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La Milano dei bambini poveri, Francesco nella 
città nascosta 

 
Sono davvero «Le due città» di Dickens. C’è la Milano elegante e 
scintillante che ieri ha celebrato la chiusura della Settimana della moda, 
e la Milano dove 13 mila bambini soffrono la fame nei quartieri dove non 

si parla l’inglese e 
magari nemmeno 
sempre l’italiano.  
Le due città vivono 
su rette parallele, 
quindi non si 
incontrano mai. La 
lieta novella è che 
per i bambini che 
non mangiano 
abbastanza arrivano 

25 milioni di euro in tre anni: 12 li ha stanziati la Fondazione Cariplo, 
tre Intesa Sanpaolo, quattro la Fondazione Vismara. Il sapore 
sgradevole della notizia che a Milano ci siano dei minori che hanno fame, 
peraltro non nuova, però resta.   
Non è un caso che Francesco inizi la sua visita dalle Case Bianche, un 
complesso di edilizia popolare degli Anni Settanta alla periferia est. 

DOMENICA DELLA SAMARITANA 
Lettura Es 20, 2-24; Sal 19 (18), 8ab. 9c-10. 15;  

Epistola Ef 1, 15-23; Vangelo Gv 4, 5-42 
<< Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. 

Che sia lui il Cristo?>> 



Zona abbastanza degradata dove però si reagisce: la parrocchia è 
attivissima e dentro il complesso ci sono un Centro Caritas e perfino una 
piccola comunità di suore. I volontari sono la salvezza degli anziani 
bloccati al nono piano dagli ascensori fuori servizio.  
Insomma, i poveri ci sono anche nella Milano in forma di questi anni. 
Dalla Caritas Ambrosiana, che fa girare a pieno regime un macchina 
dell’assistenza di 1.500 operatori e 7 mila volontari, dicono che quella di 
13 mila bambini affamati è una stima approssimativa ma plausibile. 
«Dietro il bisogno alimentare c’è un problema di reddito»: tradotto, affitti 
e bollette vanno comunque pagati quindi, non potendo risparmiare su 
altro, si risparmia sul cibo. Nelle parrocchie della diocesi, ci sono 320 
Centri di ascolto cui si rivolgono circa 60 mila persone. Forse non per 
tutte, ma di certo per molte, il «pacco alimentare» è un aiuto prezioso.  
Il guaio è che queste persone in bilico sulla soglia della povertà, gli 
«equilibristi», come li chiama l’annuale rapporto della Caritas, sono in 
aumento. Dal 2008, anno ufficiale di inizio della Grande crisi dalla 
quale, secondo i politici, stiamo perennemente «uscendo», gli italiani che 
si rivolgono ai Centri sono aumentati del 47,6%. Fra gli assistiti, gli 
italiani sono una minoranza, il 37%, ma nello stesso periodo il loro 
numero è cresciuto del 21,6%.   
Concreta anche in questo, per aiutare minori e non Milano moltiplica le 
iniziative. La Caritas recupera le eccedenze alimentari che altrimenti 
finirebbe nella spazzatura. La filiera fu attivata in occasione di Expo, 
per alimentare il Refettorio ambrosiano dello chef Massimo Bottura. 
Expo è finita, ma anche adesso un furgone passa a ritirare l’invenduto 
dei supermercati e lo rimette in circolo. Una cooperativa trasforma 
frutta e verdura in conserve e minestroni, che durano di più. E negli 
Empori della solidarietà, sempre targati Caritas, si fa la spesa 
«pagando» con i punti di una tessera distribuita dai Centri di ascolto.  
Nel 2015, il Banco Alimentare della Lombardia ha donato 34 milioni di 
pasti agli indigenti della regione che sono circa 670 mila. I bambini che 
non mangiano abbastanza sono figli di madri single, di disoccupati, di 
coppie giovani con un lavoro precario.  
Milano, insomma, si dà da fare. Ma di Milano, appunto, ce ne sono due.   
 
 
 
 



  
 

 

 

� Martedì 14 marzo ore 20.45 Via Crucis col Cardinale, da San Martino 
in Greco, fino alla Stazione Centrale. 

� Venerdì 17 marzo ore 9.30 mattinata di riflessione per la terza età a 
Santa Teresa. 

� Sabato 18 marzo ore 19.30 nel salone dell’oratorio, il centro d’ascolto 
organizza un incontro di preghiera e fraternità. 

� Le iscrizioni per partecipare alla Messa del Papa al Parco di Monza 
Sabato 25 marzo, chiudono venerdì 17 marzo. 

 
 

 
 
 

� OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA, giovedì 16 dalle 17 alle 18 e 
sabato 18 marzo dalle 10 alle 12. 

� Nei venerdì di Quaresima, i cortili di Parrocchia e Oratorio e il bar 
restano chiusi sino al termine della Via Crucis. 

� Venerdì 17 marzo ore 17 – VIA CRUCIS 
� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Carrozzine, 

Passeggini e Lettini per bambini. Vi invitiamo a contribuire al 
sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 
 

 
 

� Domenica 12 marzo alla fine della Messa delle ore 11,00 ci sarà 
una riunione in teatro per tutti coloro che si sono iscritti alla 
Santa Messa con il Papa a Monza 

 

 

 

 

� Iniziazione Cristiana: Domenica 19 marzo ore 10 incontro del 2° 
anno, dalle10 alle 16 ritiro del 4° anno e venerdì 17 Via Crucis per 
II° e IV° anno. 

� Preadolescenti: Venerdì 17 marzo ore 18.30, i Preado fanno il 
Cammino 100 giorni con i ragazzi del IV° anno di catechismo. 

� Adolescenti: 13 marzo ore 21, Incontro su “Essere Felici”. 
� Giovani: Domenica 12 marzo ore 21, Incontro.  
� Creatività: martedì 14 marzo ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Oratorio In Cucina: 8 aprile e 12 maggio. 
� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, 

Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11. 
� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 

alle ore 18.30. 
 

  

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 13 Adele Nunzia, d.Paolo Locatelli 

Mar 14 - Stefano  

Mer 15 - Anna  

Gio 16 - - 

Ven 17 Venerdi Aliturgico Venerdi Aliturgico 

Sab 18 - Ore 18.30: Antonio, Mario Boschetti 

Dom 19 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Salmoiraghi Maria e Sparanero 
Mario che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 13 Abbondanza Francesco, Matera Maria e Famiglia; Famiglia Maggi 

Mar 14 Oliosi Anna e Gazzola Bortolo 

Mer 15 Ore 17.30: Giuseppina Afuso 

Gio 16 Chiara e Raffaele Renzulli; Sala Vittoria 

Ven 17 Venerdi Aliturgico 

Sab 18 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Pietro; Emanuele e Manuela Mancino 

Dom 19 Colombi Enrico e Famiglie Pusiani ed Oriani 
 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni 
liberali alla parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate 
Bancarie: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, 
ABI 8865; IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a 
“Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  
San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 
Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 
 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 13/03/2017 AL 19/03/2017 


