
persone che hanno perso il 

lavoro nell’ultimo anno e che 

non riescono a ritrovare un 

lavoro stabile. L’impegno 

familiare di far fronte allo 

studio dei figli e al sostenta-

mento ordinario portano 

queste famiglie a rivolgersi al 

Centro d’ascolto per avere 

un orientamento. Valutata la 

situazione si stende la prati-

ca necessaria per richiedere 

il Fondo e per stabilire un 

progetto. Se l’intenzione è 

quella di un lavoro autono-

mo, si valutano le possibilità 

per accedere a un Micro-

Anche in questi tempi di 

crisi il Fondo Famiglia e La-

voro ha continuato a essere 

alimentato dai contributi di 

tanti fedeli. Molte sono le 

famiglie che chiedono so-

stegno al Fondo, ma molte 

di più le persone che contri-

buiscono, anche con som-

me significative, alle raccol-

te che si stanno facendo in 

Diocesi in questa Quaresi-

ma. Condividiamo con tutti 

voi alcune riflessioni che si 

stanno facendo a riguardo 

di questa situazione. A 

pag.3 troviamo alcuni dati 

tratti dal sito diocesano 

che aiutano a comprende-

re meglio la situazione. 

Ci sono esperienze impor-

tanti che hanno permesso 

in alcuni paesi (ad esempio 

Erba, Lecco, Arosio, Cini-

sello Balsamo, …) di soste-

nere iniziative di solidarie-

tà locali. 

Come sapete anche a Ca-

nonica siamo ricorsi al Fon-

do Famiglia e Lavoro per 

una ventina di famiglie che 

si sono rivolte al Centro 

d’ascolto per esprimere la 

propria difficoltà. Sono 

FONDO FAMIGLIA E LAVORO 

...che cosa possiamo fare noi? 

credito, sempre legato al 

Fondo, oppure per un im-

pegno di riqualificazione 

professionale. Non sono 

strade facili, sono passi fatti 

con l’aiuto degli strumenti 

diocesani legati alla Caritas. 

Sarebbe importante poter 

mettere a fuoco qualche 

soluzione che sia più a base 

locale, ma attualmente si 

faticano a vedere risorse 

(economiche e professiona-

li) possibili.  

“Molti” sono gli italiani che 

hanno perso il lavoro, que-

sti però normalmente non 

si rivolgono immediata-

mente alla Caritas, preferi-

scono cercare di ritrovare 

autonomamente altre pos-

sibilità. Lasciamo la parola 

“molti” tra virgolette per-

ché i dati precisi non li ab-

biamo analizzati.  

Quello che riusciamo a ve-

dere è la grande difficoltà 

delle persone che si stanno 

rivolgendo al Centro d’A-

scolto che, non avendo 

altri aiuti (di amicizia o di 

tipo familiare) si rivolgono 

alla Caritas con molta sof-

ferenza. 

Cerchiamo di ascoltare e di 

accompagnare tutti, ma la 

fatica di trovare vie d’usci-

ta ci porta spesso a discu-

tere e a affrontare un certo 

senso d’impotenza. 

E’ possibile cambiare qual-

cosa? 

Esistono passi di soli-

darietà che potremmo 

ancora suscitare? 

Come si stanno muo-

vendo i paesi vicini a 

noi? 

Condividiamo queste 

riflessioni nella spe-

ranza che ciascuno si 

senta coinvolto e vo-

glia lottare con noi 

per far fronte a que-

ste difficoltà. 
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SABATO 5 e DOMENICA 
6 APRILE 
Alla S. Messa saranno 
presenti gli operatori 
del CENTRO PER LA 
FAMIGLIA DI TREVI-
GLIO per condividere 
una testimonianza del 
loro impegno di aiuto 
alle famiglie, alle mam-
me, alle varie situazioni 
di difficoltà nell’educa-

zione dei figli. Il CEN-
TRO PER LA FAMIGLIA 
comprende tre realtà: 
la sede di Treviglio, il 
Punto Famiglia di Ca-
ravaggio e il Centro 
di psico-terapia inte-
grato “Agape”.  In 
questa occasione, 
presso il Centro d’a-
scolto “Lucia  Calvi” 
sarà possibile anche 

effettuare o rinnovare l’ade-
sione all’Associazione che 
sostiene il Progetto. 

 

PER ULTERIORI PER ULTERIORI   

INFORMAZIONI:INFORMAZIONI:  

VISITA IL SITOVISITA IL SITO  

www.centrofamiglia.orgwww.centrofamiglia.org  

IN PREPARAZIONE AL TRIDUO 

ALL’INIZIO DEL-
LA SETTIMANA 
SANTA: MEDITA-
ZIONE BIBLICA 
Ci incontriamo per una pre-
parazione particolare alla 
Celebrazione del Triduo 
Pasquale. Come sapete il 
TRIDUO è il momento cen-
trare di tutta la celebrazio-
ne dell’Anno liturgico, a cui 
tutta la popolazione è invi-
tata a partecipare rinnovan-
do la fede ricevuta nel Bat-
tesimo. LUNEDI’ 14 APRILE  
ALLE ORE 15 oppure al 
secondo momento delle ORE 
21, siamo tutti invitati a par-
tecipare all’incontro all’Ora-
torio di Canonica. 

CELEBRAZIONE 
COMUNITARIA 
DEL SACRAMEN-
TO DELLA RI-
CONCILIAZIONE 
Anticipiamo quest’anno di 
una settimana la Celebra-
zione comunitaria delle Con-
fessioni, così da permettere 
a tutti maggior calma nella 
preghiera della Settimana 
Santa: l’appuntamento a 
Canonica sarà GIOVEDI’ 10 
APRILE ALLE ORE 21 in 
chiesa. Ci sarà un momento 
di preparazione comune e, 
a seguire, la disponibilità di 
diversi sacerdoti.  
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“...molto bene! Ma tu 

ti lasci guardare dal 

Signore? Ma come si 

fa? Guardi il 

Tabernacolo e ti lasci 

guardare...è 

semplice! ...mi 

addormento?

Addormentati, 

addormentati! Lui ti 

guarda lo stesso . 

Questo scalda il 

cuore, tiene acceso il 

fuoco dell’amicizia col 

Signore, ti fa sentire 

che Lui veramente ti 

guarda, ti è vicino e ti 

vuole bene.”  

(Papa Francesco,  

LA CHIESA DELLA 

MISERICORDIA) 

NEL SEGNO DELLA MISERICORDIA 

IL VENERI’ ...sulla IL VENERI’ ...sulla 
PASSIONE!PASSIONE!  
Alla Sala della Comunità 
(cine-teatro) di FARA GERA 
D’ADDA, come ultimo incontro 
culturale in preparazione alla 
Settimana Santa, VENERDI’ 
11 APRIRE ALLE ORE 21 sarà 
presentato uno spettacolo 
molto particolare. Il testo pro-
pone la lettura del Vangelo 
della Passione di Cristo e sarà 
interpretato attraverso musica, 
immagini, pezzi di recitazione.  
E’ una serata aperta a tutti, 
adolescenti, giovani e adulti. 
Per chi necessità di una pas-
saggio: ci troviamo alle ore 
20.40 in piazza del Comune e 
andiamo insieme. 

CERCHIAMO PERSONE DI-
SPONIBILI A CONDIVIDERE 
UN TEMPO DI PREGHIERA 
DI ADORAZIONE SILEN-
ZIOSA ALL’ALTARE DELLA 
RIPOSIZIONE che viene alle-
stito ogni anno in chiesina 
dopo la S. Messa del GIO-
VEDI’ SANTO. 

Di cosa si tratta? 

E’ una proposta che spesso si 
vede vivere nelle chiese ita-

liane e che anche Papa 
Francesco ha voluto ripro-
porre settimana scorsa come 
tempo di Adorazione Eucari-
stica e di Riconciliazione (la 
nostra Zona Pastorale l’ha 
vissuto presso la chiesa prin-
cipale di Gorgonzola).  

Al termine della Santa Mes-
sa del Giovedì Santo l’Euca-
restia viene custodita non nel 
normale Tabernacolo, che 
rimane quindi vuoto e apert- 

to nel segno della Passione 
del Signore, ma nella chiesi-
na laterale. Qui i fedeli ve-
gliano pregando in maniera 
comunitaria per circa un’ora 
e, a seguire, in modo perso-
nale. La durata della pre-
ghiera sarà TUTTA LA NOT-
TE, ma vissuta a turni di A-
dorazione. Per poter orga-
nizzare questo momento 
chiediamo a tutti di segnala-
re la propria disponibilità a 
SUOR ISA. Grazie. 



che la presenza di famiglie 

con redditi non superiori 

ai 500 euro mensili. Il 51% 

ha debiti pari, se non su-

periori, al reddito familia-

re complessivo. Tra i cari-

chi debitori, particolar-

mente gravosi sono quelli 

per i mutui, relativi so-

prattutto a famiglie stra-

niere, costrette ad acqui-

stare un’abitazione per-

ché non riescono a trovar-

la in affitto a prezzi equi. Il 

56% dei richiedenti vive in 

casa in affitto, il 32% è 

proprietario. Finché sussi-

ste il posto di lavoro, que-

ste famiglie riescono, pur 

tra qualche difficoltà, a far 

fronte agli impegni assun-

ti per l’acquisto della ca-

sa. Quando però il capofa-

miglia perde l’occupazio-

ne, insorgono problemi 

con le banche che posso-

no sfociare nella perdita 

della casa. Il 48,1% delle 

Alcuni dati significa-
tivi: 
«Dal dato relativo alla 

professione, risultano so-

prattutto operai specializ-

zati o generici (il 61,2%), a 

testimonianza che i setto-

ri più colpiti sono l’edilizia 

e l’industria. Complessa è 

anche la situazione delle 

piccole aziende e delle 

imprese familiari, anche 

se i casi più difficili sono 

quelli dei soci delle coo-

perative, che non hanno 

diritto al sussidio di disoc-

cupazione, né alla cassa 

integrazione. Le proble-

matiche più frequente-

mente registrate riguar-

dano il licenziamento, la 

fine di un contratto di la-

voro a termine e la cassa 

integrazione. 

Quanto ai nuclei familiari 

incontrati una percentua-

le elevata non dispone di 

alcun reddito. Alta è an-

persone incon-

trate aveva già 

fatto domanda 

per ricevere 

altre forme di 

integrazione 

del reddito. 

Nella seconda 

fase (quella 

del 2013), le 51 domande 

accolte fanno parte delle 

299 richieste di aiuto che la 

Segretaria del Fondo deve 

ancora esaminare. Le ri-

chieste sono state presen-

tate soprattutto da stranie-

ri (70%), uomini in larga 

maggioranza, quasi tutti 

operai, non solo generici: la 

metà possiede una specia-

lizzazione tecnica. I princi-

pali settori produttivi di 

provenienza sono: l’edilizia, 

il metalmeccanico, la logi-

stica. » (dal sito della dioce-

si www.chiesadimilano.it) 

DOMENICA DELLE PALME 
 
 
 
 
 
Per preparare l’ulivo necessario alla Celebrazione Solenne delle 
ore 10.30 della DOMENICA DELLE PALME ci troviamo  
LUNEDI’ 7 APRILE ALLE ORE 14 IN ORATORIO. 
Chiediamo l’aiuto di tutti: se siamo un buon gruppo (come è stato 
lo scorso anno) riusciremo a terminare il lavoro nel pomeriggio. 
Chi è disponibile venga ad aiutare. Se potete, portate anche un paio di forbici da giardino. Grazie di 
cuore. 
APPROFITTIAMO DI QUESTO SPAZIO SUL NOTIZIARIO PER AVVISARE TUTTI CHE QUEST’ANNO LA 
PROCESSIONE D’INGRESSO CON I RAMI D’ULIVO SI FARA’ DALLA PIAZZA DELLA CHIESA.  
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AGENDA: APRILE 2014 (prima parte) 

Responsabile Comunità Pastorale: Don Umberto GALIMBERTI 
Piazza della Chiesa, 2 Tel. 02.9094125  
e-mail: parroco@parrocchiacanonica.it 
 
Ausiliarie Diocesane: Via Vallazza, 6 Tel. 02.9095233 
 
ORATORIO S. LUIGI: Via Vallazza, 6  
Lun – Ven   ore 15.30-18.30  Sab – Dom   ore 14.00-19.00 

 
Centro d’Ascolto Caritas “Lucia CALVI”: P.zza Chiesa, 3 
Ascolto: Mercoledì, ore 20.45-22.00 
Alimenti: Giovedì (Previo “ascolto”) 

Sito internet: www.parrocchiacanonica.it 

 1 M ORE 14.30:GRUPPO MISSIONA-
RIO 

8 SACCHI NATALE, AGAZZI TERESA 

 2 M 
  8 CARMINATI ANTONIO e GIUSEPPINA 

 3 G ORE 15 E ORE 21: CATECHESI 
QUARESIMALE 

8 VISCONTI NATALE – ERCOLE- PESCALLI IDILIA (legato) 

 4 V 
(ASTINENZA) 
ORE 15: VIA CRUCIS 

ORE 21: ARTE E FEDE (FARA) 

8 QUIRICO ETTORE – REDAELLI ROSA (legato); VIVI e DE-
FUNTI “APOSTOLATO DELLA PREGHIERA”; VISCONTI NA-
TALE e ERCOLE; ROTA PIERO 

 5 S   8 CELESTE GAETANA 

18 Famiglie PESENTI, BERVA, RIVOLTELLA; BIFFI RICCARDO 
– ARMANDO; BIFFI ERNESTA, MARIA, ANSELMO 

 6 D V DI QUARESIMA 

Presentazione consultorio 
CENTRO PER LA FAMIGLIA - 
TREVIGLIO 

8 BUGINI ETTORE, CAGLIONI BIANCA 

10.30 QUADRI FIORINO, FIORINA, ANTONIA, BATTISTA QUADRI 
ANGELA e sorelle 

18 BERNABEI UMBERTO e classe 1938 

 7 L ORE 21: OPERATRICI CENTRO 
D’ASCOLTO CARITAS 

8 PESENTI DAVIDE, SACCHI GIUSEPPINA 

 8 M   8 PETRO’ PIETRO, PESENTI TERESA; Famiglie CEREA-BOFFI 

 9 M   8 RAVANELLI CANDIDO e TERESA 

10 G ORE 21: CONFESSIONI COMUNI-
TARIE 

8 PESENTI FRANCESCA e UMBERTO 

11 V 
(ASTINENZA) 
ORE 15: VIA CRUCIS 

ORE 21: ARTE E FEDE (FARA) 

8 
CARMINATI GIOVANNI, ANGELA e Famiglia  

12 S   8 COLOMBO RACHELE, OGGIONNI GIULIO 

18 BOSSI ANTONIO, ANNONI AURELIA; PISONI GIOVANNI, 
MONZIO COMPAGNONI FRANCESCA; BAGINI IRIDE e DON 
GIANNI CEREA 

13 D DOMENICA DELLE PALME 
E DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE 

8 D’AMBROSIO VINCENZO, LINA, NINA (legato); DONADONI 
PALMINA, FUMAGALLI PIETRO 

10.30 PIZZOL AUGUSTA, ZONCA CARLO EGIDIO; PALITTO SIL-
VERIO 

18 (messa di ringraziamento) K’HRAINI ANTONY 

14 L 
ORE 15 E 21 (IN ORATORIO): 
PREPARAZIONE AL TRIDUO 
PASQUALE 

8 PIROTTA GIOVANNA, GIOMBELLI ULDERICO e LUCIANO 


