
 

Febbraio 2018 
A quasi 5 mesi dalla Giornata Mondiale dei Poveri, ci riproponiamo a voi con alcune 
segnalazioni e aggiornamenti dai servizi caritativi parrocchiali. 
 
 
 

LA  CARITA’ RITORNA 
L’esperienza che facciamo con il Centro di Ascolto non è solo dare, ma anche (qualche volta) 
sperimentare l’amore che ritorna!  E’ stata per noi una gioia particolare quando una persona che 
abbiamo aiutato per anni, costruendo un rapporto intenso e personale,  ha finalmente trovato un 
lavoro stabile e ci ha voluto donare 100 euro del suo primo. stipendio per aiutare chi è nel bisogno, 
come lei era stata aiutata quando era in difficoltà  
Ci è parsa l’esperienza della vedova al tempio: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, 
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». (Marco 12, 41-
44) 

VOLONTARI CERCASI 
Le attività caritative della nostra Parrocchia stanno crescendo. Abbiamo quindi bisogno di nuovi cuori e 
nuove braccia che ci affianchino in questo servizio a Gesù nel prossimo. Alcuni ambiti in cui cerchiamo 
nuovi volontari: 
 
Servizio Guardaroba:  
in particolare per lo smistamento e sistemazione degli indumenti raccolti e per la distribuzione 
mensile agli utenti 
 
Centro di Ascolto:  
sia per l’accoglienza e l’ascolto durante gli orari di apertura (sabato mattina e lunedì pomeriggio) ma 
in particolare per servizi da svolgere in orari diversi dall’apertura del Centro di Ascolto, quali ad 
esempio: rapporti con le strutture di assistenza, telefonate agli assistiti, gestione archivio e 
mappatura servizi, incontro domanda e offerta di lavoro, ecc.  
Potendo svolgere  questi servizi  in orari più flessibili è possibile rendersi disponibili secondo le 
proprie disponibilità personali. 

Lasciare il proprio nominativo presso la Segreteria Parrocchiale oppure scrivere a: 
cdarogoredo@gmail.com 

 

SERVIZIO GUARDAROBA 

Presso il Centro d’Ascolto opera il Servizio Guardaroba, rivolto a chi si trova in particolari condizioni di 
difficoltà ed ha bisogno di indumenti e biancheria.  

Si tratta di un aiuto di “emergenza”, che viene incontro alle necessità più immediate degli utenti e non 
sostituisce le altre forme di aiuto fornite dalla Caritas Diocesana (ad esempio le “Campane Gialle” di 
raccolta indumenti). La distribuzione degli indumenti a chi ne ha bisogno viene garantita mensilmente 
dai volontari del servizio, su segnalazione del Centro d’Ascolto. 



 
L’utenza che si rivolge più frequentemente al Servizio Guardaroba è prevalentemente composta da 
persone senza fissa dimora o famiglie straniere. Per questo motivo la richiesta di abbigliamento è 
abbastanza specifica e non tutti i capi di vestiario o di biancheria sono adatti alla distribuzione: 
 

  
Capi di abbigliamento (da uomo e da donna) 
che vengono raccolti SEMPRE 
 Coperte 
 Lenzuola  
 Asciugamani e/o accappatoi 
 Giacconi  
 Jeans 
 Felpe e maglioni 
 Scarpe da ginnastica e sportive  
  

Capi di abbigliamento che  
NON VENGONO RACCOLTI 
 
 Abiti/completi da uomo 
 Abiti, gonne e tailleur da donna 
 Cappotti (da uomo e da donna) 
 Scarpe da donne con tacco o aperte 

Articoli raccolti solo su richiesta 
Per tutte le altre necessità (ad esempio corredini o vestiti per bambini, valigie, zaini, ecc.) si raccolgono 
SOLO le cose di cui c’è specifica richiesta e che vengono segnalate sull’ultima pagina del Foglio delle 
Campane. Per motivi di spazio, questi articoli NON possono essere raccolti e conservati nel nostro 
Guardaroba. Vi preghiamo gentilmente di NON portarli da noi ma di portarli presso altri Centri di 
raccolta con maggiori disponibilità di spazio e opportunità di distribuzione. 
 
Dove portare gli indumenti o la biancheria 
Tutto il materiale deve essere portato presso l’Ufficio Parrocchiale. Qui verrà verificato 
immediatamente dalla segreteria. Non possiamo ritirare gli indumenti presso il Centro d’Ascolto. 
Gli indumenti e i capi che non sono richiesti dal Servizio Guardaroba potranno essere portati invece ai 
seguenti punti di raccolta: 
 Campane Gialle 

Questo è un servizio gestito dalla Caritas Ambrosiana attraverso la cooperativa sociale ONLUS “Vesti 
solidale” (http://www.vestisolidale.it). E’ quindi un servizio assolutamente affidabile. 

 Centro raccolta presso la parrocchia di San Donato Milanese, (Piazza della Pieve – Raccolta: giovedì 
ore 16÷18, sabato ore 10÷12 – hanno maggiore spazio e possibilità di mettere in circolo 
l’abbigliamento) 

 OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS, Viale Piave, 2 – Milano 
 
 
 

 

 
Il prossimo 12 Maggio ci sarà una raccolta Diocesana di capi di abbigliamento. Per noi 
cadrà proprio durante il Festone di Maggio. Sarà un’ulteriore occasione per donare 
vestiario e biancheria in buono stato. Maggiori informazioni sulla raccolta verranno fornite 
successivamente. 
 



 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
 
Il Gruppo Missionario è presente nella nostra parrocchia con il desiderio:  

 di avere a cuore i missionari che vivono in Paesi lontani con popoli differenti e che testimoniano 
l’Amore e la Fede nel Signore 

 di avere un’attenzione particolare a quello che è il “mondo fuori” dal nostro quartiere 
 di interrogarsi sull’essere cristiano e sullo stile missionario nella quotidianità. A questo proposito 

vorremmo, in misura sempre maggiore, collaborare con il gruppo Caritas parrocchiale, affinché 
comprendiamo che per “uscire” da noi basta alzare lo sguardo e accorgerci del nostro vicino 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
Domenica 11 Marzo ore 11.30 MESSA e a seguire un momento di RINFRESCO insieme per salutare 
Padre Marco che tornerà in Thailandia a fine mese. 
 
Martedì 20 Marzo ore 21.00 ci incontreremo per il nostro APPUNTAMENTO mensile: vi aspettiamo!!! 
Ci piacerebbe che le voci del Gruppo Missionario diventassero di più perché il dialogo e il confronto ci 
possa arricchire sempre.  
 
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni 
persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso 
sono nella periferia del nostro cuore 

Papa Francesco 


