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ECHI DI GUERRA, GERMOGLI DI FRATELLANZA 

Kjev dista da Milano circa 2.000 km, una distanza che in auto si può percorrere in una giornata e in aereo in un 
paio d’ore. La giovane mamma E. con il suo piccolo D. di 11 mesi e la bisnonna settantenne hanno impiegato 11 
giorni per raggiungere da Kjev la nostra città. Accolti inizialmente in un Centro di Prima emergenza della periferia 
di Milano sono stati ospiti per alcuni giorni di una famiglia della nostra parrocchia in attesa che fosse disponibile 
l’appartamento messo a disposizione per l’ospitalità da un’altra famiglia in un Comune a noi vicino. 
È una delle tante storie che in questi mesi di guerra hanno trasferito il conflitto russo ucraino dalle tv alla nostra 
realtà quotidiana. 
I profughi ucraini presenti nella nostra città sono oggi 113, in prevalenza donne (90); i minori sono 50: la gran 
parte dei profughi è ospitata da connazionali già residenti da tempo nel nostro Comune. 
Le Caritas e la San Vincenzo locali hanno avviato già nei primi giorni di emergenza una rete di sostegno e acco-
glienza per i profughi. Questa rete è andata via via strutturandosi e aggiornandosi in base all’evoluzione della si-
tuazione e ad una lettura di prospettiva dei bisogni e delle necessità di aiuto che questa emergenza complessa 
presenta di giorno in giorno. 
Si è passati dall’orientamento, assistenza e accompagnamento per l’espletamento delle procedure burocratiche 
(regolarizzazione e assistenza sanitaria) e dai sostegni alimentare e per il vestiario -interventi prettamente emer-
genziali- alla realizzazione di iniziative finalizzate alla socializzazione e all’integrazione dei profughi. In quest’otti-
ca sono stati organizzati, con l’aiuto delle catechiste della Comunità pastorale, dei pomeriggi di gioco e laboratori 
per i bambini e le mamme e corsi di italiano per i profughi (gestiti da volontari e ospitati per gli adulti negli spazi 
della Scuola Clerici e per i minori presso l’Oratorio).  
Per il sostegno alimentare è stato richiesto per alcune famiglie di profughi l’accesso all’Emporio solidale di Rho 
che per le sue modalità di funzionamento si presenta come particolarmente indicato per favorire la fase di inte-
grazione nel territorio dei profughi. 
Soprattutto, si è costituita pressoché spontaneamente una rete di oltre 80 famiglie che, a partire dall’emergenza 
ucraina, ha manifestato il desiderio di essere puntualmente informata delle situazioni di bisogno presenti nella 
nostra Comunità in modo da poter, ove possibile, fornire un aiuto concreto e mirato.  
La disponibilità di tante persone ha consentito di organizzare gli interventi con particolare cura: così accanto ai 
volontari che si occupano dei corsi di italiano si è costituito un gruppo di volontari che curano i bambini più pic-
coli mentre le mamme ucraine partecipano agli incontri; altre famiglie hanno dato disponibilità ad accompagnare 
i profughi all’Emporio di Rho o presso gli uffici pubblici, Asl e questura e assisterli nell’iter delle pratiche burocra-
tiche: forme di cura che supportano in modo concreto l’ospitalità delle famiglie che hanno aperto le porte della 
proprie case a chi fugge dalla guerra. 
Germogli di bene sotto un cielo offuscato dalle bombe. 

 

Chi desiderasse essere informato e aggiornato sulle situazioni di bisogno presenti nella nostra Comunità e 

sulle iniziative delle associazioni caritative della Comunità Pastorale può scrivere all’indirizzo email   

lafontanadelvillaggio@gmail.com  

Provvederemo a inserire l’indirizzo email dei richiedenti nella mailing list costituita per le informazioni e gli 

aggiornamenti.  

mailto:villaggio@gmail.com


Pastorale Giovanile 
• lunedì 23 maggio: IV incontro per gli animatori dell'oratorio 

 estivo, ore 21 

• martedì 24 maggio: conclusione catechismo III 
 elementare (con merenda)  

• mercoledì 25 maggio: ore 19 cena di fine anno all'oratorio di 
 Ravello per Preado (I, II, III media) 

• giovedì 26 maggio: riunione volontari Oratorio Estivo, ore 18 
 in oratorio  

• venerdì 27 maggio: momento di saluto in oratorio (ore 19.30) 
 per ragazzi di V elementare e i loro genitori, al termine 
 del cammino dell'iniziazione cristiana (in attesa di passare 
 al GRUPPO PREADO!) 

• sabato 28 maggio: uscita a S. Siro con i cresimandi (su 
 prenotazione) 

• domenica 29 maggio: Cresime adulti (ore 18). Dopo un 
 cammino di preparazione, riceverà i Sacramenti anche uno 
 dei nostri animatori! 

Stiamo cercando VOLONTARI per 
l'Oratorio Feriale (pulizia, segreteria, 

laboratori).  
Chiunque avesse tempo e voglia, scriva 

una mail alla segreteria indicando la 
disponibilità:   

segreteria.orpar@gmail.com 
 

G R A Z I E ! ! !  

ANNIVERSARI  

MATRIMONIO 

Sabato 4 giugno ore 18.30 
Info: segreteria parrocchiale 

FESTA PATRONALE  Ss. GERVASO E PROTASO 2022 
 

Venerdì 17 giugno 
 Ore 20.30 - Ss. Messa sacerdoti nativi 
 

Sabato 18 giugno 
 Ore 15.00 - S. Messa per gli ammalati 
 Ore 21.00 - Festa della Banda -  
     spettacolo Pinocchio in p.za Maggiolini 
 

Domenica 19 giugno 
 Ore 11.00 S. Messa solenne - si brucia il pallone 
   (simbolo del martirio) 
 

Lunedì 20 giugno 
 Ore 20.30 S. Messa al cimitero 

EMERGENZA UCRAINA 
 

Necessitano generi alimentari  a 
lunga conservazione 
 

 CARNE IN SCATOLA 
 TONNO 
 LATTE 
 

RACCOLTA IN CHIESA 
DOMENICA 29 MAGGIO 

PENTECOSTE  
Domenica 5 giugno 

FESTA DELLE GENTI 
Alla S. Messa delle 10: animazione 
di gruppi di cristiani cattolici pro-
venienti dai 5 continenti 

Durante la festa patronale verranno collocate  
TARGHE di MEMORIA  

per don Renato Banfi e don Giuseppe Beretta 
 

 Presso la cappella del cimitero 

 Presso la sala dell’Oratorio ex femminile e la sede della  

 Caritas  

Domenica 22-mag ore 15.00 - 1^ Comunione - 2° gruppo 

Lunedì 23-mag S. Rosario - Cappella S. Anna 

Martedì 24-mag S. Rosario - Chiesa di via Mantegna 

Mercoledì 25-mag Chiesa Parrocchiale - tema della famiglia 

Giovedì 26-mag 
ASCENSIONE - ore 21.00   S. Messa         
a S. Lorenzo 

Venerdì 27-mag 

Presentaz. S. Charles de Foucauld—     
ore 21.00 Sala don Maino a cura di          
don Cristiano Passoni 

Domenica 29-mag 

Ore 18.00 Cresima per adulti. 
S. Rosario - ore 21.00 via Marconi          
(Madonna del Carmine) 

P.za Maggiolini 

mailto:segreteria.orpar@gmail.com

