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Cari amici,
abbiamo lasciato la Giornata Vita alle nostre spalle con il messaggio dei vescovi che ci ricorda che "un popolo che non sa prendersi
cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti" e che ci invita a
trovare insieme "il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di
costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto". In quella giornata voi ci siete stati vicini
e, per quella giornata e per quelle che verranno, non possiamo che esservi infinitamente grati. L’invito ricevuto non è infatti un invito a
tempo determinato. E' un invito a essere protagonisti del cambiamento nella storia, che non può e non deve essere trascurato, perché la
solitudine ormai si scorge un po’ dappertutto, in ogni luogo, riflessa negli occhi della gente, nei loro comportamenti, non ha età e non
ha condizione sociale e a prescindere dalla personalità si può insinuare in ognuno di noi. Vi è la solitudine imposta dalle circostanze
della vita, l’handicap, la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione, la povertà o l’abbandono di una persona cara e quella imposta dalla
società mediante i mass media che invitano ad isolarsi, a distinguersi, esprimendo modi di vita che accentuano l’individualismo.
Vediamo gli anziani, presentati come un onere economico, sociale e sanitario di difficile gestione perché non più parte del sistema
produttivo, che non sentendosi più utili tendono a crearsi sensi di colpa e a perdere l’interesse stesso per la vita, nonostante il progresso
la allunghi. Vediamo gli adolescenti, per i quali la società e la stessa famiglia non costituiscono quasi più punti saldi di riferimento e ai
quali sono venduti surrogati di affettività e di emozioni, affidare le loro parole, l'espressione dei propri stati d'animo a strumenti come il
telefono, il computer, i social, in cui la corporeità è assente e con essa anche la parte più vera della persona. Vediamo una famiglia in
crisi, una famiglia in cui le unioni appaiono sempre più precarie e dove gli spazi per il dialogo e la comunicazione sono sempre più
ristretti. La solitudine è il vero male odierno. Il termine solitudine rimanda alla separazione ed è evidente come la solitudine si sviluppi
là dove vi sia incapacità di reggere le emozioni di una relazione umana, freddezza, individualismo o dove si cerchi di mascherare la
debolezza e la vulnerabilità verso gli altri. E' la solitudine che vivono spesso le nostre mamme, quelle che si recano da noi a causa di
una gravidanza, che aggrava talvolta una situazione di difficoltà preesistente o che genera una situazione imprevista di difficoltà,
lavoro precario, famiglia in crisi, già numerosa, assenza di compagno, di relazioni nel tessuto sociale di provenienza e tante altre
situazioni. E' la solitudine che emerge nei dubbi reconditi delle giovani mamme, "te lo sei voluto il figlio, non ti lamentare", "cosa ne
sarà della mia vita, delle mie amicizie, della scuola", "tuo figlio crescerà con dei problemi perché gli manca un padre, perché non sei
capace di fargli da madre”. Solitudine e paura che si autoalimentano, paura per quello che sta accadendo loro, paura per quello che
sarà di loro, paura per la reazione di coloro che le circondano, paura di essere deluse e di deludere.
Ecco il nostro compito, il vostro compito: trovare il coraggio di sognare e costruire con Lui un mondo dove nessuno si senta solo,
nessuno si senta superfluo o senza un posto, un mondo che ponga al proprio centro la persona umana e che promuova una cultura
dell’essere e della costruzione del proprio essere, anche attraverso la riscoperta del senso della storia, della tradizione e della continuità
e il recupero del rispetto per i valori fontali. Bisogna inoltre lottare contro la compulsività e le ansie che si stanno radicando nella
nostra civiltà, che nel quotidiano determinano una ricerca affannosa di ciò che non si ha. Dobbiamo superare l'incapacità di vivere
insieme, ritrovare la solidarietà, la compassione, la collaborazione e soprattutto dobbiamo insegnarlo ai bambini e ai ragazzi, trasferirlo
con il nostro esempio alle nuove generazioni, insegnare loro che nessun uomo è un’isola, che la vita non è fatta per distanziare gli altri,
come in una gara, che chi parte da solo e corre da solo, arriva da solo e ha comunque già perso per se' e per il futuro del mondo, perché
ha lasciato indietro l'altro e con lui il senso della propria esistenza e la propria speranza.
Mario Opreni
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GRAZIE !!!
Con il titolo “Donne e Uomini per la Vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”
si è appena celebrata la 39° Giornata per la Vita e noi, che ogni giorno ci confrontiamo con
questo tema, Vi ringraziamo perché in questa occasione ci siamo sentiti sostenuti ed accompagnati nel
nostro impegno quotidiano, da circa 40 parrocchie o comunità pastorali che, con le loro energie e la loro
generosità ed anche fantasia organizzativa, hanno accolto la nostra richiesta di aiuto.
E allora ….. Ancora Grazie e … alla prossima !!!

Cari amici , anche quest’anno ECCOCI !!!!
La CAMPAGNA BIBERON è giunta alla sua 23° edizione!!
Troverete qui allegati i biglietti della nostra Sottoscrizione a Premi.
E’ finalizzata ad una raccolta di fondi, per garantire un aiuto concreto alle mamme
in difficoltà nel portare avanti una gravidanza e nel crescere il loro bambino.
Vorremmo riuscire ad aiutare un maggior numero di mamme che, con fiducia, si
rivolgono a noi ma, per far questo ...

….ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO !!
Aiutaci ad Aiutare !

Proponendo i biglietti della nostra lotteria !!
Coinvolgi amici, parenti, colleghi …….
...Compila le matrici e rispediscile
con una sola parte del bollettino attestante il versamento
(l’altra parte tienila per la tua dichiarazione dei redditi)

Informazioni o prenotazioni di altri biglietti : Tel. 0248701502 - 024043182

Offerta per ogni singolo biglietto € 1.00
Vi ricordiamo che i versamenti su c/c postale o a mezzo bonifico bancario possono
essere detraibili dalla dichiarazione dei redditi!!

ESTRAZIONE

11 GIUGNO 2017 alle ore 18.00

Al termine della Festa del Biberon

GRAZIE DI CUORE
PER TUTTO CIO’ CHE ,
OGNUNO DI VOI ,
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Sulla prossima dichiarazione dei redditi
AMBROSIANO
tel. 0248701502

5 PER MILLE...

tel. 02/58391383

Un aiuto concreto che non costa nulla …
Dillo anche ai tuoi amici!!!
Per progetti a lungo termine

Via S. Antonio 5
20122 Milano
e-mail: info@favambrosiana.it
web: www.favambrosiana.it
Il tuo 5 per Mille
Per il PROGETTO “CASA NUOVA”
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Per progetti a breve termine

AMBROSIANO

Via Tonezza 3
20147 Milano
Tel. 02/48701502
e-mail: info@cavambrosiano.it
web: www.cavambrosiano.it

Il tuo 5 per Mille
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Per progetti a lungo termine
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che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e
delle assicurazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
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Il CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
Presenta
SABATO 13 MAGGIO 2017 ALLE ORE 21.00
Presso il Teatro Osoppo (Via Osoppo 2 – Milano)
La Compagnia Teatrale DEGLI INSTABILI
In

AGENZIA MATRIMONIALE PICCARDA PASQUALE
FIDANZATI O RIMBORSATI
di Luigi Galli

La vicenda si svolge in un'agenzia matrimoniale, di cui è titolare la signora Piccarda che di nome fa Pasquale. La
signora Pasquale sfrutta il fraintendimento tra nome e cognome per sottrarsi ai creditori e il segretario Simone cerca di
barcamenarsi tra i clienti, non vede stipendio da mesi e spesso ci rimette dal suo. Attorno ai due si muovono personaggi
divertenti con i loro problemi di single e di partner. Finale consolatorio con sistemazione di tutte le coppie
LA COMPAGNIA DEGLI INSTABILI nasce nell’anno 1991 come “gruppo teatro”, fortemente voluto dal sacerdote coadiutore,
con il compito di animare le principali ricorrenze comunitarie della parrocchia del Santo Curato d’Ars.Lo stesso sacerdote ne ha
seguito i primi passi e incoraggiato l’evoluzione fino a quando è ufficialmente nata “La Compagnia degli Instabili”.Sono stati
affrontati i testi più svariati, di autori classici e moderni, in lingua e in dialetto, per non dimenticarne altri, forse meno conosciuti,
ma arguti e piacevoli, “pescati” nel grande contenitore offerto dalla F.O.M..Ben presto sono stati varcati i confini parrocchiali e la
compagnia ha offerto la propria presenza a comunità assistenziali, privilegiando, per scelta, case di riposo per anziani, ma si è
aperta anche ad altre comunità parrocchiali lombarde e piemontesi rispondendo ad appuntamenti che si sono ripetuti annualmente.
Attualmente la compagnia, che è divenuta “Associazione” a tutti gli effetti e aderisce al Gruppo Attività Teatrali amatoriali della
Lombardia (G.A.T.a.L.), si avvale di una quindicina di persone, fra attori, tecnici e registi, ma altre, ancora affettivamente legate al
gruppo, ne hanno fatto parte nel corso degli anni. Immutati sono rimasti nel tempo l’impegno e l’entusiasmo di ognuno, perché tutti
credono nel teatro come mezzo di arricchimento personale e come strumento eccellente per la comunicazione di sentimenti e di
emozioni, ma anche di idee e di valori.

ENTRATA AD OFFERTA A PARTIRE DA € 10.00

IL RICAVATO DELLA SERATA SARA’ A FAVORE DELLE NOSTRE ATTIVITA’

RETI DI SALVATAGGIO PER ACROBAZIE DI FAMIGLIA
Work in progress

Il progetto, finanziato con il bando “Famiglie Creative” del Comune di Milano si propone di innescare processi di prossimità
famigliare tramite una modalità di volontariato “in formato famiglia” che abbia la capacità di dilatarsi e diffondersi anche
oltre il/al di fuori del singolo servizio erogato, così che si possano tessere trame di relazioni che possano funzionare da rete di
salvataggio per le quotidiane acrobazie di vita famigliare e accompagnare storie di famiglie e di comunità.
Grazie a questo progetto abbiamo avviato un corso di formazione di primo livello per i volontari con un taglio che sottolinea
come tutti possono diventare ricchezza per l'altro, anche come famiglia.
Il primo appuntamento è stato il 17 febbraio 2017 e ha visto la partecipazione di una decina di persone.
I prossimi due appuntamenti sono previsti nel mese di marzo.
Grazie all’associazione amica NON SOLO BIMBI (della Parrocchia di S. Protaso), anche il Cineforum sulla prossimità sta
proseguendo e sono stati già presentati due spettacoli :

−
−

NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI monologo tratto dall’omonimo libro di Fabo Geda, al termine del quale si è
svolta la testimonianza di una famiglia che ha raccontato della propria esperienza di prossimità
LE RICAMATRICI che narra la storia di una diciassettenne che scappa di casa, fa la cassiera in un supermarket,
rimane incinta e trova finalmente un lavoro come ricamatrice presso una donna che ha da poco perso il figlio in un
incidente. Nasce una storia di prossimità che aiuterà entrambe a superare le proprie difficoltà.
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Perché non rendere partecipi della nostra gioia anche chi è meno
fortunato di noi?

CENTRO AMBROSIANO
DI AIUTO ALLA VITA
Sede dell’associazione
Via Tonezza 3/5 - 20147 Milano
Tel. 0248701502 - 024043182
Fax 0283961784
⇒ Da lunedì a venerdì ore 9-12 15-18
⇒ sabato ore 9-12

Un’idea solidale per la tua ricorrenza

speciale !!!

Altre sedi
Sportello C.A.V.
c/o Centro Famiglia Kolbe
V.le Corsica 68 - 20137 Milano
Tel. 0270006393

Compleanni

Battesimi
Comunioni,
Cresime

Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502
Martedì 9-13 14-18

Altro ...

Sportello C.A.V:
C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano
Tel. 0248953740

Matrimoni
Contattaci per avere informazioni !!
chiedi di Lorena allo 02- 48701502

Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S.Stefano
Viale Rimembranze 30— Rosate
Tel. 389 8956680
⇒Giovedì ore 10.00-12.00

2017

Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S.Maria Incoronata
C.so Garibaldi 116 — Milano
C/o Spazio Agorà
P.zzetta Capuana 3 — Milano
⇒Mercoledì ore 9.30-12.30

IL NOSTRO ORMAI CONSUETO APPUNTAMENTO...dallo
scorso anno in “veste nuova” …..più familiare !!

In collaborazione stabile con:
Centro Servizio Alla Famiglia
Via dei Caduti 10— Assago (Mi)
Centro della Famiglia
Via Villoresi 43 — Bresso (Mi)

DOMENICA 11 GIUGNO 2017

Presidio ospedaliero presso
Ospedale S.Carlo Borromeo
Via Pio II, 3 — Milano
Ospedale S.Paolo
Via De Rudinì 8 — Milano

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00
IN VIA TONEZZA 5 (cortile interno)

Sito internet : www.cavambrosiano.it
E-mail : info@cavambrosiano.it
Realtà d’accoglienza
Per madri e minori a rischio
- Casa Letizia
- Casa Miriam
- Progetto Corte -Progetto Concretezza
I nostri servizi
•Segretariato sociale e servizio sociale
•Servizio di assistenza a donne
gravidanza

Laboratori artistici
e intrattenimento per bambini,
pesca di beneficenza,
banchetti vari……
in
A BREVE SUL NOSTRO SITO www.cavambrosiano.it MAGGIORI INFORMAZIONI

C/C Postale
C/C 48451207
C/C Bancario
CREDITO VALTELLINESE AG.8 MI.
IBAN: IT 84 J0521601611000000014036
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SIN DA ORA VI INVITIAMO E ...VI ASPETTIAMO !!!!

