
 

FONDO PROSSIMITA' FAMIGLIA 

 

 

 

 

Carissime famiglie della Comunità pastorale S. Ambrogio,  

ci rivolgiamo a voi nella ricorrenza 

annuale della Solennità di S. Ambrogio per rispondere ad una situazione di disagio causata dalla crisi 

energetica ed economica in atto da qualche mese. 

 

Proponiamo tre riflessioni sintetiche che ci possono aiutare anzitutto a meditare e pregare insieme 

per una pace da tutti invocata e per primo dall'incessante appello allo stop alla guerra da parte di papa 

Francesco e del nostro Arcivescovo Mario. 

 

La Comunità pastorale propone, per prima cosa, una preghiera comunitaria silenziosa con l'Adorazione 

Eucaristica di ogni giovedì di questo tempo di avvento per invocare la pace auspicata, ma non ancora 

realizzata. La preghiera osa chiedere a Dio di toccare le parti in ogni conflitto e guidarle a comprendere come 

la guerra non è mai una soluzione, ma sarà sempre un danno per tutta l'umanità. Dio conosce solo il nome 

della pace e nessun conflitto può compiersi in nome di Dio. Si tratta di una bestemmia, come ha ricordato lo 

stesso Papa Francesco. 

 

La seconda riflessione prende in considerazione la situazione di molte famiglie della nostra comunità 

pastorale che sono in difficoltà: bambini, adulti e anziani che necessitano di un sostegno amico, solidale e 

immediato che fa appello al Vangelo della carità e sollecita ciascuno di noi. Si tratta anche dell’ emergenza 

energetica a cui desideriamo rispondere e che speriamo rimanga tale e non diventi strutturale, pena la 

sofferenza di molte famiglie indigenti. 

 

La proposta che osiamo fare riguarda la costituzione di un apposito FONDO PROSSIMITA' FAMIGLIA a livello 

della città di Parabiago. Chiediamo a tutti di rispondere a questo appello di prossimità che traduce il Vangelo 

annunciato nella nostra comunità e che attende sempre di essere praticato in molte maniere. Intendiamo 

distribuire le risorse caritative che ci auguriamo di raccogliere con questo Fondo attraverso le sedi Caritas che 

operano nel territorio cittadino. 

 

Proprio perché la comunità crede in questa proposta si impegna, da subito, a dotare il fondo immediatamente 

con € 5000,00 messi a disposizione dalle parrocchie della Comunità pastorale. Ci rivolgiamo a tutti coloro che 

desiderano contribuire ad alleviare le difficoltà di tante persone contribuendo direttamente attraverso IBAN 

INTESASANPAOLO  IT83V0306909606100000071945 oppure contattando i sacerdoti e il diacono della 

Comunità Pastorale. L’erogazione del fondo avverrà dopo la festa della famiglia del 29 gennaio 2023. 

 

Fiduciosi nella preghiera corale della Comunità e nella carità autentica di ciascuno di voi Vi ringraziamo 

anticipatamente per la risposta che vorrete dare a questa proposta che intende non lasciare sole le nostre 

famiglie. 

 

S. Ambrogio vescovo e operatore di carità ci accompagni e ci benedica 

 

Don Maurilio, i sacerdoti, il diacono Daniele della Comunità Pastorale 

Parabiago, 6 dicembre 2022 


