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CARITAS PARROCCHIA DI CAMBIAGO 
Dallo scorso mese di febbraio è attivo presso la 
Parrocchia di Cambiago un Centro di Ascolto Caritas. 
Esso è un luogo d’accoglienza, di ascolto e quindi di 
orientamento e accompagnamento ai servizi e alle 
risorse del territorio, aperto a tutti coloro che vivono 
particolari situazioni di difficoltà; si con tramite il 
Fondo San Giuseppe e il Servizio Siloe per le famiglie 
in gravi difficoltà economiche (specialmente a causa 
dell’emergenza Covid).  
Il Centro offre inoltre, se necessario, anche aiuti materiali tra cui, in collaborazione con la Caritas 
di Gessate, due volte la settimana il martedì e il sabato, la distribuzione del cosiddetto “pacco 
del fresco”. Per la raccolta e la distribuzione di indumenti è in collaborazione con Caritas di 
Gessate. 
Il Centro di Ascolto è aperto ogni martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in via Vittorio Veneto 4, 
Cambiago (MI)  
Per informazioni e necessità è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:  
338 962 4610 - 335 653 8581 
 

CARITAS SAN MICHELE ARCANGELO BELLINZAGO LOMBARDO 
Caritas di Bellinzago rivolge la sua attenzione ai bisogni più immediati delle 
famiglie e soprattutto con aiuti in generi alimentari. Si è disponibili all’ascolto 
delle problematiche delle persone e si cerca di indirizzarle agli aiuti presenti sul 
territorio. Non mancano confronti con gli assistenti sociali del comune. Si riceve 
su appuntamento chiamando al numero indicato o inviando una mail. 
Cell 3515202114mail: caritasbl1@gmail.com Via Volta 9, Bellinzago L.do (MI) 

 

CARITAS PARROCCHIA DI GESSATE 
La Caritas di Gessate è nata ufficialmente il 6 dicembre 1985. Da subito ha avviato una stretta 
collaborazione con i Servizi sociali del Comune e ha rivolto la sua attività verso gli ammalati, i 
disabili e gli anziani nelle Case di Riposo e questa attività continua, anche se ha subito un forte 
rallentamento a causa della recente pandemia, ma si spera di poterla riprendere al più presto, a 
pieno ritmo. 
 

Dal dicembre 2012 la Caritas ha accolto al suo interno il Fondo Famiglie di Gessate, ampliando 
la sua attenzione nei confronti delle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà, aiutandole con 
generi alimentari, indumenti, pagamenti di bollette e affitti. Si opera proficuamente con i Servizi 
sociali del Comune, grazie ad una Convenzione stipulata quest'anno.  
 

C'è un Centro di Ascolto in Casa parrocchiale in cui, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11, le 
persone vengono accolte e ascoltate nei loro bisogni. 
 

Nel 2018 è nato il gruppo delle Famiglie solidali che con 
regolarità donano generi alimentari e contributi in denaro 
per sostenere l'azione della Caritas a favore delle famiglie.  
 

mailto:mail%3Acaritasbl1@gmail.com


Per la raccolta e la distribuzione di indumenti è in collaborazione con Caritas di Cambiago. 
 

Per gli aiuti alimentari si opera in Via della Chiesa, 2 dove viene distribuito un pacco mensile, in 
collaborazione con il Banco alimentare di Muggiò, poi c'è la consegna due volte alla settimana 
di viveri freschi che vengono ritirati da un bel gruppo di volontari da alcuni Supermercati della 
zona.  
 

Dal giugno 2020 si è creata una bella sinergia con la Caritas ambrosiana, tramite il Fondo San 
Giuseppe e il Servizio Siloe che hanno contribuito a sostenere economicamente le famiglie 
bisognose (specialmente a causa dell’emergenza Covid). 
 

L'attività è molto articolata e la Caritas è aperta ad accogliere nuovi volontari per ciascuno dei 
settori di attività, in modo da poter potenziare al meglio il proprio servizio. 
Chi desidera: 
° ricevere informazioni sui servizi della Caritas 
° offrirsi come volontario 
° aderire al Gruppo delle Famiglie solidali 
° donare un contributo in denaro 
° segnalare famiglie bisognose da aiutare 
 

Può: 
° rivolgersi ai Sacerdoti della Comunità pastorale 
° rivolgersi direttamente al Centro di Ascolto negli orari sopra indicati 
° telefonare al Centro di Ascolto negli stessi orari al n. 0295781058 
° telefonare al Coordinatore del Gruppo Caritas al n. 3385093919 
° mandare una mail a famigliesolidali.caritas@gmail.com  
 

BANCO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE S. ZENONE 
Il Banco di Solidarietà della compagnia delle Opere S. Zenone è attivo a Cambiago dal 1995, 
Condividere il Bisogno per condividere il senso della Vita lo scopo è Condividere il bisogno 
incontrato, con un aiuto alimentare una volta al mese o più, ma anche condividere il senso il 
significato della vita entrando in rapporto con coloro che incontriamo. C’è molto bisogno di 

nuovi volontari sia per portare il pacco, sia diventando “Famiglie 
Solidali” 
è impegnandosi liberamente a fare un po’ di spesa per chi non può, 
prego di tenere presente questi inviti e rispondere senza esitazioni.  
 Riferimento Sergio Mantegazza cell.339/2970339- 

 

CORSO ITALIANO PER STRANIERI 
Per il 13° anno riparte il corso organizzato dal Centro Culturale San Mauro, 
sostenuto dalla Comunità Pastorale della Divina Misericordia e dal Banco 
di Solidarietà “E. Piccinini”, in collaborazione con la Pastorale per i 
Migranti della Diocesi di Milano. L’amicizia con una famiglia straniera a cui 
portavamo il pacco alimentare ci rese coscienti del loro bisogno di 
appropriarsi dello strumento linguistico, essenziale per comunicare e 
saper muoversi nella realtà. Per rispondere a questo bisogno loro e di molti altri, si è organizzato 
nel tempo un corso d’italiano per stranieri adulti in oratorio a Gessate, frequentato anche da 



persone residenti nei paesi limitrofi, e non solo adulti in verità, ma a volte anche ragazzi stranieri 
frequentanti la scuola superiore o anche le medie per un consolidamento dell’uso della lingua. 
Grati ai tanti insegnanti volontari che si sono resi disponibili in questi anni, ricordiamo a tutti 
che abbiamo sempre bisogno di chi accetti di mettersi in gioco in questa avventura. 
Il corso si svolge presso l’Oratorio Don Bosco via IV novembre, 4, Gessate. 
Per info e disponibilità rivolgersi a Luisa 339 1706748. 
 

BANCO PICCININI 
Cosa è un banco di solidarietà? È un’opera gratuita di volontari che ogni 
mese raccolgono generi alimentari e li distribuiscono a persone e famiglie 
particolarmente bisognose. IL BANCO PICCININI è presente dal 1997 in 
molti paesi della zona Martesana. Aiutiamo attualmente oltre 100 nuclei 
familiari (di cui diversi anche nel territorio di Gessate). Riceviamo gli 
alimenti dal Banco Alimentare, che realizza tra l’altro, ogni anno la Colletta 
Nazionale nei supermercati, dal Donacibo. Il «pacco» contenente i generi 
alimentari viene portato a casa delle singole famiglie da due volontari, sempre gli stessi due. In 
questo modo si stabilisce un rapporto continuativo e di amicizia tra persone, pronte ad aiutarsi 
anche in bisogni diversi da quelli del cibo. Sappiamo di non poter risolvere il loro problema 
economico ma diventiamo loro amici e condividiamo i loro bisogni. Infatti il motto che sta alla 
base di tutto è “condividere il bisogno per condividere il senso della vita”. 
Per informazioni e disponibilità rivolgersi a Renata 335 1728929. 
 

VITA COMUNE PER LA CARITÀ (GIOVANI 20-30 ANNI) 
Un'esperienza di vita comune della durata di almeno 1 mese, promossa da Caritas Ambrosiana 
e Pastorale Giovanile diocesana e rivolta a tutti quei giovani (18-30enni) che desiderano 
imparare a vivere nella Carità, servendo gli ultimi! 
L’esperienza si svolge presso la casa parrocchiale S. Michele Arcangelo; ambito grave 
emarginazione: guardaroba, 
distribuzione alimentare, spesa sospesa; 
ambito stranieri (CAS-SPRAR): corso di 
italiano; donne in difficoltà e minori per 
animazione e aiuto compiti; recupero 
materiale per finanziamento progetti 
missionari. 
Referente: diacono Fabio Maroldi: 
fabio.maroldi@gmail.com 

 


