
           ACCOGLIE   -  ASCOLTA  -     INDIRIZZA  -   AIUTA  
 
LA NOSTRA SEDE OPERATIVA 

Via Buozzi, 1   Trezzano Sul Naviglio   -  presso la Chiesa Sussidiaria Santa Gianna Beretta Molla 
 

I NOSTRI ORARI  

CENTRO ASCOLTO Martedi e sabato 
 

dalle 9,30 alle  11,30 

   

DISTRIBUZIONE  
ALIMENTI 

Primo e terzo mercoledì del 
mese  
 

dalle ore 15 alle ore 16 

SERVIZIO GUARDAROBA Secondo e quarto mercoledì 
del mese 

dalle ore 15 alle ore 16 

   

RITIRO INDUMENTI   Sabato dalle 9,30 alle  11,30 

   

                                                      
COS'E' LA CARITAS  

La Caritas Italiana viene costituita il 2 luglio 1971,  Papa Paolo VI indicò  mete non assistenziali, ma pastorali e 
pedagogiche.  
Successivamente negli  anni Novanta tra gli obiettivi indicati dala CEI   negli Orientamenti Pastorali   per la 
Chiesa Italiana c'è la costituzione della Caritas Parrocchiale in ogni parrocchia.  

Alll'interno della Caritas parrocchiale opera il CENTRO di ASCOLTO, dove le persone in difficoltà possono 

incontrare dei volontari preparati per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. 

Il Card. Carlo Maria Martini nel  Convegno “Farsi prossimo” nel 1985   contribuì  al consolidamento e 

accreditamento  dell’esperienza dei Centri di Ascolto favorendone la crescita numerica e qualitativa.  

Oggi sul territorio della  nostra Diocesi operano più di 300 Centri di Ascolto collegati a Caritas Ambrosiana 

(Organismo Pastorale istituito dall'Arcivescovo).   
 
Nella nostra parrocchia la Caritas Parrocchiale è stata creata vent'anni fa  da  don Giulio Binaghi. 
Presto con armonia e vivacità  venne fuori un gruppo consapevole nel riconoscere le forme di bisogno 
vecchie e nuove in una realtà in continuo cambiamento,  attento alla formazione  in parrocchia e presso la 
Caritas Ambrosiana . 

“Caritas parrocchiale non è un gruppo a sè, nè un'associazione, nè un movimento ma è l'organismo 

pastorale che ha l'obbiettivo di animare, coordinare e promuovere la testimonianza comunitaria della 

carità, con particolare attenzione all'aspetto educativo. Soggetto di carità è tutta la comunità”. 

 
Quindi tutta la comunità cristiana attraverso la Caritas viene esortata ad annunciare il Vangelo anche con le 
opere di carità e di attenzione ai poveri.  

Alla fine della nostra vita terrena saremo giudicati  dal Padre a partire proprio dalla carità che abbiamo 

riservato ai poveri. Ci verrà chiesto cosa ne abbiamo fatto dei piccoli fratelli che Gesù ci ha fatto incontrare 

nella nostra vita. 

 

SOSTIENI LA CARITAS  


