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  Noi   

NEGLI EMPORI 

DELLA SOLIDARIETA'  

GLI ANGELI DELLA SPESA  

Le esperienze significative sono molte. Anzitutto, a 

18 Per l’emergenza sanitaria richieste di aiuti 

alimentari aumentate fino al 66%: dall’inizio della 

crisi distribuite 

430 tonnellate 

di cibo e beni 

di prima 

necessità, 

anche grazie a 

103 volontari. 

Ora questa 

nuova 

proposta, 

iscrizioni entro 

il 27 luglio. 

 

Gualzetti: «Un grande impegno che ha bisogno di 

nuove energie» 

Le sedi 

Questi gli Empori che accoglieranno gli “Angeli 

della Spesa” nel mese di agosto 

Varese, via Padre Marzorati, 5b 

Saronno, via Francesco Petrarca, 1 

Garbagnate, via Bartolomeo Cabella 2 

Molteno, via Poscastello 1 

Milano Barona, via San Vigilio, 45 

Milano Lambrate, via Pitteri 54 

Milano Niguarda: via Padre Luigi Monti 20 

Prima di andare in ferie, o se in ferie quest’anno 

non ci vai, diventa un “angelo della spesa”. Ai tempi 

del Covid, Caritas Ambrosiana lancia una nuova 

proposta di volontariato estivo per il mese di agosto 

presso gli Empori della Solidarietà della Diocesi di 

Milano. 

I mini market solidali aperti dalla Caritas si sono 

rivelati una fondamentale rete di sicurezza proprio 

per i cittadini che a causa delle misure di 

contenimento della pandemia hanno visto 

precipitare la propria condizione economica. Molte 

persone, che hanno perso il lavoro durante 

il lockdown, hanno potuto rifornirsi di generi di 

prima necessità proprio in questi negozi dove si 

acquista senza denaro ma con una tessera a punti 

offerta alle famiglie in base alle loro necessità. In 

questi mesi questo sistema di aiuti ha funzionato 

anche grazie al prezioso contributo dei volontari. 

Nelle prossime settimane, gli “angeli della spesa” 

dovranno dare il cambio proprio a chi in questo 

periodo ha offerto tempo ed energie e ora è 

tornato alla propria attività o si è concesso un 

periodo di riposo. Gli “angeli” accoglieranno, 

dunque, le persone che accedono agli Empori e 

aiuteranno gli operatori a tenere in ordine gli 

spazi. 

Ogni candidato potrà indicare allo Sportello 

volontariato di Caritas Ambrosiana, l’Emporio 

della Solidarietà dove preferisce svolgere il 

servizio e il numero di giorni e le ore che può 

offrire. Saranno poi gli operatori degli Empori a 

organizzare i turni in base alle disponibilità 

dichiarate. 

Attualmente gli Empori e le Botteghe della 

Solidarietà sostengono 8.062 persone, il 35% in 

più rispetto al periodo precedente all’emergenza 

sanitaria: una percentuale che sale al 66%, 

considerando la sola città di Milano. «Il 

Coronavirus ha messo in luce le debolezze ma 

anche le risorse dei nostri territori – dichiara 

Luciano Gualzetti, direttore di Caritas 

Ambrosiana -. Abbiamo visto a Milano e in 

provincia precipitare in poco tempo sotto la soglia 

della povertà tante persone, che non avevano mai 

avuto bisogno prima della nostra assistenza, al 

punto da dover scegliere di settimana in 

settimana se fare la spesa o pagare le bollette. Ma 

allo stesso tempo, tante altre persone che non 

conoscevamo hanno bussato alla nostra porta per 

offrire il loro aiuto: studenti e giovani lavoratori 

in smart working che si sono ritrovati con più 

tempo a disposizione. Queste energie ci hanno 

consentito di andare avanti e di far fronte a un 

aumento di richieste che non potevamo 

immaginare. Ad agosto purtroppo chi ha perso il 

lavoro non andrà in ferie e continuerà ad avere 

bisogno del nostro aiuto. Noi ci saremo.  

Per segnalare la propria disponibilità, inviare una 

mail a questo indirizzo: 

volontariato@caritasambrosiana.it  

https://empori.caritasambrosiana.it/


Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 

1-2 agosto INDULGENZA  

DEL PERDONO DI ASSISI 
Confessandosi nell'ottava, ricevendo la comu-

nione, recitando il Padre Nostro, l'Ave Maria, il 

Credo secondo le intenzioni del Sommo Pontefi-

ce, in uno spirito di conversione di vita,  otteniamo 

il dono dell'INDULGENZA PLENARIA  

 

con lunedì 3 agosto  

    SOSPESA la S.Messa feriale in SS Nome di Maria ore 18.00 

giovedì 6 agosto SOLENNITÀ DELLA TRASFIGURAZIONE 

    ore 18.00 in SS. Nome di Maria S. Messa preceduta da un’ora di  

    Adorazione Eucaristica (non ci sarà adorazione venerdì 7).  

mercoledì 12 agosto 

    ore 16.00 Santuario S.Messa  

 

      CELEBRAZIONI S.MESSE 14, 15 E 16 AGOSTO  

 

venerdì 14 agosto  

    ore 18 S.Martino e ore 18 SS.Nome:  
    VIGILIARE DELL'ASSUNTA 

sabato 15 agosto  

    ore 9 Santuario, ore 10 S.Martino,  
    ore 11.30 SS.Nome:  MESSA DELL'ASSUNTA 

                   ore 18 S.Martino e ore 18 SS.Nome:  
    VIGILIARI DELLA XI DOMENICA DOPO  
    PENTECOSTE 

domenica 16 agosto  

    ore 9 Santuario, ore 10 S.Martino, 
    ore 11,30 SS.Nome  ore 18 S.Martino:                        

    XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Don Stefano Venturini  
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

a San Martino il sabato mattina dalle 10 alle 12  

 
A chi volesse dare la propria disponibilità  

per accoglienza e sanificazione può mandare mail a: 
 
albertomagnani@live.it;   gabriella.roda@unimi.it 

claudio.grassi@gmail.com;   alessandra.silvani@unimi.it 

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 

sostituiremo  
la processione della  

Madonna della cintura 
con una  

veglia mariana sabato 26 settembre 
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