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Le nostre povere mani
Miei cari,
in comunione con Papa Francesco e con tutta la Chiesa uni-
versale, viviamo oggi la I Giornata Mondiale dei Poveri. A 
questo proposito, il Papa ci ha inviato un bellissimo messag-
gio, dal titolo: “Non amiamo a parole ma con i fatti”. 
Ogni aggiunta è superfl ua e ogni commento inutile. Lascia-
moci allora guidare dal logo scelto per questa giornata, che 
vedi qui raffi  gurato.
Si nota una porta aperta e sul ciglio si trovano due persone. 
Ambedue tendono la mano; una perché chiede auto, l’altra 
perché intende off rirlo.
In eff etti, è diffi  cile com-
prendere chi tra i due sia 
il vero povero.
O meglio, ambedue sono 
poveri. Chi tende la 
mano per entrare chiede 
condivisione; chi tende la 
mano per aiutare è invi-
tato a uscire per condivi-
dere. Sono due mani tese 
che si incontrano dove 
ognuna off re qualcosa. 
Due braccia che esprimo-
no solidarietà e che pro-
vocano a non rimanere 

sulla soglia, ma ad andare incontro all’altro. Il povero può en-
trare in casa, una volta che dalla casa si è compreso che l’aiuto 
è la condivisione.

Miei cari, certamente il tratto più distintivo di una persona 
è il volto. Ma pensiamo anche a come sono espressive le no-
stre mani. Proviamo a regalarci un po’ di tempo per aprire le 
nostre mani e osservarle attentamente, a rileggere, lì, la storia 
di carità e di amore che abbiamo ricevuto, ma che abbiamo 
anche off erto. 
 Sono mani benedette, quando riceviamo amore,
 condivisione, servizio umile e disinteressato. 
 Sono mani ancor più benedette, quando o� riamo 
 amore, condivisione, servizio umile e disinteressato. 
 Sono mani che invocano il perdono, se sono rimaste chiuse 
 o vuote per egoismo e indiff erenza.

Miei cari, mi auguro che nessuno di voi debba tristemente 
constatare che le sue sono solo mani vuote. Tutti abbiamo ne-
cessità di essere amati. 
Nessuno è così ricco da poter dire: “Non ho bisogno di nulla”. 
Nessuno è così povero da dover dire: “Non ho nulla da o� rire”.
È questa la bellezza e la concretezza della carità che la Giorna-
ta Mondiale del Povero oggi, e non solo per oggi, ci consegna.

don Giuseppe

 EUROPA 
SPIRITUALITÀ E CULTURA
Venerdì 24 novembre, alle ore 21 in sala 
consiliare si terrà una Lectio Magistralis 
del Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, 
Prof. Mons. FRANCO BUZZI, intitolata 
‘Radici culturali e signi� cato spirituale 
dell’Europa’.

INCONTRO DECANALE ADOLESCENTI 
Venerdì 24 novembre alle ore 21 gli adolescenti 
della nostra Comunità Pastorale si riuniranno con i 
coetanei del Decanato presso la Chiesa Madonna 
Pellegrina di Bareggio, per un incontro col giornalista 
sportivo Nando Sanvito sul tema “La forza dell’im-
previsto.” Si parlerà dello sport come paradigma 
della vita e del destino, tra imprese eroiche e scon-
� tte drammatiche, nobiltà e miseria, lealtà e inganni. 
Partiremo insieme per Bareggio alle ore 20.30 
dall’Oratorio San Martino.

TEATRO DIALETTALE
SABATO 25 NOVEMBRE

alle ore 21 al teatro oratoriale 
di Pontevecchio, la Compagnia 
“I ragazzi dell’altro ieri” presen-
terà la  commedia dialettale”-
Mistero a Villa Gaia.
Il ricavato verrà devoluto alle
attività missionarie di Maristella 
Bigogno.

S. ROSARIO
IN SANTUARIO

Tutti i giovedi alle ore 15.30, 
al Santuario della Madon-
na del Buon Consiglio a 
Pontenuovo, si reciterà il 
S. Rosario gudato dalla 
suore “Serve del Signore 
e della Vergine di Matarà”.

CORSO BIBLICO
IL VANGELO DI LUCA
Lunedì 27 novembre, dalle ore 21

alle 22.15 , presso il Centro Paolo VI 
si terrà il primo incontro del Corso 
Biblico sul Vangelo di Luca.

Si replicherà poi
domenica 3 dicembre,

dalle 16 alle 17.15. Per maggiori info 
vedi volantino in chiesa e sul sito 
web della Comunità Pastorale.

19 novembre 2017 - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

PRANZO MISSIONARIO PONTEVECCHIO
Domenica 3 dicembre, alle ore 12.30 presso 
il ristorante pizzeria “Il Sagrato” il Gruppo Missio-
nario di Pontevecchio organizza il Pranzo di Soli-
darietà. Prenotazioni in casa parrocchiale.
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21^ GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

LA COMUNITÀ FA LA COLLETTA
Il più partecipato evento di solidarietà in Italia: il giorno della Colletta 
Alimentare, per far la spesa per chi è povero vedrà impegnati sabato 25 
novembre anche i giovani della nostra Comunità. Tutti sono invitati: il
ritrovo per adolescenti, 18/19enni e giovani in piazza mercato per le 17.

INFO PER MAPPA
ENTE - ASSOCIAZIONE DOVE TELEFONO - GIORNI DI APERURA - ORARI

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS  Città di Magenta
c/o Parrocchia 

S. Giovanni B. e S. Girolamo E., 
Via Casati 64

Tel. 377 2537537
martedì, ore 16/18.30 sabato, ore 9.30/11.30

CONFERENZA DI SAN VINCENZO  San Martino
c/o Centro Paolo VI
via S. Martino, 13

Tel. 348 5317607
Tel. 335 5903488

Conferenza di San Vincenzo San Martino
Servizio GUARDAROBA

Via S. Crescenzia, 20
Tel. 02.97298540
Distribuzione indumenti: 2° e 4° martedì del mese, ore 9.30/10.30
Ritiro indumenti: ultimo sabato del mese, ore 10/11

CONFERENZA DI SAN VINCENZO S. Girolamo
c/o Parrocchia 

S. Giovanni B. e S. Girolamo E.,
Via Casati, 64

Tel. 349 8072030

Fondazione Fare Famiglia ONLUS
CONSULTORIO FAMILIARE

c/o Centro Paolo VI
Via S. Martino, 13 (3° piano)

Tel. 02.97291832
Dal lunedì al venerdì Ore 9/12,30-15/18

Associazione Volontaria Accoglienza e Solidarietà
CASA dell’ACCOGLIENZA

Str. Pontevecchio Tel. 02.97290514
Aperto 24 h

Associazione “Non di Solo Pane”
REFETTORIO di Comunità

Via Moncenisio, 29 Tel. 02.97290821
aperto a cena, dal lunedì al venerdì, ore 18.30/19.30 

Associazione “Non di Solo Pane”
Studio medico, AMBULATORIO di Comunità
“Dott.ssa Elena Sachsel

c/o Centro Paolo VI
 Via San Martino, 13 (2° piano)

Tel. 0297003483
Orario visite: martedì, 9.15/12.15 - venerdì, 14.15/17.15

Progetto CRESCERE INSIEME
(aiuto allo studio ragazzi/e medie inferiori)

c/o Oratorio
Via San Martino, 15

Tel. 329.6712635
dal lunedì al venerdì ore 13.30/16.30

Centro Culturale don Cesare Tragella
CENTRO di AIUTO ALLO STUDIO (ragazzi/e delle Superiori )

c/o Centro Paolo VI
Via S. Martino, 13 (2° piano)

Tel. 339 7796197 (Segreteria)
dal lunedì al venerdì, ore 14.30/18



Come testimone laico di una delle 
numerose associazioni caritative delle 
nostra comunità, vorrei farmi portavo-
ce di quello che in questi anni di ser-
vizio ho avuto la grazia di vivere, per 
scelta mia e per dono di Dio.
Si affrontano i disagi e le povertà or-
mai note, a cui spesso non ci faccia-
mo più caso, ma anche quelle dell’og-
gi che continuamente prendono nuove 
forme insidiando la vita di molti, com-
prese la solitudine e l’abbandono.
Si sperimenta il fallimento, oltre a 
constatare la fragilità di tante persone 
in cammini mai intrapresi e problemi 
mai affrontati. E questi cammini sono 
tali anche per il volontario, che si met-
te al � anco di chi cerca l’aiuto e si 
impegna a camminare insieme a lui. 
Si ascolta, si cerca di comprendere, 
si consiglia, si accompagna, si aiuta 
come si può. E spesso il fallimento è  
anche il proprio, nel voler fare di più 
ma non avere i mezzi.

Le risorse sono limitate, i volontari an-
cora troppo pochi, le forze insuf� cienti 
rispetto ai desideri.
È vero, ci si deve aggiornare e prepa-
rare, per saper discernere gli interventi 
possibili, ma la preparazione migliore 
è l’af� damento al Signore e il crede-
re, o più che credere, lo scoprire, che 
siamo un àncora per tante situazioni.
Un àncora che viene gettata nelle ac-
que della vita, quando le onde degli 
avvenimenti sconvolgono i fratelli più 
provati, un approdo saldo e sicuro che 
impedisce loro di andare alla deriva o 
di affondare nella profondità del mare. 
Dove possono attendere con pazienza 
che la tempesta cessi in attesa che 
torni la calma è la stabilità.
Quello che si chiede a un volontario 
della carità è di non perdere mai la 
speranza, quella speranza cristiana 
che dobbiamo essere in grado di in-
fondere a chi si rivolge a noi e che 
non è una probabilità di riuscita nei 

confronti di un futuro incerto, ma la 
certezza che le promesse di Dio si re-
alizzeranno a modo suo e con i suoi 
tempi.
È questa speranza che ci deve far 
vedere oltre l’immediato e che non 
ci deve mai far gettare la spugna di 
fronte agli insuccessi e ai ri� uti. La 
stessa speranza che dobbiamo saper 
infondere a coloro che bussano alla 
nostra porta, perché non abbandoni-
no il timone della loro vita ma sappia-
no difendere e tenere alta la propria 
dignità, assumendo con rinnovata � -
ducia le proprie responsabilità.
Che sia un pacco di alimenti o del ve-
stiario, una bolletta pagata, un aiuto 
concreto a risolvere situazioni speci-
� che, un accompagnamento ai servizi 
sociali, l’aiuto a cercare un lavoro… 
tutto è importante ma mai come la 
presenza e tante braccia aperte pron-
te ad accogliere.

Una volontaria

Il povero non è il diverso, è uno di noi...

I numeri della solidarietà
La nostra Comunità Pastorale conta su un tessuto solidale forte, composto da 
diverse associazioni che giornalmente si impegnano in aiuto dei confratelli in 
di�  coltà. Presentiamo qui alcuni numeri che, meglio di tante parole, possono 
far comprendere a tutti noi l’attività svolta da alcune associazioni attive:

16 famiglie / 63 persone ricevono cibo 
Banco di solidarietà (raccolta e distribuzione generi alimentari - 15 volontari)

40 studenti seguiti negli studi
Centro di aiuto allo studio (sostegno ai ragazzi delle scuole superiori - 18 docenti volontari)

175 persone / 66 famiglie assistite
13.610 porzioni di cibo distribuiti nel 2016

620 pacchi cibo consegnati a domicilio
S. Vincenzo (di S. Martino - 15 volontari) (distribuzione pasti e altri servizi)

150 persone / 48 famiglie assistite
San Vincenzo (di San Giovanni Battista e San Girolamo Emiliani - 15 volontari)

776 richieste di ascolto a� rontate dal 2009
Centro d’Ascolto Caritas (supporto persone in dif� coltà - ca. 15 volontari)

200 persone / 60 famiglie assistite 
Caritas Sacra Famiglia / Pontevecchio / Pontenuovo (20 volontari ca.)

32 bambini nati da mamme seguite nell’anno,
64 mamme seguite con progetti personalizzati 

CAV (Centro Aiuto alla Vita - 40 volontarie ospedale Magenta e Rho e sede esterna Abbiategrasso)

servizio 24 h - 20 posti letto + 2 appartamenti
1406 persone accolte dal 1994

4034 presenze giornaliere
Casa d’Accoglienza (ospitalità per persone/famiglie senza � ssa dimora - 60 volontari

9378 cene servite nel 2017
Non di solo Pane - refettorio di Comunità - 200 volontari e presenza media per sera di 45 ospiti)

13.610 porzioni di cibo distribuiti nel 2016

San Vincenzo (di San Giovanni Battista e San Girolamo Emiliani - 15 volontari)

776 richieste di ascolto a� rontate dal 2009

32 bambini nati da mamme seguite nell’anno,
64 mamme seguite con progetti personalizzati

CAV (Centro Aiuto alla Vita - 40 volontarie ospedale Magenta e Rho e sede esterna Abbiategrasso)

servizio 24 h - 20 posti letto + 2 appartamenti

CASA ACCOGLIENZA 

PARROCCCHIA
Ss. Giovanni B. e Girolamo E.

PARROCCCHIA
S. Martino

PARROCCCHIA PV
Ss. Carlo e Luigi

PARROCCCHIA PN
S. Giuseppe

Refettorio
“Non di solo pane”

PARROCCCHIA
Sacra Famiglia

PS: Non si vuole elogiare la povertà come 
condizione; povertà non è bella. Ma il 
povero in quanto persona, perché è in lui 
che si è identifi cato Cristo, quindi attraverso 
lui arriviamo/incontriamo Cristo.
È la strada, infatti: i poveri li avremo sempre 
con noi, perché sono segno dell’opportunità 
di incontrare Cristo.
I poveri sono un’opportunità per la 
Comunità, quindi le Associazioni e, 
conseguentemente, i volontari non agiscono 
a proprio nome, ma in nome 
della Comunità. Quindi, 
correttamente, riportano 
ad essa il loro impegno 
affi nché ricevano 
consigli e supporto.
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 19
Mt 3,1-12

II DI AVVENTO 
“I figli del Regno”

Seconda P:
Poveri

GIORNATA DEL POVERO
Catechesi Iniziazione Cristiana

(gruppi della domenica)

Domenica Insieme 5a elementare
Catechesi Iniziazione Cristiana Catechesi Iniziazione Cristiana

Catechesi Iniziazione Cristiana

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

Ore 16 in Oratorio:
Amici di Gesù (0-6 anni)

Lunedì 20
Mt 11,16-24

Casa parrocchiale S. Martino, ore 21, 
Commissione Anno della Santità

Oratorio, ore 20.30:
incontro 3a media

S. Messa:
PN ore 20.30 SOSPESA

Oratorio, ore 21:
Assemblea aperta sull’Oratorio

Martedì 21
Mt 12,14-21

Presentazione della beata 
Vergine Maria

Oratorio, ore 20.30.
incontro 2a media

Mercoledì 22
Mt 12, 22-32

Ss. Messe
Ore 6.30 per studenti e lavoratori

Oratorio, ore 19:
incontro 1a media 

Giovedì 23
Mt 12, 33-37

Venerdì 24
Mt 12, 38-42

Sala Consiliare, ore 21,
Lectio Magistralis del Prefetto 
della Biblioteca Ambrosiana,
PROF. MONS. FRANCO BUZZI

Bareggio,
Chiesa Madonna Pellegrina, ore 21,

Testimonianza per
gli adolescenti del Decanato

Oratorio, ore 19:
incontro 1a media

PN 20.30 in Oratorio
Preado incontro 2a media

Oratorio, ore 17
Catechesi 5a elementare

Oratorio, ore 18:
incontro 2a media
Oratorio, ore 21:

incontro 3a media
Ore 21 incontro fidanzati

Oratorio, ore 18:
incontro 2a media

Oratorio, ore 18.30:
incontro 3a media

Sabato 25
Mt 12, 43-50

Gv 20, 1-8

GIORNATA COLLETTA ALIMENTARE, 
concluderemo l’esperienza
con una cena alle 20.30
presso l’Oratorio SGBSGE

Confessioni: 15.30 - 18.30

Oratorio, ore 10,
Catechesi 3a elementare

Confessioni: PV ore 15-17;
PN ore 17-18 Confessioni ore 15-17 Confessioni ore 17 - 18.15

DOMENICA 26
Mt 3,1-12

III DI AVVENTO 
“I figli del Regno”

terza P:
Parola

Catechesi Iniziazione Cristiana
(gruppi della domenica)

Domenica Insieme 4a elementare
Catechesi Iniziazione Cristiana Catechesi Iniziazione Cristiana

Catechesi Iniziazione Cristiana

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

Ore 16 in Oratorio:
Laboratorio presepe

NB: S. MESSE FESTIVE E FERIALI CONFERMATE SECONDO ORARIO TRADIZIONALE


