
  

  

 

 

 

 

 
 

 

DOMENICA 13 MARZO    SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
 

Fin dalle prime pagine della Bibbia, quando si 
parla dell'uomo e soprattutto dell'uomo 
chiamato a seguire la strada del bene, a fare 
la volontà di Dio, si parla anche di qualcuno 
che distoglie l'uomo da questa strada, di 
qualcuno che si pone in mezzo tra la ricerca 
della volontà di Dio da parte dell'uomo e Dio 
che parla al suo cuore: si mette in mezzo e 
distoglie l'uomo da quella strada, portandolo 
lontano da Dio. Questo è nella Bibbia il 
diavolo, il divisore, il tentatore: è appunto 
colui che, meno forte, meno grande di Dio, 
già vinto dall'amore di Dio, si insinua nella 
vita dell'umanità e conquista il suo cuore, 
portando lontano dal bene che Dio da 
sempre desidera per lui e per tutti. Anche 
Gesù, diventando uomo, non è stato 
risparmiato da questa sfida, non è stato 
risparmiato da questo confronto. Gesù, una 
volta diventato grande, diventato adulto, 
intuisce qual è la strada che Dio Padre gli 
mette davanti, intuisce che questa strada non 
è una strada agevole, non è una strada 
scontata, ha bisogno di concentrazione, ha 
bisogno di dedizione ha bisogno di lucidità, 
ha bisogno di mantenere intatto quel sentire 
reciproco di comunione che Lui ha con il 
Padre, che il Padre ha con Lui. Allora, per 
ritrovare fino in fondo tutto questo - ci dice il 
Vangelo - Gesù va nel deserto, per fare 
ordine nella sua vita e prendere il percorso 
che lo porterà alla parte finale della sua 
esistenza, quella in cui gli sarà chiesto di 

darsi fino alla fine per amore gratuito. Ecco, 
in quel momento, nel momento in cui 
l'umanità di Gesù è più debole perché è 
posta di fronte alla pesantezza della sua 
missione, alla grandezza del suo compito, in 
quel momento il divisore, il tentatore si infila, 
o tenta di infilarsi tra l'umanità di Gesù e la 
sua divinità, la sua grandezza nel vivere il 
dono di sé, e solletica le sue debolezze per 
portarlo lontano dalla volontà del Padre. 
Questa operazione, che qui viene descritta, è 
la stessa operazione che il tentatore ha fatto 
nei confronti dei primi due uomo e donna 
creati da Dio, che fa nei confronti dell'uomo in 
genere, che ha fatto nei confronti del popolo 
di Israele, quando in mezzo al deserto, prima 
aveva fame e si è lamentato con Dio che non 
aveva il pane, poi si era stancato di mangiare 
il pane e ha chiesto a Dio qualcosa di più, poi 
addirittura ha indotto Mosè a fare qualcosa di 
più rispetto a quello che Dio aveva fatto, 
lasciandosi tentare, lasciandosi così 
prendere da ciò che non avvicinava all'amore 
di Dio, ma allontanava.  
Ecco, il Vangelo ci dice che appunto Il 
tentatore va da Gesù e gli chiede due cose: 
primo, gli dice: ”Tu sei cosciente di essere 
Figlio di Dio, allora utilizza il tuo essere Figlio 
di Dio tramite la potenza, tramite l'orgoglio, 
tramite il sentirti più forte di tutti, più grande di 
tutti. Fa’ vedere questo e così gli altri 
crederanno in Te e così, se ti butterai dal 
Tempio, ti prenderanno al volo, perché il 
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Figlio di Dio non può morire sfracellato giù 
dal Tempio”. Secondo, lo tenta dicendogli: 
“Prova a vedere se veramente il Padre vuole 
che Tu sia Figlio di Dio, mettilo alla prova e 
così capirai” e ancora - e questo soprattutto 
San Luca ce lo dice - il tentatore si accosta a 
Gesù chiedendogli di fuggire dal suo compito, 
di non prenderlo troppo sul serio, di dire: ”Va 
bene, intraprendi la strada, ma tieni la via di 
riserva, perché, se Tu sei furbo, aderisci sì 
alla volontà del Padre, ma tieni pronta 
un'altra strada per non andare in rovina e te 
la caverai, così anche la volontà del Padre, 
se dovesse portarti alla rovina, non ti 
rovinerà”. Luca dice questo perché, dopo la 
terza tentazione, di fronte alla resistenza di 
Gesù, il diavolo se ne va per tornare al tempo 
opportuno e Luca descrive il ritorno del 
tentatore davanti a Gesù nell'orto degli Ulivi, 
nel momento della sua più grande debolezza: 
lì torna e lo tenta ancora, nel fuggire da 
quella strada che sta diventando veramente 
dura per Lui.  
Ecco, io penso che, anche per tutti noi, 
quello che rischiamo ogni giorno è 
allontanarci dalla strada del Signore, 
perché la via della fuga e la via 
dell'orgoglio prendono il posto della via 
dell'ascolto del Signore e della via 
dell'affidamento al suo amore. La 
Quaresima ci è regalata per questo, ci è 
regalata perché, ascoltando la Sua parola, 
avendo fiducia nella Sua bontà, nel tempo 
della preghiera, nel tempo della carità, nel 
tempo della disponibilità agli altri, noi 
possiamo trovare nelle nostre debolezze 
l'amore di Dio che ci rende forti, possiamo 
verificare quali sono le nostre fughe, quali 
sono quei momenti, quei moti di orgoglio in 
cui ci nascondiamo per non prendere troppo 
sul serio il cammino della volontà di Dio così 
come ci è stato insegnato e così come c'è 
stato donato. Noi viviamo la Quaresima 

come un tempo che ci porta sotto la 
Croce e, dopo, alla contemplazione 
dell'amore di Dio in Gesù, davanti alla 
tomba vuota, dove l'amore ha vinto la 
morte, ma per capire questo amore, per 
intuirlo, la Chiesa ci chiede di rimanere in 
questo amore, di trovare il tempo per la 
preghiera, per la carità, per la riflessione, 
il tempo in cui far tacere ciò che ci distrae, 
ciò che ci tenta, ciò che ci fa buttar via il 
tempo tanto da non trovarne più per il 
Signore. Ci chiede di rimanere con Lui, sia 
che preghiamo sia che amiamo: 
rimanendo con Lui possiamo imparare ad 
amare e contemplando il Suo amore che 
vince la morte diventare creature nuove 
con Lui nella Pasqua.  
Ecco, io penso che così come è vero che 
l'orgoglio e la fuga sono due grandi 
tentazioni per ciascuno di noi, così è 
altrettanto vero che l'affidamento e 
l'ascolto sono due vie che ci salvano la 
vita, due vie che ricostruiscono i rapporti 
con gli altri, due vie che ci rendono più 
forti, due vie che ci rendono più 
intelligenti, capaci di capire le cose 
importanti e quelle meno importanti, 
quelle che valgono e quelle che invece 
possono essere lasciate da parte. Se la 
nostra Quaresima sarà una Quaresima di 
affidamento, una Quaresima di ascolto, 
una Quaresima che è sempre un 
pezzettino di comunione con il Signore, 
allora quelli che amiamo, quelli con cui 
viviamo, quelli che incontriamo, vedranno, 
anche attraverso di noi, che l'amore di Dio 
è così grande, così forte, da vincere tutto, 
ogni disperazione e ogni morte, e da far 
trionfare per sempre la vita. 
 

BUONA QUARESIMA 
 

DON FABIO 

 



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 13 MARZO    SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER CAVALLETTO BRUNO 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA QUARTA ELEMENTARE 

11.30 Incontro di formazione per i nuovi chierichetti 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 
 15.00 Catechesi per la quinta elementare in oratorio 
 15.30 incontro per i genitori di quinta elementare in oratorio 
 16.00 preghiera, gioco e animazione per gruppi di classe 
 16.45 Catechesi per la prima media in oratorio 

18.00 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
 

LUNEDI’ 14 MARZO   Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA  PER CASIRAGHI GIULIO 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 
 

MARTEDI’ 15 MARZO   Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

16.30 Catechesi quaresimale per la prima media 

17.30 Incontro di catechesi per i preadolescenti in oratorio 

21.00 Scuola della Parola: “Io sono colui che serve” (Mt 20, 20-28) 
 

MERCOLEDI’ 16 MARZO   Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48  

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA  IN CHIESA PARROCCHIALE 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

15.30 Preghiera con la terza età in chiesa parrocchiale 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 
 

  



GIOVEDI’ 17 MARZO   Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA  PER BRUNO CAVALLETTO 

9.30 Gruppo volontarie lavoretti pro-oratorio in oratorio 

16.30 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 18.00 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 

20.30 Incontro di catechesi per adolescenti, diciottenni e giovani in oratorio 
 

VENERDI’ 18 MARZO   Non si celebra la S. Messa GIORNATA DI MAGRO  

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

9.00 Lodi mattutine in chiesa parrocchiale, tempo per la preghiera personale 

16.30 Via Crucis “La patente dell’amore” (con Gesù al Calvario) per i ragazzi 

20.45 Via Crucis con mons. Delpini a Erba (Lariofiere expo) 
 

SABATO 19 MARZO    S. GIUSEPPE, sposo della B. V. Maria 
Sir 44,23g-45, 2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 – 12,2b; Mt 2,19-23 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

10.00 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 12.00 

16.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

17.20 S. Rosario meditato per la pace nel mondo 

18.00 S. MESSA DELLA VIGILIA PER BORSARI BRUNO E ADRIANA 
 

DOMENICA 20 MARZO    TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.30 
S. MESSA FESTIVA PER COGLIATI PAOLO E VIRGINIA 
      PER PANZERI VANDA E FAMILIARI 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA PRIMA MEDIA 

11.30 Incontro di formazione per i nuovi chierichetti 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 
 15.00 Catechesi per la terza elementare in oratorio 
 16.00 gioco e animazione per gruppi di classe 
 16.45 Catechesi per la quarta elementare in oratorio 
 17.00 incontro per i genitori di quarta elementare in oratorio 

18.00 S. MESSA FESTIVA   PER MARIO GALBIATI 

 
  



PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 
Maria, Regina della pace, intercedi affinché il sorriso della pace risplenda su tanti 
bambini sparsi nelle varie parti del mondo, segnate dalla violenza e dalla 
guerriglia; veglia sulla tua terra, sul mondo intero, suscita nei suoi abitanti 
desideri profondi e costruttivi di pace, desideri di giustizia e di verità. Noi ti 
promettiamo di non temere le difficoltà e i momenti oscuri e difficili, purché tutta 
l'umanità cammini nella pace e nella giustizia. Amen. 
Ave, o Maria… 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SILENZIO IN ATTESA DELLA PAROLA DI DIO 
SEGNO DELLA CROCE 
LETTURA DEL VANGELO 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Giunse così a una città della Samaria chiamata 
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo 
di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. «Signore – gli dice la donna –, 
dammi quest’acqua, perché io non abbia più 
sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e 
ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho 
marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non 
ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e 
quello che hai ora non è tuo marito; in questo 
hai detto il vero». Gli rispose la donna: «So che 
deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice 
Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
 

LETTURA DEL COMMENTO 
Fa tristezza non avere rapporti, non parlarsi, 
evitare l’incontro, voltarsi dall’altra parte. Ai 
tempi di Gesù, i Giudei non avevano rapporti 
con i Samaritani né tanto meno una donna – 
per giunta Samaritana – poteva fermarsi anche 
solo a discutere con un uomo, vicino a un 
pozzo. C’erano dei muri che non si potevano 
abbattere. Gesù, però, sa di avere un dono da 

portare a tutti gli uomini e le donne quindi 
abbatte ogni barriera, parla con tutti, vuole 
incontrare tutti, senza esclusioni. Lui deve 
portare “l’acqua viva”, quella che trasforma le 
persone in «sorgenti d’acqua» che continuano 
a sgorgare. Incontrando Gesù – come la 
Samaritana – anche noi possiamo cambiare e 
diventare delle “fonti” di gioia per gli altri, 
perché siamo spinti da lui ad amare, a vincere il 
male facendo il bene, ad abbattere i muri della 
solitudine, dell’abbandono, dell’indifferenza. È 
la nostra missione, quella dell’incontro! 
 

LETTURA E RIFLESSIONE PERSONALE 
NON EVITO LE PERSONE, NON STO LONTANO DAGLI 

AMICI E DAI COMPAGNI, SOPRATTUTTO QUELLI CON 

CUI NON VADO MOLTO D’ACCORDO. ACCOLGO LA 

MISSIONE CHE GESÙ MI DÀ: ESSERE UNA 

«SORGENTE D’ACQUA» CHE DONA FRESCHEZZA… 

CHE PORTA GIOIA! 
 

PREGHIERA FINALE 
Signore Gesù, non resterò chiuso in me stesso, 
ma mi aprirò agli altri con fiducia. Non mi 
sottovaluterò, perché tu credi in me e nella mia 
capacità di amare. Per questo mi mandi in 
mezzo alle persone a fare la mia parte nel 
riempire il mondo della tua gioia. Continua a 
donarmi “quell’acqua viva” che mi fa diventare 
“sorgente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna”. Amen. 
Padre nostro… 
 

SEGNO DELLA CROCE 



 

ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: lunedì e mercoledì  9.30-10.30 

              sabato 9.30-10.30 16.00-18.00 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE:  da lunedì a giovedì  ore 9.00 (lodi 8.45) 

            venerdì     ore 20.30 
            sabato e vigilie  ore 18.00 
            domenica   ore 8.30, 10.30 e 18.00 
 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato   14.00-18.00 

              domenica  9-12 14-18 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe   504,10   Offerte per candele  197,20 
Offerte per Buona Stampa   46,00   Offerte per sale    240,00 
Bar oratorio        70,00   Offerte per suffragio  390,00 
Offerte per Sacramenti  400,00   Offerte per catechesi    96,30 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

TUTTI I GIORNI 7.00 LA PAROLA DI OGNI GIORNO SU WHATSAPP 

LUN, MER, GIOVEDÌ 19.00 PREGHIERA E PENSIERO DELLA SERA IN DIRETTA YOUTUBE 

TUTTI I VENERDÌ 9.00 LODI E PREGHIERA PERSONALE DAVANTI ALLA CROCE 

Martedì 22/3 

16.30 Catechesi quaresimale per la terza elementare 

17.30 Catechesi preadolescenti 

21.00 Catechesi adulti: “Cristiani nel mondo, non del mondo” 

Mercoledì 23/3 15.30 Preghiera per la terza età in chiesa parrocchiale 

Giovedì 24/3 20.30 Catechesi per adolescenti-diciottenni e giovani 

VENERDÌ 25/3 20.30 S. MESSA NELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Sabato 26/3 11.00 S. Battesimo di Anna 

DOMENICA 

27 MARZO 

TERZA DI 

QUARESIMA 

10.30 
S. Messa animata dalla terza elementare 

Vestizione e prima S. Messa dei nuovi chierichetti 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 

15.00 Catechesi per la quinta elementare in oratorio 
16.00 gioco e animazione per gruppi di classe 

16.45 Catechesi per la prima media in oratorio 

GIOVEDÌ 31/3 20.30 VIA CRUCIS CON MONS. PAOLO MARTINELLI IN OSPEDALE  
 

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
TELEFONO:      039/9930094 
CELLULARE DI DON FABIO 349/6433460 (don Fabio) 
POSTA ELETTRONICA   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
IBAN:   IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM   
SITO E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
https://youtu.be/71pt1g-m8gM


ORATORIO S. DOMENICO SAVIO – MONTEVECCHIA 

PROPOSTE PER L’ESTATE 2022 
 

ORATORIO ESTIVO DAL 13 GIUGNO AL 15 LUGLIO 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ, DALLE 8.00 ALLE 17.30 

(in seguito maggiori dettagli) 
 

VACANZE ESTIVE IN MONTAGNA a S. Nicolò Valfurva 

Villaggio Ain Karim  https://www.ainkarim.info 

preghiera, gite, vita comune, servizio, condivisione nella gioia 

accompagnati e sostenuti dagli educatori e dagli animatori dell’oratorio 
 

PRIMO TURNO: QUARTA E QUINTA ELEMENTARE (ANNI 2011 E 2012) 

Da lunedì 18 luglio (pomeriggio) a venerdì 22 luglio (sera) 

quota di partecipazione: euro 200,00, escluso viaggio (caparra euro 50,00)  
 

SECONDO TURNO: ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI ANIMATORI (DALL’ANNO 2009) 

Da lunedì 25 luglio (pomeriggio) a venerdì 29 luglio (sera) 

quota di partecipazione: euro 200,00, escluso viaggio (caparra euro 50,00)  
 

TERZO TURNO: ADULTI E FAMIGLIE 

Da sabato 20 agosto a sabato 27 agosto 

Quote di partecipazione: adulti (dall’anno di nascita 2006) € 55,00 al giorno 

primo figlio      € 38,00 al giorno 

dal secondo figlio    € 30,00 al giorno 

Caparra euro 100,00  Seconda caparra € 200,00 (saldo in struttura) 

 

QUARTO TURNO: PRIMA, SECONDA E TERZA MEDIA (ANNI 2008, 2009, 2010, 2011) 

Da lunedì 5 settembre (pomeriggio) a venerdì 9 settembre (sera) 

quota di partecipazione: euro 200,00, escluso viaggio (caparra euro 50,00)  
 

PER ISCRIVERSI 

(SU SANSONE O IN PARROCCHIA NELLE MODALITÀ CONOSCIUTE): 

- consegnare il modulo di iscrizione firmato 

         entro domenica 24 aprile 2022 

- versare la caparra  entro domenica 24 aprile 2022 

- saldare la quota   entro martedì 31 maggio 2022 
 

SCARICA ISCRIZIONE MINORENNI SCARICA ISCRIZIONE MAGGIORENNI E FAMIGLIE 

 

https://www.dropbox.com/s/iym3hpkkjsmuh8k/modulo%20iscrizione%20vacanza%20estiva%202022%20minorenni.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kr364tlj74il6ee/modulo%20iscrizione%20vacanze%20estive%202022%20maggiorenni-famigllie.pdf?dl=0


ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Ogni anno, a fine febbraio, le parrocchie trasmettono alla Diocesi i dati aggiornati 
dei registri parrocchiali. Pubblichiamo i numeri degli ultimi tre anni solari. 
 

 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

BATTESIMO 15 16 18 

CONFERMAZIONE 14 Nessuno 16 

PRIMA EUCARISTIA 18 Nessuno 39 

MATRIMONIO 26 6 16 

ESEQUIE 22 31 33 
 

EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA 
 

Cercando di mettere insieme le notizie più utili, facciamo riferimento alle indicazioni della 
Caritas diocesana e degli organi territoriali competenti. 
 

1. Coordina le operazioni di accoglienza e di ricerca degli alloggi per il nostro ambito 
territoriale l’Ufficio di Piano di Merate. Ogni richiesta fatta ad altri enti viene raccolta 
nell’ambito distrettuale di Merate. 
TELEFONO (CON SEGRETERIA): 039/9165965 DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 8.30-12.30 
POSTA ELETTRONICA:    UFFICIODIPIANO@RETESALUTE.IT 

2. La procedura raccomandata per dare protezione legale e sanitaria a chi viene 
ospitato: 

- Da parte di chi arriva in Italia segnalazione della propria presenza tramite mail a 
milanoconsolato1@gmail.com, comunicando i propri dati essenziali (nominativo, data 
di nascita, mail e telefono, situazione di ospitalità al momento, eventuale richiesta di 
alloggio) 

- Da parte di chi ospita compilazione della dichiarazione di ospitalità e consegna presso 
il commissariato, i carabinieri o la polizia municipale. La dichiarazione è scaricabile al 
seguente collegamento: 
scarica qui la dichiarazione di ospitalità 

3. Si può dare disponibilità all’accoglienza anche a Caritas Ambrosiana, comunicando i 
seguenti dati: nominativo, telefono, indirizzo del luogo di ospitalità, numero di persone 
che possono essere ospitate, per quanto tempo ed eventualmente a quali costi. 
TELEFONO: 02/40703424 POSTA ELETTRONICA STRANIERI@CARITASAMBROSIANA.IT 

 

COME PARROCCHIA CON IL CONSIGLIO PASTORALE ABBIAMO DECISO DI: 
 

➢ raccogliere fondi in denaro alle Sante Messe di domenica 20 marzo (terza del mese) 
➢ rimanere in stretto contatto con le istituzioni pubbliche per operare insieme 
➢ istituire un punto di ascolto per indicazioni e raccolta di disponibilità per l’accoglienza 
➢ organizzare in oratorio un punto di ritrovo per le famiglie ospitate 
 

PROSSIMAMENTE SI AVRANNO DALLE ORGANIZZAZIONI MAGGIORI DETTAGLI 

mailto:ufficiodipiano@retesalute.it
mailto:milanoconsolato1@gmail.com
https://mailing.caritasambrosiana.it/click.html?x=a62e&lc=su5Ons&mc=Q&s=snqYzb8&u=QTYMa&z=RWOlT2F&
mailto:stranieri@caritasambrosiana.it

