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QUALCHE	AVVISO	

	

	

	

	

	
Caritas	cittadina	e	decanale	
 

Per quest’anno, vista l’emergenza anche alimentare di molte famiglie, in decanato 
avevamo deciso di non redistribuire il contributo che viene dall’8xmille (a proposito, 
è tempo di scelta sulla dichiarazione dei redditi) che di solito veniva destinata a una 
parrocchia in difficoltà del decanato. Ma di distribuire dei buoni-spesa alle famiglie 
la cui situazione di bisogno fosse conosciuta dalle Caritas parrocchiali. 
 

• 150 famiglie individuate nel decanato,  
• due buoni-spesa da 50 € ciascuna,  
• totale dell’operazione: 15000 €. 

 

L’8xmille ha contribuito con 8000 €; la linea di supermercati collegata all’iniziativa ci 
ha messo 1.500 di suo; alle parrocchie restava da metterci 5500 €, da ripartire in base 
al numero degli abitanti e alle famiglie poi aiutate. 
Così da Quinto & Valle abbiamo dato il nostro contributo di € 750; per 
stavolta attinti da ciò che settimana dopo settimana si trova nella cassetta “per i poveri” 
nella chiesa di Quinto. 
 

Vi ricordate la segnalazione fatta in Avvento circa alcune famiglie che la Caritas 
di Rozzano aiutava per permettere ai figli di studiare? Qualcuno si era anche interessato 
particolarmente alla cosa, e dopo Natale da Quinto & Valle avevamo dato per 
questo motivo 800 € alla Caritas cittadina. 

 

Adesso l’idea si è sviluppata come una vera e propria borsa di studio da garantire 
per 5 anni alle famiglie degli studenti che ne hanno bisogno. Vuol dire che la Caritas 
cittadina chiede, a chi vuole, di aderire e garantire un contributo fisso, stabilito dal 
contributore, per 5 anni. Dimodoché la Caritas, sapendo quali entrate ha garantite per 
5 anni, potrà decidere quanti e quali studenti aiutare. 

 

È tutti spiegato sul volantino (e sulla locandina)  
“SCOMMETTI SUL FUTURO – BORSA DI STUDIO CARITAS” 

che trovate all’ingresso della chiesa. 



22-23	maggio:	festa	di	Pentecoste,		
Cresime,	Battesimo,	posti	da	tenere	liberi	

 

Sabato 22 maggio don Mario Antonelli verrà nella chiesa di Valleambrosia, incaricato 
dal vescovo, a celebrare la cresima per 24 ragazzi durante l’Eucaristia delle 18.00; e il 
giorno dopo farà lo stesso per 28 ragazzi nella chiesa di Quinto all’Eucaristia delle 10.00. 

 

Vi chiediamo, per favore, di evitare di partecipare a quelle due Eucaristie: solo 
i ragazzi, i padrini e le madrine, e un minimo di congiunti, riempiono già le chiese (dato 
che non sono ancora finite le regole di distanziamento). Vi suggeriamo di orientarvi verso 
le altre Eucaristie d’orario (8.00 e 18.00 della domenica a Quinto) o verso le due che ag-
giungiamo quella domenica esattamente per favorire la partecipazione di tutti: 

 

• sabato 22 maggio una Eucaristia sarà celebrata alle 18.00 nella chiesa di Quinto; 
• domenica 23 maggio una Eucaristia sarà celebrata alle 18.00 nella chiesa di Valle. 

 
n.b.: tenete conto che all’Eucaristia delle 11.15 a Valleambrosia quella domenica sono 
presenti 4 famiglie che celebrano il Battesimo dei loro bambini; questo non esclude la 
partecipazione di altri fedeli, ma tenete conto che sarà comunque faticoso trovare tutti i 
posti a cui siamo abituati a quell’orario. 
 
	

Prepariamoci	all’Oratorio	estivo	2021	
 

Stante che non è ancora chiaro cosa si potrà fare e non fare a giugno e luglio, 
e che un Oratorio Estivo non lo si può improvvisare all’ultimo DPCM, 
F quest’estate ripeteremo l’esperienza dell’anno scorso  

(questo sappiamo che lo potremo fare, al 99%): 
 

• bambini delle elementari al mattino a San Fermo 
• ragazzi delle medie il pomeriggio a Valleambrosia    

    (più qualche gita di un giorno intero). 
 

Per 4 settimane a partire da lunedì 14 giugno fino a venerdì 9 luglio. 
 

Per sapere quanti bambini e ragazzi possiamo fare iscrivere a giugno: 
ü dato che varrà ancora la regola di un adulto ogni 7 bambini (elementari) e 

un adulto ogni 10 ragazzi (medie), occorre sapere ora su quanti adulti pos-
siamo contare giorno per giorno; 

ü dato che l’oratorio non è un centro estivo ma ragazzi grandi che diventano 
attrattivi e coinvolgenti per bambini e ragazzi più piccoli, occorre sapere ora 
su quanti giovani e adolescenti possiamo contare. 

 

Si tratta di dare la propria disponibilità a Nuccia (per il mattino a San Fermo 
con i bambini) o a Elena e Stefano (per il pomeriggio con i ragazzi a Valleam-
brosia). 
Tre settimane, fino al 30 maggio, per raccogliere queste disponibilità. 
Lunedì 31 prendiamo le nostre decisioni in base alle disponibilità arrivate. 


