
 

Cos'è un Centro di Ascolto  

I Centri di Ascolto sono realtà promosse dalle 

Parrocchie, dove le persone in difficoltà 

possono incontrare dei volontari disponibili ad 

ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di 

soluzioni ai propri problemi. 

 

Il Centro d’Ascolto della 

nostra Parrocchia 

È uno strumento pastorale, un luogo dove la 

nostra comunità cristiana si fa “prossima”, si 

mette al servizio dei fratelli. 

È in rete con le diverse realtà della Caritas 

Ambrosiana e Decanale, con le quali scambia 

risorse, bisogni ed esperienze. 

Alcune delle esigenze alle quali il nostro Centro 

d’Ascolto ha cercato di dare risposta in questi 

ultimi anni, anche attraverso il collegamento 

con altri enti, sono state di tipo economico, 

abitativo, legale e lavorativo. 

 

 

Il nostro Centro d’Ascolto è aperto nei seguenti 

giorni presso la sede di via Monte Peralba 15 (di 

fianco alla Chiesa Parrocchiale): 

LUNEDI dalle 17,00 alle 18,00 

SABATO dalle 9,30 alle 10,30 

 

 

 

Al servizio degli ultimi  

A fianco del Centro d’Ascolto, che rimane il 

punto di primo contatto con chi attraversa un 

momento di bisogno o di disagio,  alcune delle 

risposte concrete fornite dalla nostra comunità 

sono: 

Aiuti alimentari 

Questo servizio è promosso e realizzato dal 

Gruppo Giovani del nostro Oratorio con l’aiuto 

e il supporto di alcuni operatori adulti. 

La distribuzione degli aiuti alimentari avviene 

mensilmente e raggiunge attualmente circa 60 

famiglie del nostro quartiere. 

Guardaroba 

È un servizio che raccoglie le donazioni di capi di 

abbigliamento (ma non solo) dalla comunità e le 

distribuisce secondo il bisogno alle persone che 

ne fanno richiesta. 

 

Per maggiori informazioni fare riferimento al 

Centro d’Ascolto: 

TELEFONO 02 51621707 
negli orari di apertura riportati a fianco 

 

 



L’appello di Papa Francesco 

Al termine del Giubileo della Misericordia ho 

voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale 

dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità 

cristiane diventino sempre più e meglio segno 

concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i 

più bisognosi. (...) 

(...) Invito la Chiesa intera e gli uomini e le 

donne di buona volontà a tenere fisso lo 

sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le 

loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra 

solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e 

amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata 

intende stimolare in primo luogo i credenti 

perché reagiscano alla cultura dello scarto e 

dello spreco, facendo propria la cultura 

dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a 

tutti, indipendentemente dall’appartenenza 

religiosa, perché si aprano alla condivisione con 

i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno 

concreto di fratellanza. 

Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, 
diventi un richiamo forte alla nostra coscienza 
credente affinché siamo sempre più convinti che 
condividere con i poveri ci permette di 
comprendere il Vangelo nella sua verità più 
profonda. I poveri non sono un problema: sono 
una risorsa a cui attingere per accogliere e 
vivere l’essenza del Vangelo. 
 

 

Mettiti “in gioco” anche tu! 

L’invito di Papa Francesco non è solo per 

“pochi” volenterosi. Chiunque può fare 

concretamente qualcosa per fare della nostra 

comunità un “segno concreto della Carità di 

Cristo”. Ciascuno a seconda delle proprie 

disponibilità di tempo e di capacità. 

⇨ C’è bisogno di orecchie e menti disponibili 

per poter estendere l’apertura del Centro 

d’Ascolto oltre le due ore settimanali che 

attualmente riusciamo a coprire. 

⇨ C’è bisogno di competenze e disponibilità 

“al di là  dell’orario” di apertura del Centro 

d’Ascolto per lavori di segreteria, contatto 

degli assistiti o delle strutture di assistenza 

a cui questi vengono inviati. 

⇨ C’è bisogno di professionalità che offrano 

la loro consulenza “a richiesta” su temi 

legali, sindacali, ricerca di lavoro, ambito 

sanitario o psicologico.  

 

 

 

 

Contatta il Centro d’Ascolto per offrire il tuo 

tempo e le tue capacità a seconda delle tue 

disponibilità:  

TELEFONO 02 51621707 

LUN 17,00-18,00| SAB 9,30-10,30 

MAIL: cdarogoredo@gmail.com 
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