
Tessere Lavoro: un progetto per “andare oltre”
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Il 
 progetto Tessere Lavoro nasce dall’idea e dalla vo-

lontà di aiuto alle persone in difficoltà economica ma 
con il desiderio di andare oltre l’assistenzialismo e 
l’intervento di emergenza quale può essere il pa-
gamento di una bolletta o l’offerta di un sacchetto 
alimentare. Il fatto che tante persone della nostra 
comunità non possano permettersi di far fronte al 
loro sostentamento e quello delle loro famiglie è do-
vuto alla mancanza di reddito. Per questo con il progetto 
Tessere Lavoro ci impegniamo ad affrontare in modo con-
creto il problema dell’occupazione lavorativa di alcune per-
sone, che possono diventare sempre di più con il contributo 
e l’aiuto di tutti. 
La scelta del nome è dovuta al fatto che l’intento è tessere 
una “maglia” di rapporti, intrecciare sempre più fili di col-
laborazione e di solidarietà non solo tra noi associazioni della 
carità ma anche con le istituzioni, gli enti di formazione, le 
cooperative sociali e le aziende del territorio del magentino.
Inoltre, le tessere rappresentano il pacchetto, proprio come 
se fosse un cartellino di impegno preso con sottoscrizione, 
che viene offerto ai beneficiari: formazione + inserimento 
lavorativo sotto forma di tirocinio, finalizzato poi a una au-
spicata assunzione. Il tutto accompagnato da un tutoraggio 
continuo per monitorare sia la persona che la sua attività in 
azienda. 
Il beneficiario viene selezionato nell’ambito di sportelli lavo-
ro, aperti allo scopo. Saranno tre: Magenta, Arluno e Bareg-
gio. La settimana prossima apriremo quello di Magenta 
con orari e giorni che verranno comunicati con volantinaggio 
e cartelli esposti nelle bacheche delle nostre chiese. Il numero 
per prendere appuntamento è: 345/2240639
Leggendo quanto sopra, uno può pensare “Quanti bei sogni! 
E poi in questo momento storico di difficoltà, è ancora più 
impegnativo e duro”. È tutto vero, infatti abbiamo bisogno 
di voi tutti, sia per sostenerci che per aiutarci come nuovi 
volontari nell’ambito del progetto. E, vi assicuro, c’è lavoro 
per tutti nella vigna del Signore! 

Il progetto è stato creato dalla rete di carità del terri-
torio del Magentino: Non Di Solo Pane (capofila), i 

centri di ascolto Caritas del decanato, le S. Vincenzo 
e AVAS (Casa di accoglienza). Altri partner sono 
Il Piano di Zona del Magentino, la Cooperativa 
Albatros (che aiuta a coordinare tutte le attività) e 

Fondazione San Carlo (che aiuta nell’attivazione dei 
Tirocini).

Abbiamo ottenuto, partecipando al bando specifico, dei 
finanziamenti da Fondazione Ticino Olona, Fondazione Ca-
riplo e Fondazione Peppino Vismara, ma vogliamo anche 
co-finanziarci in modo che l’aiuto possa essere rivolto a sem-
pre più persone e soprattutto che le attività possano essere 
rese continuative e costanti anche dopo il termine “ufficiale” 
del progetto.
Contiamo sul supporto, come collaboratori del progetto, di 
Cooperative sociali (es. Cooperativa del sole) e degli enti 
formativi del nostro territorio: ENAIP, CNOS-FAP (Salesiani 
di Arese), ASLAM, ENAC (Canossiane) che possono offri-
re corsi di formazione differenziati. A ciò, si somma il fatto 
che abbiamo iniziato a contattare e a visitare di persona delle 
aziende situate nel Magentino e dintorni per valutare la pos-
sibilità di inserimenti lavorativi di ogni tipo. Le prime visite 
sono state un successo: ci siamo resi conto che le opportu-
nità ci sono e che avere relazioni dirette con le aziende può 
portare a instaurare delle reti di collaborazione e di fiducia 
che spesso non avvengono con le agenzie interinali e con le 
ricerche di lavoro nel web.
Si tratta quindi di “combinare” opportunità, candidati e so-
prattutto desiderio e impegno da parte di questi ultimi di in-
traprendere dei percorsi di formazione professionalizzante, 
se già non presente, e di impegnarsi nel lavoro presso aziende 
disponibili alla collaborazione. Il tutto supportato da una rete 
di volontari determinati e convinti che anche col loro piccolo 
contributo qualcosa può cambiare.

Paola Puricelli 
in rappresentanza della Rete di Carità 
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CELEBRAZIONI TRIDUO PASQUALE
S. Martino Ss. Carlo e Luigi S. Giuseppe L. Ss. Giovanni B.

e Girolamo E. S. Famiglia

GIOVEDI SANTO 21 21 18.30 21 21

VENERDI SANTO 15 15 15 15 15

SABATO SANTO
VEGLIA PASQUALE 19 21 21.30 21 21



L ITURGIA
Domenica 27 - Gv 9, 1-38b Quarta di Quaresima (Domenica del cieco)
Lunedì 28 - Mt 7, 1-5
Martedì 29 - Mt 7, 6-12
Mercoledì 30 Mt 7, 13-20
Giovedì 31 - Mt 7, 21-29
Venerdì 1° aprile - Giorno aliturgico 
Sabato 2 aprile - Mt 19, 13-15
Domenica 3 aprile - Gv 11, 1-53 Quinta di Quaresima (Domenica di Lazzaro)
Ricorrenza della settimana: Domenica del cieco. L’uomo nato cieco rappresenta 
l’umanità intera che, attraverso il Battesimo, cioè l’acqua della piscina di Siloe, 
può riconoscere il Signore, «vederlo» con gli occhi della fede e fare la propria 
professione di fede, per combattere contro il male e il peccato. 
Bisogna sapere di essere ciechi e quindi desiderare di vedere, saper riconoscere 
la propria cecità e accettare la luce di Cristo: «Perché cieco? Un castigo? Chi ha 
peccato?». Domande che sorgono spontanee. È invece attesa di opere grandi di 
Dio: ogni malato deve poter sperimentare la potenza di Dio attraverso di noi. 

PREGHIERA PER INVOCARE 
PACE, PERDONO, GIUSTIZIA
Adorazione eucaristica silenziosa fino a quando finirà la 
pazzia della guerra in Ucraina e la pace sarà ritrovata. 
Ogni giorno per mezz’ora, alle ore 7.30 – 13 – 19, nelle chie-
se parrocchiali della nostra Comunità Pastorale, secondo il 
seguente calendario

da lunedì 28 a sabato 2 aprile Ss. G. Battista e G. Emiliani
da lunedì 4 a sabato 9 S. Giuseppe Lavoratore

da lunedì 11 a sabato 16 San Martino
Nella speranza, tuttavia, che la drammatica situazione non 
perduri così a lungo.

COLOMBA SOLIDALE
Sabato 26 e domenica 27 marzo presso le nostre chiese, avremo 
la possibilità di contribuire al progetto Tessere Lavoro già avviato 
sul nostro territorio dalla Rete della Solidarietà, dalla fondazione 
San Carlo e dalla Cooperativa Albatros e finanziato dalla Fonda-
zione Ticino Olona, Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino 
Vismara. Come? Acquistando una dolce colomba che mai come 
ora può rappresentare il bisogno di pace desiderato da tutti noi.

CONOSCERE S. GIANNA
RITIRO SPIRITUALE

In preparazione al Centenario, sabato 2 aprile al Centro san 
Paolo VI alle ore 15.30 si terrà un appuntamento intitolato: 
“Perché? perché? perché a te tutto il mondo viene dietro?”. 
A seguire, in basilica, alle ore 18 la S. Messa; alle 19.30 al cen-
tro san Paolo VI sarà il momento di una cena/picnic in amici-
zia (non potendo condividere il cibo a motivo delle restrizioni per 
la pandemia, ognuno consumerà quanto portato da casa).
L'invito è per tutti coloro che desiderano approfondire la cono-
scenza di santa Gianna, il suo messaggio, la sua spiritualità. 
Passa parola! 

PELLEGRINAGGIO A LORETO
Dal 2 al 4 luglio la Comunità Pastorale di Magenta organiz-
za un pellegrinaggio a Loreto. Ci sarà una visita guidata del-
la Basilica della S. Casa, con la possibilità di celebrare la S. 
Messa, e del centro di Loreto. Il secondo giorno è prevista 
un’escursione a Recanati con visita guidata del paese natale 
di Giacomo Leopardi e dei luoghi simbolici legati al grande po-
eta, filosofo e scrittore. Nel pomeriggio si farà un’escursione 
a Morrovalle e una visita guidata dell’Abbazia di Chiaravalle di 
Fiastra, fondata nel 1143, una delle Abbazie Cistercensi me-
glio conservate in Italia. Non mancherà (il terzo giorno) la visi-
ta di Ancona, capoluogo marchigiano.
Il costo per persona (in camera doppia) è di 425 euro (minimo 
40 partecipanti) e comprende il viaggio in pullman GT, la si-
stemazione in hotel 4 stelle con pensione completa, visite ed 
escursioni guidate e gli ingressi nei vari palazzi ed enti storici.

MEDITAZIONE IN PAROLE E MUSICA
Venerdì 1° aprile alle ore 21 nella chiesa di S. Famiglia si or-
ganizza “Iesus Lux Mundi”, meditazione in parole e musica, 
col coro Erato’Voice&Ensemble, voci e pianoforte che si com-
pleteranno con voci recitanti del Gdl Rossomagenta.
Le offerte raccolte saranno devolute a Emergenza Ucraina. 
Green pass obbligatorio.

Adolescenti per l’Ucraina
La gioia di accogliere

Anche nella nostra città stanno iniziando ad arrivare famiglie 
ucraine che scappano dalla guerra. Come segno di acco-
glienza, gli adolescenti dei nostri oratori, coordinati dai loro 
educatori, organizzano un pomeriggio di gioco e animazione 
in Sacra Famiglia nel pomeriggio di Domenica 3 aprile. Tutte 
le nostre famiglie sono invitate a partecipare, per far sentire 
la nostra vicinanza a chi sta vivendo una situazione partico-
larmente difficile e per vivere anche noi la gioia dello stare 
insieme, accogliendo e costruendo legami di comunità.

VIA  CRUCIS CON
L'ARCIVESCOVO
Venerdì 1 aprile a Parabiago, alle ore 21,

l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini
presiederà nelle vie della parrocchia alla Via Crucis indetta 
per la zona IV cui appartiene anche la nostra Comunità Pa-
storale di Magenta. Siamo tutti invitati a partecipare.
Sul sito web della nostra Comunità (www.comunitapasto-
ralemagenta.it) è disponibile e scaricabile il sussidio in pdf 
curato dal Servizio diocesano di Pastorale liturgica e dalle 
Carmelitane di Legnano, con testi e commenti che prendono 
spunto dalle riflessioni di Santa Teresa, a cui faranno riferi-
mento anche i riti presieduti dall’Arcivescovo nelle sette Zone 
pastorali. È possibile utilizzarlo sia per la preghiera personale, 
sia per quella comunitaria.

ROSARIO E ROVETO
Mercoledì 30 marzo alle ore 21 nella chiesa di Sacra Fami-
glia si reciterà il Rosario per la giustizia e la pace. 
Lunedì 4 aprile, sempre alle ore 21 nella stessa chiesa si 
terrà “Roveto Ardente - La Parola pregata davanti all’Euca-
ristia”, momento di preghiera e adorazione aperto a tutti.




