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Giornata Caritas - 7 novembre 2021 

I NUMERI DELLA CARITÀ A CESANO MADERNO 

Dal Centro Di Ascolto (CdA) 

La pandemia Covid ha comportato fin dagli inizi un’aumentata af-
fluenza di persone al Centro di Ascolto. Basti segnalare che tra gen-
naio e febbraio 2020 ben 80 persone che si sono rivolte al CdA per 
richieste di aiuto. A fine 2020 sommano a 160 le persone assistite in 
presenza (nel caso di situazioni complesse) o telefonicamente. 

 A tutt’oggi, nel 2021, le persone incontrate sono 132, di cui 76 
per un colloquio in presenza. A questo si aggiungono altri 206 
contatti telefonici gestiti dai volontari. 

 
Alle richieste di aiuto si è risposto con il sostegno alimentare gestito 
dai servizi di distribuzione delle Parrocchie e fornendo, se necessario, 
un supporto per il pagamento di utenze, canoni di locazione, spese 
scolastiche… attingendo a risorse interne e agli aiuti ricevuti dalla Dio-
cesi (Fondo San Giuseppe). Questi interventi, svolti in collaborazione 
con i Servizi Sociali del territorio, hanno assicurato nell’immediato una 
sia pur minimale tutela economica a famiglie e singoli in difficoltà.   

Il grafico degli interventi effettuati nel 2020 permette di comprendere 
la tipologia di aiuti con cui siamo venuti incontro alle diverse richieste 
per un ammontare totale di circa 20.877,00 euro (la cifra non tiene 
conto di quanto di quanto distribuito sotto forma di alimenti).  

 

 

n. 50 



 

Si noti come circa un terzo degli aiuti sono stati erogati per assicurare la for-
nitura delle utenze. Nel 2021 la diminuzione delle risorse ha comportato una 
riduzione degli interventi per un ammontare pari a circa 14mila euro. 
 

 È doveroso ringraziare quanti sostengono il Centro di Ascolto, ad es. 
con il progetto del 1000x5. Senza queste risorse non sarebbe possi-
bile offrire risposte concrete a quanti bussano alla nostra porta. 

 
Il servizio del Centro di Ascolto di Cesano Maderno conta al momento 12 
volontari. I colloqui si svolgono su appuntamento il martedì pomeriggio, 
mercoledì mattina, giovedì e venerdì pomeriggio.  Per accedervi occorre 
contattare la segreteria al tel. 0362/502123 
 
I Centri di PROSSIMITÀ 
In città sono attivi 7 Centri di Prossimità (uno per ogni parrocchia) che 
aiutano le famiglie in difficoltà con la distribuzione di un pacco men-
sile. Due Centri distribuiscono anche abbigliamento usato.  
Sono inoltre attive tre associazioni: San Vincenzo, Gruppo Famiglia 
Marista e Movimento per la Vita.  
I volontari impegnati sono 135 (tra cui 10 giovani). Le famiglie accom-
pagnate sono 337 (165 straniere e 172 italiane) per un totale di circa 
1.122 persone (666 stranieri e 456 italiani).  110 famiglie (72 straniere 
e 38 italiane) usufruiscono anche del servizio quotidiano coordinato 
dai fratelli Maristi per la distribuzione degli alimenti in esubero donati 
dai supermercati della città. 



AVVISI 
 

Giovedì 11  Anniversario (1936) della consacrazione della chiesa di 
s. Maria: ore 8.30 recita del s. rosario in Santuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Domenica 14  raccolta alimenti e generi di prima necessità 

     per il centro distribuzione caritas 
 

Benedizioni delle case  (dalle ore 17.30 alle 20.30) 

Lunedì 8 via Trieste / don Bosco 
Martedì 9 via Romagnosi / Bonomelli  Mercoledì 10 via Agnesi 
Giovedì 11 via Cavour  Venerdì 12 via Borsi / R. Boga / Berchet 
 

 Nelle settimane delle benedizioni, la s. messa del giovedì 
a sant’Eurosia è anticipata al mattino (ore 9.00) 

 
Lunedì 15  via Val Malenco / S. Eurosia (ds) / Resegone (sn) 
Martedì 16  via Sarpi / Val di Non / Valsassina / Formazza / D’Intelvi 
Mercol. 17  via Settembrini / Somalia  
Giovedì 18 via P.zza Gaeta / Corte 1a e 2a / Toti 
Venerdì 19 via De Amicis / santa Lucia / Sciesa / Giulio Cesare 

  

Domenica 14 - inizio del tempo di AVVENTO 

ore 16.30 - 17.15 chiesa di sant’Eurosia 
 preghiera dei vesperi - esposizione eucaristica 
 adorazione guidata sui testi di Gv 13-17  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Alla s. messa delle 10.30 / 11.00 ogni domenica di 
Avvento ai bambini verrà consegnata una stoffa 
colorata e un personaggio per allestire un pic-
colo presepe o per abbellire l’albero di Natale. 



 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

 
 

BINZAGO 
8 LUNEDÌ ore 8.30 Fam. Crippa 
9 MARTEDÌ ore 8.30 Fam. Corbetta 

10 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Molteni Luigi (legato) - Soci defunti circolo ACLI - Gil-

berto Baffa - Mornatta Luca - Ezio e Gianfranca - 
Fam. Rho e fam. Galimberti - Marelli Rosetta - 
Granfo Giorgio - Tieghi Mattia  

11 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
12 VENERDÌ ore 8.30 Fam. Mornata 

13 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

Marzorati Vincenzo e Ambrogina - Borgonovo Mario, 
Bruno e Onorina - Oltolini Amalia - Gianluigi - Foresti 
Giuseppina - Poratelli Mario 

ore 18.00 
vigiliare 

Colombo Giuseppe e Erba Giuseppina - Nava Ma-
tilde e Biffi Ariano - Borgonovo Luigi - Seveso Iride e 
nonni - Ponti Angelo - Mauri Francesca - Rinaldi Ezio 
e Federico - secondo le intenzioni dell’offerente 

14 DOMENICA 
 

ore 8.00 Piera Bertocchi 

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 18.00 Piva Cesare e Giraldo Caterina 

 

  

SACRA FAMIGLIA 
9 MARTEDÌ ore 20.30 Suor Maria e suor Teresina 

11 GIOVEDÌ ore 15.00 Gianluigi Molaschi 

13 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Defunti del Gruppo Alpini di Cesano - Francesco, Be-
nito e Cleope - D’Amato Antonio e Amodeo Pasqua 

14 DOMENICA 
ore 8.30 Carmela, Gianni e fam. Papa 

ore 11.00 Fam. Romano, Spotti e Calastri 
 
 

 

S. EUROSIA 
8 LUNEDÌ ore 9.00 Matteo e Rosa 
10 MERCOLEDÌ ore 9.00  

11 GIOVEDÌ ore 9.00 Scaccabarozzi Gianfranca 

12 VENERDÌ ore 9.00  

13 SABATO 
 

ore 18.00 
vigiliare 

Colombo Zenobia - Pasqualina Laganà - Salvatore 
Chilà - Guastadisegni Maria - Mosca Michele, Maria, 
Antonietta, Tina e Anna - Sipone Domenico e Mi-
chele - Esposito Giuseppe - Mafezzini Attilio 

14 DOMENICA 
ore 8.30 Terbonetti Mario e Ottavia Volsi 

ore 11.00 Sacchi Erminio 
 

Confessioni nel pomeriggio di sabato:  Binzago 16.00 - 17.30 
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 


