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1° di Quaresima  Vestire gli ignudi Mantello di s.Martino
 
2° di Quaresima  Dar da mangiare agli affamati Banco alimentare-raccolta viveri-
 Dar da bere agli assetati cene con gli ospiti Rifugio Caritas
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5° di Quaresima Seppellire i morti Fratelli che curano la liturgia delle esequie

In questo periodo di preparazione alla Pasqua, la Caritas  
desidera coinvolgerci durante le celebrazioni prefestive 
e festive offrendo la testimonianza di alcuni servizi che 
all’interno della comunità e nel territorio sono espressio-
ne concreta di adesione a quella cura ed attenzione verso 
i piccoli  espresse nella nostra tradizione dalle sette opere 
di misericordia corporale di cui si legge  nel  Catechismo 
della Chiesa cattolica (CCC) al n°2447:” Le opere di miseri-
cordia sono le azioni caritatevoli con le quali soccorriamo 
il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spiritua-
li.  Le opere di misericordia corporale consistono segna-
tamente nel dare da mangiare a chi ha fame, nell’ospitare 
i senza tetto, nel vestire chi ha bisogno di indumenti, nel 
visitare gli ammalati e i prigionieri, nel seppellire i morti”. 

Le testimonianze hanno seguito il seguente calendario:

1° di Quaresima 
VEStiRE gli ignuDi Mantello di S.Martino 

Presso i locali della parrocchia di Santa Maria Goretti esite il “Man-
tello di San Martino”, un servizio guardaroba rivolto alle persone in 
difficoltà della nostra zona.
Al “Mantello” noi volontari ci occupiamo di riordino e distribuzione 
di vestiario, pulito e in buono stato, che viene reperito durante una 
grande raccolta annuale (che quest’anno sarà il sarà il 10 di maggio) 
e altre raccolte straordinarie in alcune domeniche durante l’anno 
(annunciate sul Ramo di Mandorlo o sul sito della Comunità).
Le persone che serviamo arrivano al Mantello dal Centro di Ascolto 
della nostra Comunità pastorale e da altre realtà di assistenza che 
operano sul nostro territorio, come il Rifugio Caritas o il Centro Po-
lifunzionale per le donne rifugiate di via Sammartini. Sono uomini, 
donne, intere famiglie (e quindi tanti bambini) italiani, ma sopra-
tutto stranieri.
Sebbene vestire sia ritenuto un bene meno fondamentale del dare 
da mangiare o dell’offrire un posto letto, amiamo il nostro picco-
lo servizio. Vedere un uomo riacquistare la propria dignità per un 
giaccone o un paio di scarpe, o il sorriso di una donna, che magari 
ha perso tutto scappando da una realtà terribile, alla vista di qual-
cosa che le piace e che la possa rendere ancora elegante, o la gioia 
negli occhi di un bambino alla vista di un giocattolo, sono le cose 
meravigliose che capitano nel nostro guardaroba.

Le volontarie e i volontari del Mantello di S. Martino
Mariagrazia, Paola, Emanuela, Sergio, Ivana, Adele, Maurizio, Kiki

Referente: Kiki Guindani
email: kikibuendia@tin.it
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2° di Quaresima 
DAR DA MAngiARE Agli AFFAMAti - DAR DA BERE Agli ASSEtAti 
Banco alimentare, raccolta viveri Caritas e cene con gli ospiti 
Rifugio Caritas di Milano
Queste opere incontrano e assistono persone sia italiane che fratel-
li/sorelle di altri paesi che  sono accolte nel rispetto delle loro storie 
personali e delle loro convinzioni religiose. Si parte dalla soddisfa-
zione del loro bisogno del “ pane quotidiano” ma con la coscienza 
che il vero aiuto che si può dare è l’offerta di una compagnia, è l’of-
ferta della “ carezza del Nazareno”.  
Il Banco Alimentare 
Il Banco si occupa sostanzialmente della raccolta di generi alimen-
tari che vengono oggi  distribuiti in  Italia da oltre 8.800 strutture 
caritative che accolgono circa 1.800.000 bisognosi  grazie soprat-
tutto  alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
Questa distribuzione raggiunge anche la nostra comunità pastora-
le dove mensilmente si assistono circa 150 persone in cooperazio-
ne con il Centro di Ascolto. 
Vi invitiamo a segnalare presso la segreteria parrocchiale situazioni 
di difficoltà e/o persone bisognose che necessitino dell’aiuto del 
Banco. 

Referente: Antonio Dallera  
email: antoniodallera@yahoo.it

Cene con gli Ospiti del Rifugio Caritas
Da alcuni mesi opera una iniziativa di supporto fraterno alle persone 
ospitate nel Rifugio Caritas di Via Sammartini. 
L’iniziativa prende spunto dal desiderio di condividere le sofferenze 
di persone che si trovano in condizioni di profonda indigenza. Non 
si tratta più soltanto di stranieri ma spesso di italiani che per varie 
ragioni hanno perso tutto, dai minimi beni materiali ad ogni forma di 

3° di Quaresima 
AlloggiARE i pEllEgRini - ViSitARE i CARCERAti 
Centro di ascolto
Il Centro di Ascolto è l’espressione della solidarietà della Comunità 
Pastorale  e  si propone di offrire un servizio di accoglienza, ascolto, 
condivisione e accompagnamento ai fratelli in difficoltà residenti 
nelle  nostre parrocchie. In questa ottica lavora sul territorio al fine 
di favorire la crescita di una comunità capace di condividere i biso-
gni dei meno fortunati e restituire dignità alle persone che vengo-
no a chiedere aiuto.
Il Centro di Ascolto ricopre un ruolo pastorale a testimonianza  del-
lo spirito di carità nella nostra comunità. 
E’ aperto il lunedì mattina dalle 9 alle 11 e il giovedì pomeriggio 
dalle 16 alle 18 con 11 volontari.
Chiediamo al Signore di aiutarci a testimoniare il Vangelo con 
l’umiltà di riconoscere che  siamo  strumenti della Sua luce, espres-
sioni del Suo amore.

Referente: Michelina Livrieri
email: michelina.livrieri@libero.it

affetto, cosa per molti ancor più dolorosa. 
Si cerca di far loro sentire la nostra vicinanza  andandoli a trovare al 
Rifugio certi che nella nostra Comunità possono trovare un po’ del 
calore umano che hanno perduto. 
A questo scopo abbiamo sinora organizzato due cene, una a S. Ste-
fano, l’altra domenica 9 marzo, in un clima di gioiosa fraternità e re-
ciproco aiuto.

Referente: Arnaldo Bagnagatti  
email: cena insieme@cpgorettigreco.it
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4° di Quaresima 
ViSitARE gli inFERMi 
Ministri dell’Eucaristia
Non è facile esprimere a parole il nostro servizio che implica, nell’in-
contro con il Signore, di andare verso l’altro, anziano o infermo.
Al di là delle implicazioni sentimentali che ciò comporta, c’è un tenta-
tivo -  tanto desiderato quanto inadeguato  - di raggiungere una vici-
nanza, un affetto con Dio e una testimonianza sempre più autentici.
Permettere infatti al fedele, che non può più uscire di casa per andare 
a messa, di partecipare al sacrificio di Cristo è un servizio che per noi é 
un privilegio e per il quale ringraziamo Dio e chi ripone in noi questa 
fiducia.
Noi incontriamo persone diverse, alcune più serene altre più cruccia-
te, alcune più espansive altre riservate, alcune con nipoti, figli, generi 
e nuore. Altre invece sole nonostante la presenza – talvolta ma non 
sempre – di una badante. E sono queste che nell’incontro con il mini-
stro dell’Eucaristia sentono maggiormente il calore della Comunità.
Portiamo con noi il Signore, diamo loro la Comunione, preghiamo 
con loro e ci raccontiamo. Loro ritrovano il modo di rivivere i ricordi 
più gioiosi. Noi portiamo loro l’oggi del mondo, quello più vivibile di 
cui non si sente parlare nemmeno alla tv, quello bello della condivi-
sione e della stima.
Due mondi diversi s’incontrano, ma che hanno un’unica certezza: che 
Dio ci ama e non ci abbandona mai. In nome di quella alleanza che 
sulla Croce trova il suo battesimo.

I volontari: Mario, Franco, Ferdinando, Nicoletta, Marcella, Giovan-
na, Paolo, Giovanni, Gabriella
email: eucaristia@cpgorettigreco.it

5° di Quaresima 
SEppElliRE i MoRti 
Fratelli che curano la liturgia delle esequie
L’ opera di misericordia corporale, SEPPELLIRE I MORTI, è vissuta 
nella nostra Comunità attraverso la cura della celebrazione dei 
funerali. 
C’è un piccolo gruppetto di persone che si è preso in carico di 
preparare la celebrazione delle esequie, di accogliere i paren-
ti in chiesa e di garantire un’animazione liturgica dignitosa, nel 
momento di massimo dolore per il distacco dalla persona cara. 
Questa è un’occasione significativa in cui la Comunità annuncia il 
Vangelo della speranza e manifesta la maternità della Chiesa non 
solo ai credenti ma anche a coloro che non credono. 
Ricordiamo inoltre l’importanza di stare accanto ai fratelli e alle 
sorelle che stanno per morire, invitando i parenti a contattare il 
prete per accompagnare nel tratto finale della vita, preparandoli 
all’incontro con il Signore morto e risorto.
Facciamo un appello a tutta la Comunità perché altri si rendano 
disponibili a questo servizio delicato e prezioso. Per chiedere in-
formazioni o per segnalare il proprio nominativo, ci si può rivolge-
re direttamente ai presbiteri.

I volontari Antonio, Giorgio, Giovanna, Giuseppe, Irene, Mario, 
Roberto
Referenti: don Giuliano e don Stefano
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Chi volesse mettersi in contatto 
con una delle realtà della Caritas 

della Comunità pastorale 
per suggerimenti, idee, 

offerte di soldarietà 
può mandare una email a

caritas@gorettigreco.it
oppure rivolgersi ai referenti indicati


