ore 18:30 Incontro II Media
ore 21:00 Catechesi Giovani 1

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:30 Incontro II anno I.C.
ore 21:00 Riunione Ministri Straordinari Eucarestia 
ore 21:00 Schola cantorum 
ore 14:30 Terza bella età
 ore 18:00 Incontro III Media     
ore 15:30 Betania: E … Vai con l’arte! Andiamo insieme per musei
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30  S. Messa Fraternità (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:15 Gruppo coretto
ore 21:00  Consiglio d’Oratorio 
ore 09:00 -13:00  I.C. 4° anno Comunità di S.Egidio 
ore 17:30  Diaconato Ugo PaVaneLLo in Duomo (vedi pagine interne)
ore 18:00  Battesimo (durante la Messa)

I DOMENICa DI aVVENTO
La venuta del Signore
Is 51, 4-8; Sal 49; 2Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31
ore   8:30 Ritiro adolescenti 
ore 15.30 Battesimi
ore 19.00 Ritiro 18/19enni 

TEMpO DOpO pENTECOSTE  IV settimana del Salterio


