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La Caritas cittadina, composta da referenti di ogni 

parrocchia ha il compito di tenere viva nelle Comunità 

l’attenzione alla carità in tutte le sue forme, coordinando 

e verificando le singole iniziative. 

Partecipa anche al Tavolo sulle Povertà istituito 

dall’amministrazione comunale per favorire una rete 

solidale che promuova collaborazioni e proposte 

educative. 

 

Per segnalare disponibilità al volontariato o persone 

e famiglie da sostenere rivolgiti al tuo sacerdote o al 

referente Caritas della tua parrocchia:  

sig.      tel. 

 

CENTRO DI ASCOLTO “IL VELIERO”  

E’ espressione concreta della  Caritas cittadina che vuole 

accogliere, ascoltare, accompagnare  le persone in 

difficoltà. 

E’ punto di riferimento per la nostra città, opera come un 

osservatorio sui bisogni e rileva le problematiche emergenti. 

I dati raccolti vengono trasmessi all’“Osservatorio delle 

povertà” della Caritas Ambrosiana che li elabora a livello 

diocesano assieme con quelli forniti dagli altri Centri 

d’Ascolto. 

Lo scorso anno sono state accolte 104 persone di cui 47 

immigrati. Dall’inizio della sua attività IL VELIERO ha 

ascoltato più di 2700 persone  

 

Si trova in via Fante d'Italia, 10 –  Paderno  

tel. 02-9102209 

Orari di apertura:  

lunedì e venerdì  9.00 - 12.00   

mercoledì 17.00 – 19.00 

 

Mensa solidale     “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 

In collaborazione con l’amministrazione comunale da 

qualche anno alle persone in difficoltà residenti nel nostro 

comune è offerta la possibilità di avere un pasto gratuito 

giornaliero (da lunedì a venerdì)  

Alcuni volontari Caritas si alternano nell'accoglienza delle 

persone che usufruiscono del servizio. La mensa è 

attualmente frequentata da circa 20 persone.  

L'accesso avviene dopo un colloquio presso il Centro 

d'ascolto 'Il Veliero'.   

 



DISTRIBUZIONE VIVERI 

Viene effettuata in ogni parrocchia, con modalità diverse e 

in collaborazione con il Banco Alimentare e CRI. Questo 

servizio, seguito dai volontari Caritas e San Vincenzo 

permette di aiutare e sostenere sulla città circa 280  

famiglie. 
 

GUARDAROBA 

Un aiuto semplice e diretto è dato dal servizio di raccolta, 

sistemazione e distribuzione di indumenti usati. Nei giorni di 

apertura è possibile portare ai volontari capi di 

abbigliamento non più utilizzati. Si richiede che siano puliti e 

in buono stato. 

A Palazzolo c/o il salone del Santuario in via Diaz  

martedì/mercoledì/giovedì ore 14,30 – 17,00 

A Dugnano c/o la S. Vincenzo in via Grandi 

mercoledì  e venerdì + 4° sabato del mese  

ore 9.00 - 11.30 

 Al Villaggio c/o l’oratorio in via Tripoli, 92 

 giovedi ore 16.00 - 18.00 
 

Gruppo STAZIONE CENTRALE 

Assistenza ai senza-fissa-dimora presso la stazione centrale 

di Milano ogni lunedì sera. 

Il gruppo ha sede presso la parrocchia di Dugnano 
 

SCUOLA ITALIANO 

Nata nel 2000 con lo scopo primario di favorire 

l'integrazione degli stranieri presenti sul territorio. 

E' operativa  presso l'oratorio di Palazzolo 

mercoledì ore 14,30 -16,00 e giovedì ore 21,00 -22,30 

L’accesso è libero negli orari stabiliti. 

DOPOSCUOLA per i bambini e i ragazzi 

Sostegno e guida nei compiti scolastici 

A Paderno c/o  l’oratorio ODB, per i ragazzi delle medie dal 

lunedì al venerdì con possibilità di pranzare.  

Referente: don Andrea Isidoro 

Al Villaggio c/o l’oratorio S. Francesco, per le elementari il 

sabato ore 9.30 – 12.00. Referente: Davide 338.90.69.745 

N.B. Si cercano volontari soprattutto giovani universitari ! 

 

“LO AVETE FATTO A ME”         Fondo cittadino Caritas  

Il progetto continuerà in tutte le Parrocchie di Paderno 

Dugnano per  questo anno pastorale 2016/17. Da quando 

esiste, il fondo ha aiutato 185 famiglie, 30 nell’ultimo anno. 

Dall’inizio del 2016 ad oggi sono stati erogati € 44.644. 

Diverse persone stanno sostenendo il fondo con donazioni 

mensili o saltuarie in autentico spirito di solidarietà. 
 

Per effettuare bonifici: 

IBAN  IT79 W033 5901 6001 0000 0146 701 

Banca Prossima Milano. 
 

 

A sostegno del Fondo Cittadino vi invitiamo al 

CONCERTO DI NATALE  - IV edizione 

3 dicembre 2016 alle ore 20.45 

nella chiesa S. Maria Nascente in via Roma 65, Paderno 

sponsorizzato dal “Rotary Club” di Varedo e del  Seveso. 

Parteciperà il Coro Voci Bianche Italo Calvino di Milano 
 

SEGNALIAMO che è attiva una BACHECA CARITAS online 

sul sito della comunità pastorale SS. Ambrogio e Martino 

dove è possibile inserire annunci “offro” o “cerco” 


