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AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   CCCAAARRRIIITTTAAATTTIIIVVVEEE   
 
 

IL CENTRO DI ASCOLTO è una struttura caritativa della 
comunità parrocchiale. E’ deputato all’ascolto e al 
riconoscimento dei bisogni reali della persona e della 
famiglia. E’ formato da volontari qualificati da corsi di 
formazione e di aggiornamento 

Cosa fa: Fa ascolto attento, non improvvisato, ma sensibile e approfondito. 
Rapporta sui bisogni emersi dalle altre strutture parrocchiali e decanali della Caritas. 
Propone l’accompagnamento e il supporto al gruppo caritativo parrocchiale. 
Cosa non fa: Non distribuisce (soldi, alimenti, vestiario….), ma orienta, indirizza, inizia 
l’accompagnamento. Non si sostituisce all’ente pubblico nei suoi compiti e doveri, 
ma si rapporta volentieri con le sue strutture. 
Non privilegia né esclude alcuno: ascolta tutti, ma con le modalità che si è dato e che 
lo caratterizzano. 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/centro-ascolto.html 
e-mail: centroascolto.sanvito@gmail.com;  
referente: Pia Fantaguzzi; tel. 347-8505247 
 
 

 
CONFERENZA SAN VINCENZO DÈ PAOLI. Il gruppo, 
presente in Parrocchia da oltre 60 anni, fa parte della 
Società S. Vincenzo de Paoli, fondata nel 1883 con la 
finalità di rendere autosufficiente ogni persona, 
favorendo la sua dignità. È una comunità di fede nella 
quale si è chiamati a camminare insieme con lo  spirito di 
servizio ai più bisognosi. Ha sede nei nuovi locali nel 

seminterrato sotto la casa parrocchiale. Le attività sono: la visita al domicilio, 
fondamentale per l’ascolto del fratello nel bisogno; l’ aiuto finanziario, dopo attento 
esame delle richieste; la distribuzione periodica di pacchi viveri. Il tutto senza 
distinzione di religione, di etnia, di opinioni politiche o culturali. 
La Conferenza opera a contatto con il Centro di ascolto; organizza con il Gruppo 
missionario la fiera natalizia; segnala il corso di italiano per stranieri, in modo 
particolare alle donne. 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/san-vincenzo.html 
e-mail: s.vincenzos.vito@gmail.com 
referente: Maria Della Rocca, Presidente della Conferenza; tel. 328-4659638 

mailto:centroascolto.sanvito@gmail.com
mailto:s.vincenzos.vito@gmail.com
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SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLIII   
 
 

PATRONATO ACLI. Questo ufficio, sito al piano terreno 
della casa parrocchiale, svolge servizi di patronato per 
pratiche pensionistiche, consulenza fiscale e condominiale. 
Pubblica su L'Eco del Giambellino notiziari mensili sulle 
novità nelle normative del lavoro, nella previdenza sociale, 
nelle documentazioni richieste per le domande, nelle 
detrazioni fiscali (per esempio, per i farmaci), nelle norme 
relative a colf e badanti, nei contratti d'affitto, ecc. 
L'archivio dei notiziari è accessibile online all'indirizzo 

fornito qui sotto; la pagina introduttiva offre un quadro completo delle materie 
trattate dal Patronato. 
Allo stesso indirizzo web si può verificare l'orario di apertura settimanale dell'ufficio. 
 
Contatti 
sito:http://www.sanvitoalgiambellino.com/pat.-acli.html 
referente: Gerardo Ferrara 
 
 
 
 

 
 

RICERCA LAVORO: il mercoledì dalle 15,00 alle 
17,00 presso la casa parrocchiale offre sostegno e 
consulenza nella ricerca di un lavoro.  
 

PRATICHE DI LAVORO: presso la casa parrocchiale, 
offre assistenza per problemi di lavoro, 
licenziamenti individuali, procedure disciplinari, 
valutazione su proposte di lavoro, ecc. 
Appuntamenti da fissare presso la segreteria 
parrocchiale.  

 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-stampella.html 
referenti: (ricerca lavoro) Assunta Ossi simbatz44@yahoo.it; tel. 349-4591978 
         (pratiche di lavoro) Cesare Alba; tel. 02-6473897 

mailto:simbatz44@yahoo.it
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SSSCCCUUUOOOLLLAAA   EEE   IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE   
 
 

DOPOSCUOLA. L’attività di aiuto è rivolta verso allievi 
della scuola primaria e media e riguarda soprattutto lo 
svolgimento dei compiti a casa con particolare 
riferimento alla lingua italiana. 
Si tratta di un gruppo di volontari, ognuno dei quali si 
mette al fianco di uno o più allievi. E' un servizio di 
“ripetizione individuale” basato sulle esigenze di ciascun 
allievo e apprezzato dai genitori immigrati che non sono 
in grado di aiutare i propri figli come vorrebbero. La 

maggior parte degli allievi proviene dal Nord Africa e continua a utilizzare l’arabo in 
famiglia, spesso facendo da interpreti per i loro genitori.  
L’attività si svolge al pomeriggio dal lunedì al venerdì. Anche per questo gruppo 
sarebbe utile avere più volontari, non necessariamente esperti di didattica. 
 

Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/doposcuola.html 
e-mail: doposcuola.sanvito@gmail.com 
referente: Alberto Sacco - e-mail: albsacco@hotmail.com; tel. 335-8269414 

 
 

 
LA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI, attiva dal 2010, ha lo 
scopo di aiutare l'integrazione dei numerosi stranieri presenti 
in zona. L'insegnamento dell'italiano è l'occasione per 
conoscere e farsi conoscere, per creare un ponte tra la nostra 
lingua e cultura e tutte le altre.  

In aula si riesce a far sentire lo straniero meno straniero: i volontari sono esempio di 
una realtà che aiuta senza pregiudizi chi si trova ad affrontare le difficoltà legate al 
vivere in un Paese spesso molto diverso dal proprio soprattutto per i modi di vivere e 
di pensare. Per molti dei quasi 700 stranieri frequentanti è stato il primo incontro con 
la cultura e le abitudini italiane - un'inclusione e un coinvolgimento nella nostra 
società da pari e senza discriminazioni.  
Le lezioni si tengono il martedì e il giovedì, al mattino ed alla sera; vi sono quattro 
differenti livelli e in ogni corso vi sono da uno a tre volontari a seconda del livello e 
del numero degli studenti. 
 

Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/italiano_stranieri.html 
e-mail: italianoperstranieri.sanvito@gmail.com 
referente: Francesca Morgera; tel. 339-4499921 

mailto:doposcuola.sanvito@gmail.com
mailto:albsacco@hotmail.com
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UUUNNNAAA   CCCHHHIIIEEESSSAAA   IIINNN   UUUSSSCCCIIITTTAAA    

 

 
IL GRUPPO DEI MINISTRI è un servizio alla mensa 
Eucaristica. È anche una straordinaria occasione per 
stare vicino alle persone che, per ragioni di salute o di 
anzianità, non possono partecipare all’Eucaristia, e 
vivono la loro “messa” in casa, magari ascoltando la 
radio o la TV. Per questo è anche un'opportunità di 
vicinanza a chi è solo, e si sente ai margini della 
comunità parrocchiale. Il compito primario è di portare 
la Comunione in casa delle persone che lo richiedono e 

a quelle indicate dai sacerdoti, o dai laici che fanno le visite natalizie nelle case.  
Un secondo servizio è quello della distribuzione dell’Eucaristia durante le messe 
festive. La possibilità di ricevere in casa l’Eucaristia non è ancora entrata nella 
consuetudine di molti e per questo è necessario creare una sensibilità: la comunione 
non è un atto “sacrale” riservato ai preti, ma il cibo normale di ogni credente. 
 

Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/ministri.html 
e-mail: michele.genova54@gmail.com 

referente: Michele Genova, che coordina il servizio; tel.335-7750947 

 
 

 

IL GRUPPO MISSIONARIO di San Vito è nato nel 1970 
per sostenere l'opera di evangelizzazione e promozione 
umana dei 5 missionari partiti da questa comunità. Poi 
ha potenziato il suo impegno aprendosi a varie altre 
iniziative. Con i nostri missionari si mantiene sempre 
vivo e costante il rapporto di attenzione, di affetto e di 
preghiera, ma da alcuni anni è stata lanciata la proposta 
dell'"adozione a distanza" per dare a bimbi handicappati 

od orfani la possibilità di curarsi e di studiare. Ora sono molti i piccoli etiopi seguiti e 
sostenuti dall'affetto delle nostre famiglie. 
Il Gruppo si riunisce settimanalmente per confezionare manufatti da mandare in 
missione. Partecipa poi alla santa Messa, pregando in modo particolare per tutti i 
missionari del mondo. Inoltre i componenti del Gruppo Missionario si riuniscono 
mensilmente per curare la loro formazione spirituale. 
 

Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/gr_missionario.html 
referente: Gianna Rocco Jeran; tel. 348-5428028 

mailto:michele.genova54@gmail.com
http://www.sanvitoalgiambellino.com/gr_missionario.html
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CCCUUULLLTTTUUURRRAAA   EEE   HHHOOOBBBBBBYYY   
 
 

CENTRO AMICIZIA LA PALMA 
Il centro è nato  nel 2012 per 
avvicinare persone con interessi 
comuni e dare loro occasioni di 
incontri e amicizia in un contesto 
culturale-ricreativo. In tale contesto 

spiccano i corsi di informatica e di lingue straniere, ma vi sono occasioni di incontri di 
ogni tipo, aperti a tutti, senza distinzione di età o lingua, presso la casa parrocchiale, 
dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio: si va dalla conoscenza delle bellezze di 
Milano e dell’Italia alla fotografia, dalla musica alla cultura, dalla ginnastica alle varie 
attività manuali femminili e, infine, al puro intrattenimento come i giochi di carte o la 
tombola.  
Il nome “Palma” evoca l’immagine di una bella pianta, alta e dal robusto tronco da 
cui crescono foglie e frutti rigogliosi, ma è anche il simbolo della nostra Chiesa di San 
Vito, che è stato stilizzato sul nuovo portale di accesso. 

 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-palma.html 
referente: Donatella Gavazzi; tel. 333-2062579 
 
 

 
LA BIBLIOTECA, anch'essa curata da volontari e 
situata presso il Centro Pirotta, dispone di oltre 
tremila testi di tutti i generi letterari. Oltre alla 
narrativa italiana e straniera, troverete volumi di  
religione (commenti alla Bibbia, opere di 
spiritualità,-teologia,-vite di santi,-storia della 
Chiesa), storia, saggistica, filosofia, arte, 
psicologia, pedagogia, poesia, teatro, medicina, 
scienza, geografia, attualità e altro ancora. 
Il catalogo dei libri disponibili si può consultare in 

sede oppure online visitando il sito web qui sotto riportato.  
Alla stessa pagina trovate l'indicazione aggiornata del giorno e orario di apertura. 
E' uno strumento importante in ambito culturale: venite a trovarci! 

 
Contatti 
Sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/biblioteca.html 
referente: Luisa Pizzamiglio; tel. 02-48951936 

http://www.sanvitoalgiambellino.com/biblioteca.html
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AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVEEE    

 

 
L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN VITO 
nasce nel 2005. 
Lo scopo è l’accompagnamento della crescita personale dei 
ragazzi attraverso lo sport e il gioco di squadra, favorendo 
un clima sereno per permettere a ciascuno di esprimere le 
sue qualità, e integrando tutti gli atleti nel rispetto delle 
regole, dei ruoli e degli avversari, senza alcun tipo di 
discriminazione. 
L’associazione attualmente può contare su una ventina di 
soci che svolgono le attività di gestione  (segreteria, 
amministrazione, dirigenti responsabili di squadra, 
allenatori).  

I volontari sono nella maggioranza dei casi genitori di bambini e ragazzi che praticano 
l’attività sportiva. 
Dal lunedì al venerdì si svolgono gli allenamenti, mentre nei weekend si disputano le 
partite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
sito: http://www.asdsanvito2005.altervista.org 
         http://www.sanvitoalgiambellino.com/a.s.d.gruppo-sport.html 
e-mail: asdsanvito2005@tiscali.it, asd.sanvito.2005@hotmail.com 
referente: Mauro Maggi – e-mail: maggi-mauro@live.it; tel. 338-4465447 

http://www.asdsanvito2005.altervista.org/
mailto:asdsanvito2005@tiscali.it
mailto:asd.sanvito.2005@hotmail.com
mailto:maggi-mauro@live.it
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AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   DDDIIISSSAAABBBIIILLLIII   
 
 

”JONATHAN” E' una ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, 
ONLUS di diritto che opera, senza scopo di lucro, dal 1991 in 
favore di ragazzi e giovani adulti disabili, offrendo loro 
gratuitamente incontri educativi e ricreativi, uscite in città e 
in località vicine, ma soprattutto promuovendo la 
socializzazione in un ambiente sereno.  
Ha ricevuto nel 2006 l'Ambrogino per l'azione svolta in 
favore dei disabili. Alla fine del 2015 era costituita da 24 
volontari con presenza almeno settimanale e da 21 assistiti. 

La sede comprende un laboratorio di attività manuali, un laboratorio di informatica e 
cucito, una grande sala dove si fa merenda, si gioca a carte o ad altri giochi da tavolo 
e, soprattutto, si sta insieme. I volontari consigliano, aiutano, spronano, ma non 
impongono nulla: tutti i Jonny svolgono le attività che preferiscono in piena libertà 
per raggiungere l'autonomia e la soddisfazione personale. 
Ogni mese viene redatto un “Foglio notizie”, inviato per e-mail a tutti coloro che lo 
richiedono e distribuito a mano o spedito per posta, in formato ridotto, a chi non ha 
Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
sito: http://www.assjon1.it/     con Blog  http://assjon1.blogspot.it/  
         http://www.sanvitoalgiambellino.com/gr_-jonathan.html 
e-mail: gruppojonathan@gmail.com  
referente: Daniela Sacchi; tel. 340-4007114 

http://www.assjon1.it/
http://assjon1.blogspot.it/
mailto:gruppojonathan@gmail.com
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SSSEEERRRVVVIIIZZZIIIOOO   AAALLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAA’’’    
 

 
LA STAMPELLA: Questo gruppo è una porta di 
accesso alle attività caritative e un sostegno ai 
vari gruppi qualora lo ritengano utile al 
raggiungimento dei propri obbiettivi. 
Nasce dall’esigenza di un “luogo d’incontro”, 
di un “portale” a cui poter accedere, a 
disposizione sia dell’utente esterno che dei 
gruppi esistenti. 

Vorremmo facilitare la comunicazione fra le diverse realtà, perché la carità non sia 
delegata, tutti si sentano coinvolti e stimolati e i gruppi non si sentano abbandonati. 
Cerchiamo di svolgere un lavoro di collegamento e di sostegno là dove si presentino 
delle difficoltà.  
Perché il nome “ la stampella”? 
La stampella è uno strumento a volte indispensabile, però non si può camminare con 
la stampella per tutta la vita: occorre ritornare a camminare con le proprie gambe. 
Lavoriamo con umiltà, consapevoli di essere noi stessi claudicanti; ci metteremmo da 
parte volentieri, ma se serve c’è la stampella. 

 

I VOLONTARI FREE-LANCE Sono persone che 
vorrebbero fare qualcosa per la nostra 
comunità, dedicare del tempo in un’attività di 
volontariato, ma non possono impegnarsi con 
orari e legami fissi. C’è un posto anche per 
loro, per il tempo che potranno dedicare, 
senza interferire con i loro impegni famigliari 
e di lavoro. Ci sono, infatti, molte occasioni in 

cui serve un aiuto temporaneo, da “free-lance”.  Proviamo ad elencarne alcune: 
 

Confezionare i pacchi viveri per le famiglie assistite dalla San Vincenzo 
Fare commissioni, ritiri e consegne, anche utilizzando la propria auto 
Selezionare il materiale donato dai parrocchiani per le opere di carità 
Effettuare supplenze per le attività di doposcuola ai bambini e per l’Oratorio 
Aiutare gli addetti in occasione dei mercatini di beneficenza in Parrocchia 
 
Contatti 
sito: http://www.sanvitoalgiambellino.com/la-stampella.html 
e-mail: lastampella.sanvito@gmail.com;  
referente: Giuseppe Parisi; tel. 342-8079603 
 
 

mailto:lastampella.sanvito@gmail.com
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12-2017 

 
 

 
 
 
 
 

AIUTACI AD AIUTARE 
 

 

 

Forse c’è nella tua vita uno spazio, anche piccolo,  
da dedicare alla solidarietà.  

Se vuoi, puoi contribuire alle attività caritative della 
comunità, offrendo la tua disponibilità come volontario.  

Ti aspettiamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Tito Vignoli 35 – Milano - www.sanvitoalgiambellino.com 


