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LA CARITA’ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

Coronavirus, medici volontari al Rifugio Caritas  

Rinnovate per un’altra settimana le misure di sicurezza. 

Gualzetti: «Non possiamo lasciare soli gli ultimi. Solidarietà e salute non 
siano in contraddizione»  

Da questa settimana entreranno in servizio al Rifugio Caritas medici 

volontari della Croce Rossa, affiancando l’infermiera e gli educatori nelle 

operazioni di controllo sanitario sugli ospiti, una misura cautelativa 

introdotta in seguito alle disposizioni delle autorità pubbliche emanate 

per contenere il contagio da Coronavirus.  

I due medici saranno in servizio il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 20. 

All’ingresso della struttura, controlleranno che chi entra non abbia la 

febbre, la gola arrossata o la tosse. Nel caso dovessero riscontrare questi 

II DOMENICA DI QUARESIMA   

Lettura Es 20, 2-24; Sal 18 (19), 8ab. 9c-10. 15 
Epistola Ef 1, 15-23; Vangelo Gv 4, 5-42 

«…chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno» 
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sintomi, allerteranno il pronto soccorso. Le stesse operazioni negli altri 

giorni saranno svolte da un’infermiera e dai quattro educatori in servizio. 

Grazie a questa collaborazione viene così rafforzato il filtro sanitario che 

era già stato creato la scorsa settimana all’inizio dell’emergenza allo scopo 

di tutelare la salute degli ospiti, dei volontari e degli operatori. 

«Ringraziamo la Croce Rossa per questa disponibilità – dichiara Luciano 

Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana -. Se qualche medico in 

pensione o qualche laureando in medicina volessero darci una mano, 

saremmo felici di inserirli nello staff. Proprio in questo momento così 

difficile non possiamo lasciare soli i più indifesi: persone che vivono per 

strada, socialmente deboli, e che sono anche le più esposte alla malattia. 

Al tempo stesso, dobbiamo farlo responsabilmente, rispettando le 

indicazioni che ci vengono date dalle autorità per evitare il diffondersi del 

contagio. Per questa ragione abbiamo scelto di non chiudere i servizi, ma 

di riorganizzarli. Non è una decisione facile, ma cerchiamo di tenere in 

equilibrio la tutela della salute e la solidarietà agli ultimi, due principi 

che non possono essere messi in contraddizione». 

Anche per la prossima settimana e fino al termine stabilito dal decreto 

governativo, dunque, l’organismo diocesano ha ribadito le indizioni che 

aveva dato domenica scorsa a volontari e operatori allo scopo di evitare 

assembramenti che favorirebbero il diffondersi dell’infezione. 

Empori, Cda e Refettorio 

Gli 8 Empori della Solidarietà resteranno aperti, ma le persone verranno 

a fare la spesa con le tessere della Caritas in orari fissi della giornata. 

«Chi tira avanti con lavoretti saltuari, senza un contratto, non può 
mettersi in ferie o scegliere lo smart working. Persone in quelle condizioni 
in questi giorni hanno semplicemente perso le poche occasioni di 
guadagno che avevano. Non possiamo lasciarle sole anche noi», sottolinea 

Salvatore Doria, operatore della cooperativa Intrecci che gestisce 

l’Emporio della Solidarietà di Garbagnate Milanese per conto della 

Caritas Ambrosiana. 

Si riceverà su appuntamento anche nei 380 centri di ascolto presenti nelle 

parrocchie. 

Per quanto riguarda il Refettorio Ambrosiano, la mensa solidale di piazza 

Greco 11 continuerà a operare, scaglionando le presenze in modo che si 

siano in sala un massimo di 25 persone a turno, questo per evitare che gli 

ospiti debbano consumare il lunch box all’esterno e sotto la pioggia. 

 

 



SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ: È DI TUTTI 

Di fianco a Santa Teresa una piazzetta interna rinnovata e bella da 

vedere, prima dell’oratorio, attende i più piccoli con genitori, nonni e gli 

altri. 

Deserta e vuota ci ricorda che… SERVE MANTENERLA PER TUTTI!! 

Senza Sante Messe non si raccolgono le offerte, le casse parrocchiali si 

svuotano… 

Allora, una visita in chiesa per pregare e per raccogliere le ns offerte! 

(chi ha ricevuto stipendio o pensione, gli altri lo faranno poi al ritorno del 

lavoro e del guadagno) 

La Messa ci manca!   

Non facciamo mancare le offerte, ossigeno della libertà delle parrocchie. 

Franco Torti 

 

 

✓ Ricordiamo che ogni venerdì di Quaresima vige obbligo di non 

consumare carni 

✓ Giovedì 12 marzo ore 17.00 - momento di adorazione guidata  

✓ Venerdì 13 marzo ore 17.00 la via Crucis animata soprattutto da 

catechisti e bambini 

✓ Abbiamo stampato un testo sulla vita di don Paolo Locatelli parroco 

fondatore della nostra Parrocchia, vorremmo presentarlo al più 

presto, chi intende già da ora acquistare una copia può venire in 

Segreteria Parrocchiale 

AVVISI SANTA TERESA

 



 

✓ Ricordiamo che tutte le messe feriali della Quaresima saranno 

accompagnate dalla celebrazione dei vesperi; ricordiamo inoltre che il 

venerdì è aliturgico e la celebrazione della messa sarà sostituita dalla 

Via Crucis 

✓ Nei primi 4 giovedì della Quaresima, dopo la celebrazione della messa 

delle 18.00, don Fabio tiene un momento di narrazione biblica di 

mezz’ora sui libri biblici della Settimana Santa: Giobbe, Tobia e Giona  

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 09 - Stella 

Mar 10 - - 

Mer 11 Mauro e Claudio  Nello Merli 

Gio 12 - Emilia, Francesco, Angela ed 

Annibale 

Ven 13 - - 

Sab 14 Arduino Luigi  Don Locatelli e Gigi 

Dom 15 - - 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, filiale 

di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 100245. Il 

Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 09 - 

Mar 10 - 

Mer 11 - 

Gio 12 - 

Ven 13 - 

Sab 14 - 

Dom 15 - 

Santa Teresa tel.02.2573588 santateresa@chiesadimilano.it  
San Basilio tel.02.2564898 sanbasilio@chiesadimilano.it 

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 
 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 09/03/2020 AL 15/03/2020 

 

 

 

AVVISI SAN BASILIO
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