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Anno 24 n° 44 – 5 Dicembre 2021 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO  

L'ingresso del Messia 
 Lettura Is 4, 2-5 – Sal 23 (24), 3-6. 7[R]. 9-10 

Epistola Eb 2, 5-15 – Vangelo Lc 19, 28-38 

<< tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare 

Dio>> 
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Presentazione della Comunità di Minori 

Nelle prossime settimane la comunità per minori stranieri non 

accompagnati chiamata “L’Arbusto” si trasferirà presso i locali collocati 

sopra l’Oratorio della Parrocchia Sant’Ilario. Questa comunità è gestita 

dalla cooperativa sociale Intrecci, una cooperativa del Consorzio Farsi 

Prossimo, il cosiddetto “braccio operativo” di Caritas Ambrosiana. 

Intrecci nasce a Rho nel 2003 da un percorso di collaborazione tra 

diverse realtà già da tempo impegnate nel territorio del Rhodense e ha 

questo nome proprio perché è stata pensata come “intreccio” di diverse 

esperienze. In questi 18 anni di attività Intrecci si è progressivamente 

radicata nelle comunità locali della Zona Pastorale IV, corrispondente 

all’Asse del Sempione, nella Zona Pastorale II di Varese e nel Nord ovest 

milanese ampliando e consolidando le aree d’intervento sociali. 

Oggi ci occupiamo di minori, di richiedenti asilo e rifugiati, di inclusione 

sociale, di salute mentale, di disabili e anziani, di housing sociale e 

anche di welfare di comunità. Relativamente alle comunità per minori 

stranieri non accompagnati, la cooperativa Intrecci gestisce dal 2013 

una comunità di pronto intervento a Canegrate e da luglio di quest’anno 

ha preso in gestione la comunità educativa l’Arbusto che faceva parte 

delle comunità per minori gestite da Fondazione Casa del Giovane. 

La comunità può ospitare 10 minori stranieri, tutti adolescenti maschi, 

di età compresa tra i 15 e i 18 anni. I ragazzi attualmente accolti 

provengono da Egitto, Tunisia, Albania e Bangladesh e rimarranno in 

comunità fino al compimento del 18esimo anno di età (a meno che si 

concordi una proroga con il servizio sociale o per decisione del Tribunale 

dei Minori). Accanto alla comunità c’è anche un appartamento per la 

semi-autonomia che può accogliere 4 ragazzi maggiorenni: un’ulteriore 

possibilità di accoglienza per chi non è ancora così pronto ad uscire. 

Sono ragazzi arrivati in Italia con l’obiettivo di lavorare: spesso 

provengono da famiglie molto povere che si sono indebitate per farli 

partire. Purtroppo, anche se così giovani, hanno dovuto affrontare dei 

veri e propri “viaggi della speranza”: molti di loro hanno attraversato il 

Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna, altri sono arrivati via terra 

dopo estenuanti e pericolosi viaggi. Obiettivo della comunità è far 

ritrovare loro po’ di tranquillità e stabilità, aiutarli nell’apprendere una 

nuova lingua e, appena la conoscenza dell’italiano lo permette, iscriverli 

ad un corso di formazione professionale o fare in modo che possano 

usufruire di una borsa lavoro. Il fine ultimo è l’ottenimento di un 

contratto di lavoro e l’avvio di una vita autonoma. Tutto il percorso viene 

condiviso con i Servizi Sociali del Comune di Milano: ogni ragazzo ha 

un’assistente sociale di riferimento e ogni decisione viene presa e 
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comunicata di concerto con loro. Particolare attenzione viene data alle 

fragilità fisiche o psicologiche che questi giovani possono presentare al 

momento dell’accoglienza o che possono emergere durante il loro 

percorso. A Milano ci sono servizi competenti nella presa in carico di 

ragazzi stranieri con difficili storie di migrazione e a loro ci si rivolge per 

aiutarli a rielaborare quanto hanno passato e potersi così predisporre 

alla costruzione di un nuovo progetto di vita. 

Ovviamente si deve curare anche la dimensione relazionale e 

promuovere occasioni di socialità: i ragazzi vengono incoraggiati a 

praticare uno sport e anche in comunità si organizzano attività che li 

aiutino a convivere e a stringere amicizia tra loro. E’ importante anche 

il rapporto con il territorio e Milano offre da questo punto di vista tante 

occasioni per cui spesso nei weekend organizziamo uscite o brevi gite. 

Arrivando in questa Parrocchia il nostro auspicio, per cui stiamo già da 

tempo lavorando con don Marco, è che si possano creare proficue 

occasioni di collaborazione e di integrazione con la comunità 

parrocchiale. Sarebbe bello raccogliere l’adesione di alcuni volontari che 

ci possano aiutare come supporto nell’insegnamento dell’italiano o ad 

effettuare degli accompagnamenti sul territorio consentendo ai ragazzi 

che ospitiamo di confrontarsi anche con adulti diversi dagli educatori. 

Dall’altra parte i ragazzi potrebbero man mano impegnarsi nell’aiutare 

a curare gli spazi dell’oratorio. I ragazzi non vedono l’ora di venire ad 

abitare qui: alcuni di loro hanno potuto vedere la nuova comunità e ne 

sono entusiasti. Certo, ce ne rendiamo conto, sarà una sfida per tutti: 

ma crediamo anche che, come tutte le sfide o le avventure che hanno alla 

base un progetto buono e positivo, valga la pena affrontarle con 

entusiasmo cercando sempre di trovare insieme le soluzioni alle 

difficoltà che potrebbero presentarsi. 
 

 

 

 

 

 

 

Visita Natalizia alle Famiglie – Don Marco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Mercatino Natalizio a sostegno delle attività parrocchiali. Sabato 4 

e Domenica 5 – Sabato 11 e Domenica 12 dicembre. 

✓ 7 dicembre ore 8.30 Sant’Ambrogio Ore 18 Vigiliare dell’Immacolata. 

8 dicembre Messe ore 8.30,11,18. 

✓ 12 dicembre ore 9.30 Catechesi Adulti.  

AVVISI PARROCCHIALI

 

09/12/2021 Pinerolo 74A Scale 12,13

10/12/2021 Pinerolo 74A Scale 10, 11, 15

11/12/2021 Pinerolo 74A, Scala 14, 16
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✓ 12 dicembre Ore 15.45 Concerto di Natale dei giovani. 

✓ Dal 13 al 17 Dicembre ore 17 in Chiesa, Novena di Natale. 
 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, 12 dicembre ore 10 incontri del 1°, 2°, 3° e 4° 

anno. Dal 13 al 17 Dicembre ore 17 in Chiesa, Novena di Natale. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 10 dicembre ore 20, incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 13 Dicembre ore 19, incontro. 
 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 6/12/2021 al 12/12/2021 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 6 -     

Mar 7 -   Lidia 

Mer 8 - - - 

Gio  9 -   Valerio e Def.ti Fam. 

Tangari e Casadei 

Ven 10 Armando e 

Michele 

  - 

Sab 11     Salvatore  

Dom12 - - - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Perana Carla Angela e Manenti 

Ignazio che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 


