
CARITAS CERCA NUOVI VOLONTARI

LA BACHECA CARITAS

Per attuare una vera Caritas comunitaria, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. La 
Caritas Parrocchiale chiede anche a Te di diventare volontario, soprattutto in uno di 
questi ambiti: 

CENTRO 5 PANI E 2 PESCI che si occupa di distribuire viveri e articoli di prima 
necessità. I volontari garantiscono un’apertura settimanale il sabato mattina (10-12) 
ed il martedì pomeriggio (17,30-19). 
Sono particolarmente necessari volontari dotati di mezzi di trasporto per 
recuperare periodicamente i generi alimentari e per l’igiene personale presso i 
supermercati o le aziende e gli enti che effettuano donazioni.

EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ di Vimercate (via Mazzini 35) presso il 
quale accedono le famiglie segnalate dai Centri di Ascolto del decanato per 
acquistare prodotti e generi alimentari con una modalità più consapevole e 
autonoma grazie ad una tessera a punti rilasciata dai centri stessi.

Chi desiderasse maggiori informazioni o volesse dare la propria disponibilità contatti 
la Caritas ai recapiti presenti in prima pagina o si rechi presso la sede al martedì o al 
sabato mattina (10-12).

Si avvisa la comunità che è attiva presso le bacheche poste ai lati del portone 
centrale della chiesa parrocchiale una vera e propria “Bacheca Caritas” nella quale 
è possibile dare visibilità ad offerte di beni usati (in buono stato) da donare alle 
famiglie bisognose.

 Nelle prossime settimane verrà inoltre attivata una bacheca on-line sul sito internet 
della parrocchia www.chiesadiconcorezzo.it con il medesimo obiettivo di far 
incontrare domanda e offerta di beni usati che potrebbero avere una seconda vita e 
tornare utile a chi fosse in difficoltà economica.

Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare, perché 
la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità, dell'impegno a vivere 
nel mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante" 
perché la preghiera "è il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio 
e ci fa essere quindi uomini e donne di pace". 
(Mons. Delpini, Lettera Pastorale “Kyrie, Alleluia, Amen”)

Caritas Concorezzo
Sede: Piazza S. Antonio, 8

Tel. 039 6041092 - Cell. 334 7461568
e-mail: caritas@chiesadiconcorezzo.it
IBAN bancario per eventuali offerte:
IT28F0845332980000000212569



A partire da marzo 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito 
russo, anche la nostra comunità si è trovata a gestire l’arrivo di famiglie di profughi 
che scappavano dal loro paese. 

Il centro di ascolto Caritas si è subito attivato per rispondere alle necessità di 24 
nuclei famigliari per un totale di 53 persone, in particolare fornendo loro assistenza 
per la regolarizzazione dei documenti di ospitalità e cercando una possibile 
sistemazione presso famiglie della nostra parrocchia o presso altre organizzazioni 
presenti sul territorio (Chiesa Evangelica) disposte ad ospitare nuclei famigliari. 

Inoltre, da allora fino ad oggi,  i volontari che operano nei diversi ambiti della Caritas  
hanno  garantito ai profughi l’accesso al centro “5 Pani e 2 Pesci” per la distribuzione 
ogni 15 giorni di un pacco alimentare contenente cibi confezionati e fornito, in base 
alla composizione del  nucleo famigliare, i buoni spesa per l’acquisto di cibi freschi 
presso un supermercato cittadino. oltre a garantire l’apertura del  “Guardaroba” in un 
giorno specifico per le famiglie ucraine che necessitano di vestiario. 

Non sono poi mancati supporti per la fornitura di medicinali da banco nei periodi in 
cui i profughi non erano dotati dei codici STP per l’accesso alle cure mediche. Per le 
famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli presso le scuole italiane sono 
stati forniti buoni scuola per l’acquisto di materiale scolastico di prima necessità.

Tutto ciò si e’ reso possibile non solo grazie all’impegno dei volontari ma anche alla 
generosità della comunità che ha contribuito con le offerte a far fronte alle necessità 
economiche della Caritas parrocchiale.

Il Fondo Diamo Lavoro è promosso dalla Diocesi di Milano e gestito dalla Caritas 
Ambrosiana attraverso i suoi Centri di Ascolto territoriali, il suo servizio diocesano 
Siloe e la Fondazione San Carlo per raccogliere, da un lato, le domande di lavoro 
delle persone in difficoltà economica a causa del protrarsi della disoccupazione, 
dall’altro, le offerte delle aziende appositamente accreditate.

L’incontro tra domanda e offerta di lavoro avviene sul territorio diocesano all’interno 
di 62 centri di ascolto: nei prossimi mesi verrà attivato uno “sportello” anche 
presso la Caritas Parrocchiale di Concorezzo.

Negli sportelli operano volontari ed “Esperti del Lavoro” che hanno il compito di 
verificare i requisiti dei candidati al Fondo, verificarne le competenze professionali 
ed elaborare i progetti di reinserimento lavorativo.

Gli inserimenti possono prevedere diversi percorsi: il tirocinio, la formazione 
professionale, il matching con le Agenzie per l’impiego, l’offerta di altre opportunità.

Invitiamo pertanto anche le aziende presenti nel nostro territorio ad 
informarsi su tale iniziativa contattando la Caritas Parrocchiale: sono 
ammesse all'accreditamento le aziende di qualsiasi settore e dimensione. 
Precisiamo che le stesse non avranno alcun onere né economico né 
amministrativo.

SOSTEGNO AI PROFUGHI UCRAINI 


